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La fabbrica
dîf r

i
Da Paese delle giacchette grigie
a "fabbrica del mondo", il potere della
Cina è cresciuto oltre ogni immaginazione,
arrivando a minacciare quello dell'impero
americano. E stato possibile grazie a una
lucida combinazione di tecnologia, ricerca,
controllo e pianificazione, come racconta
Simone Pieranni in Red Miri or
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ESTERI CINA

Q
uando ì tempi si fanno bui e siamo a corto
di conoscenza, alcuni si affidano al comune
sentire e si chiudono ancora di più, altri in-
vece, spiriti inquieti, sono mossi a cercare
più in profondità. E. questo íl caso di Simo-

ne Pieranní che con il suo ultimo libro (Red Migrar,
il nostro fieturo si scrive in Cina, Laterza) ci racconta
in profondità che cosa è la Cina oggi nell'anno 2020,
a cavallo fra ante e post Coronavirus.
Basta scorrere l'indice per capire che non è il solito
volume, del solito corrispondente del grande giornale
che ruba qui e là per discettare di Oriente ed Occi-
dente; qui invece si prova a capire le trasformazioni
che questo continente sta subendo ad una velocità
poderosa.
Nel nostro immaginario c'era una volta la Cina, quel-
la delle giacchette grigie in bicicletta, mirabilmente
riprese nel documentario Chung-kuo di Antonioni
del 1972; poi è venuta la Cina dell'apertura e delle
riforme, rappresentata dalla figura minuta di Deng
Xiaoping in visita negli Usa nel 1979; ancora, gli
anni Ottanta in cui il sogno svanisce con i fatti di
Tian'anmen, che tanto impressione ebbero in Euro-
pa. Quindi la Cina che inizia la sua ascesa a capo
basso, imponendosi come la "fabbrica del mondo",
per il basso costo della sua mano d'opera e l'efficienza
della sua produzione. Il nuovo millennio si apre con
l'ingresso - finalmente - della Cina nel mondo, ma
questa volta dalla "porta principale": organizzazione
del Commercio estero (Wto) 2001, Olimpiadi di
Pechino 2008 e l'Esposizione universale di Shanghai
nel 2010. Sembra che la Cina, a questo punto fosse
diventata una "nazione moderna' e sarebbe restata
lì, accanto a noi, quasi come una di noi, buona e
accondiscendente. Ma poi, senza che nessuno, o qua-
si, se ne accorgesse, la Cina ha continuato ad andare
avanti, immaginando scenari oltre la nostra immagi-
nazione ed arrivando a minacciare la sovranità di chi,
come gli Usa, dal 1945, cioè da 75 anni si ritiene il-
luminata guida del mondo. Obama dal 2009 al 2017
ha avuto una politica di contenimento multilaterale
della Cina, provando a fare leva sui tanti organismi
internazionali per forzare la presenza della Cina in
un quadro di relazioni condivise. Ma poi è arrivato
Trump che ha palesato le tensioni commerciali fra i
due imperi, che fino ad allora erano state latenti, poi-
ché si era passati dalla compatibilità commerciale alla
competizione scientifica. Ma come è stato possibile
che quella Cina delle "giacchette grigie" sia arrivata a
minacciare l'Impero americano? Questo è ciò che ci
racconta, dati alla mano, il bel libro di Simone Pie-
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ranni. Mentre noi eravamo concentrati ad osservare
il confronto commerciale fra la Cina e il resto del
mondo, il Partito comunista stava portando la Cina
nel futuro. Una sapiente combinazione di tecnologia,
ricerca, controllo e pianificazione. Il libro ci porta
nella Silicon Valley cinese, dove milioni di giovani
accendono e spengono start-up tecnologiche, soste-
nute da un poderoso impegno di ricerca presso le at-
tigue università cinesi, dove molti e selezionatissirni
studenti e ricercatori, dotati di grandi fondi, portano
avanti ricerche in ogni campo della scienza. Tutto
questo però controllato da una attenta pianificazione
lungo l'asse del tempo e un puntuale controllo della
popolazione, che condivide lo scopo finale del pro-
cesso e quindi si rende disponibile a contribuire al
suo raggiungimento.
Il libro ci fa capire che cosa vuol dire vivere in un
mondo retto da un'applicazione onnicomprensiva
come WeChat, in cui l'intelligenza artificiale non è
Alexa e il 5G sta già manifestando tutte le sue vere
potenzialità, ad esempio nelle ambulanze che arri-
vano in ospedale con le diagnosi già fatta. La Cina
è anche la prima nella progettazione e realizzazione
delle cosiddette Smart City, città supertecnologiche,
un termine da noi usato solo per far immaginare un
mondo in cui tutto funziona. Il mondo digitale del
futuro, cioè la programmazione, produzione ed im-
piego della tecnologia informatica ormai si trova in
Cina, non più in California.
Tutta questa ricerca e innovazione è il frutto di un
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poderoso sforzo collettivo di centinaia di milioni dí
persone, ciascuna disponibile a svolgere la propria
funzione nell'interesse dell'obiettivo collettivo a lun-
go termine. Ciascuno disponibile a seguire il rigido
996, cioè dalle nove del mattino alle nove della sera,
per sei giorni alla settimana, ma che a volte può di-
ventare anche 997, senza riposo settimanale. Il gover-
no è stato in grado di consentire una perenne associa-
zione fra riscatto ed avanzamento
personale e rinascita nazionale: il
miglioramento delle mie condi-
zioni corrisponde al supremo in-
teresse nazionale di competere con
il mondo.
Tale poderoso sforzo di sviluppo
tecnologico è andato di pari passo
con la progressiva applicazione di
un complesso sistema di "crediti
sociali e vite a punti" in cui ogni
aspetto della vita viene quantificato e controllato, in-
centivando i comportamenti virtuosi e permettendo
di sanzionare quelli scorretti. L'autore ci spiega op-
portunamente che, anche in questo caso, la Cina fa
ricorso alla sua tradizione, quando oltre duemila anni
fa, tale sistema era già praticato ai tempi di Confucio,
sotto forma del rigido controllo della morale privata
da parte dello Stato.
Un giorno, forse già oggi, dovremo nel nostro imma-
ginario pensare alla Cina come si pensava negli anni
Sessanta al Giappone, dove si producevano fantasti-

L'innovazione è il frutto
di uno sforzo collettivo
di milioni di persone
impegnati per obiettivi
a lungo termine

che macchine fotografiche che ci
facevano sognare.
Ma tutta questa narrazione pun-
tuale e dettagliata non ci cor-
risponde completamente; non
vogliamo credere ad una Cina
orwelliana in cui ciascuno essere
umano si è trasformato in un au-
toma, infimo ingranaggio di una
catena fatta da oltre un miliardo
di persone. No, infatti nell'ultimo
capitolo, l'autore ci fa capire come
senza la creatività la tecnologia è
nulla e in queste ultime pagine
ritroviamo un pochino di quella
umanità cinese, quel mondo del-
le relazioni personali e dei favori,
che tanto avvicina la Cina all'Ita-
lia, fatto di persone, di amicizie e
di affetti. Infatti, il libro si chiude
con l'auspicio che tutta questa ri-

cerca alla fine serva per far vivere meglio un quinto
della popolazione mondiale. Il libro sarebbe finito
qui, se nel frattempo non fosse scoppiata la pandemia
e proprio in Cina.
Davvero siamo entrati, almeno per quanto riguarda le
relazioni fra Cina e Usa, in un'era post Coronavirus.
Siamo passati dalla stringente politica di contenimen-
to perseguita ad Wuhan ed una corrispondente quasi

derisione da parte degli Usa, ad una
fase nella quale la Cina ha svilup-
pato una "Via della Seta sanitaria",
offrendo e regalando aiuti sanitari
ai tanti Paesi, che, come il nostro,
stavano entrando nella pandemia,
ad - infine - una fase nella quale
gli Usa accusano la Cina di aver
diffuso volontariamente la pande-
mia e la Cina che con una nuova
generazione di diplomatici aggres-

sivi, contrattacca deridendo Trump, a colpi di Tweet.
Se la storia va avanti e sembra travolgerci, il libro di
Pieranni ci permette di gettare uno sguardo su quello
che potrebbe essere anche una parte del nostro futuro
tecnologico. Uno specchio rosso - Red Mirror, come
recita il titolo-, che ci può far iniziare a riflettere su
che cosa possiamo e dobbiamo fare per imparare dai
cinesi la capacità di pianificare e costruire nel tempo,
sperando di riuscire a contemperare tutto questo con
ciò che di più umano è in noi, la creatività nostra,
loro, di tutti.

Un gruppo di ladorator
in ettesa pvessc

una fermate
dell'autobus a Pechinc
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