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TEMPI PRESENTI A proposito del libro
di Simone Pieranni, «Red Mirror.
II futuro si scrive in Cina» per Laterza
Roberto Ciccarelli pagina 14

TRA ORIENTE E OCCIDENTE

*11 «capitalismo di sorveglianza» ha avvicinato Cina e * Molti i collegamenti con il presente: dai dati
Usa, una strada, che sarà seguita dal resto del mondo alla meritocrazia, fino ad arrivare alla pandemia 

Il metodo speculare del potere
«Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina» di Simone Pieranni, in libreria dal 14 maggio per Laterza

ROBERTO CICCAREI.I.1

li Nello specchio rosso della
Cina, Simone Pieranni osserva
l'immagine speculare ciel capi-
talismo occidentale. Quello au-
toritario ciel partito comunista
cinese è raccontato in Red Mir-
ror. li nostro firturo si scrive in. Cina
(Laterza, pp. 168, euro 14), bat-
tente reportage saggistico che
spiega le origini della pianifica-
zione statale di uno sconfinato
dinamismo produttivo che ha
trasformato il continente-stato
«rosso» da fabbrica del mondo
a hub tecnologico del capitali-
sino della sorveglianza. Questo
è il racconto dell'adattamento
graduale dello Stato-imprendito-
re socialista alla strategia finaliz-
zata alla conquista di una posi-
zione dominante sul mercato
mondiale in concorrenza con
quella degli Stati Uniti.
SE MARX nel Capitale scrisse che
il capitalismo occidentale è gui-
dato da quattro valori - «Liber-
tà, Eguaglianza, Proprietà e
Bentham», ora sappiamo che
quello cinese è ispirato al con-
trollo, alla disciplina e alla mo-
rale neo-coniùciana. «Arricchir-
si è glorioso»: è la sintesi di que-
sta realtà. E lo slogan lanciato
da Deng Xiaoping negli anni Ot-
tanta del XX secolo e capace di
delimitare un perimetro ideo-
logico, e antropologico, conti-
guo a quello dell'homo oeconomi-
cas o self made Mali occidentale.
All'interno cli questo perime-
tro ideale è avvenuta la trasfor-
mazione di un popolo di conta-
dini e operai in capitalisti per-
sonali e di Stato.

Il rapporto speculare usato
per descrivere la Cina, e parla-
re agli occidentali, è l'applica-
zione del metodo usato da Gio-
vanni Arrighi nel memorabile
Adatti Smith a Pechino (Feltrinel-
li). Da quarant'anni la Cina rie-
sce ad applicare quello che i
neoliberisti occidentali vorreb-
bero fare, ma non possono,
per le contraddizioni create
dalla crisi del modo di produ-
zione e dal suo rapporto con il
neoliberalismo. La democra-
zia liberale formale è stata
svuotata, mentre il patto «so-
cialdemocratico» che ha distri-
buito in maniera diseguale la
ricchezza per un trentennio è
stato cancellato. E tuttavia, og-
gi più che mai, i nostri eroi
non riescono a garantirsi una
continuità dei profitti.
L'OPPOSTO è accaduto in Cina,
almeno prima ciel coronavirus,
in un paese dove lo Stato è il ga-
rante di un patto capitalistico
che ha trasformato la società
in un laboratorio della produ-
zione e la produzione in un
ideale storico ritenuto necessa-
rio per realizzare un «sociali-
smo con tratti cinesi», un'eco-
nomia di mercato »socialista», in-
somma un comunismo immagi-
nario che giustifica l'ideologia
ufficiale attraverso l'istituzione
di un capitalismo assoluto.
SI SPIEGA COSÌ L'INVIDIA di Mike
Moritz, un venture capitalist
di Sequoia Capital che ha fi-
nanziato il fiore all'occhiello
dell'industria tecnologica ame-
ricana come Apple, Cisco, Pay-
pal, YouTube. In un editoriale
sul Financial Times scrisse nel
2018 che la Silicon Valley sareb-

be ossessionata dalle discussio-
ni sulle disuguaglianze. In com-
penso Moritz sosteneva di am-
mirare la Cina perché i dipen-
denti lavorano per 14 ore sei o
sette giorni alla settimana. Ec-
co il punto: il sogno dell'auto-
ritarismo sociale, o della ditta-
tura, per annientare il conflit-
to di classe che tuttavia resi-
ste, il dialogo ermeneutico plu-
ralistico sulla scienza, l'auto-
nomia non imprenditoriale
dell'esistenza.
IL SOGNO DELL'EFFICIENZA, e del
decisionismo sullo stato di ec-
cezione, ha attraversato il cam-
po della gestione della pande-
mia indotta dal coronavirus Co-
vid 19: è più efficiente la gestio-
ne «totalitaria» cinese o quella
«democratica» occidentale? in,
una pandemia, le cui dinami-
che erano all'inizio per di più
sconosciute, esiste una grada-
zione nell'applicazione di uno
stato di emergenza continuo.
Anche qui è spuntato il fanta-
sma del potere assoluto, identi-
ficato con una presunta effi-

cienza che, in fondo, non è al-
tro che quella di un mercato og-
gi devastato dalla recessione
globale.

Per comprendere il rappor-
to speculare, dialetticamente
rovesciato, tra Cina e Occiden-
te Pieranni invita a osservare
come il «capitalismo di sorve-
glianza» abbia avvicinato le
clue principali potenze. Cina e
Usa stanno indicando una stra-
da che sarà bene o male seguita
dal resto dei paesi. La differen-
za tra il modello cinese e quel-
lo americano/occidentale è la
seguente: nel nostro mondo i

dati sono gestiti da aziende che
lì utilizzano per fini privati,
mentre in Cina è lo Stato a di-
sporre delle informazioni. Que-
sta opposizione risponde in
realtà a due modelli di organiz-
zazione ciel capitalismo, in cul-
ture e società classiste diverse.
LE MINUZIOSE descrizioni dei
progetti infrastrutturali, o del-
le smart city, come quelle di ap-
plicazioni sconosciute, ma on-
nipresenti ed efficienti in Cina,
potrebbero delineare un futu-
ro da Grande Fratello. L'imma-
ginario capitalista è pieno di ca-
tastrofi, collassi e distopie che
possono essere usate per descri-
vere l'applicazione di massa di
videocamere, sistema di credi-
ti sociali, controlli a distanza di-
spiegati in Cina. Pier anni avver-
te però che questa non è una di-
stopia, ma il concreto funziona-
mento di un capitalismo che
usa gli stessi strumenti, anche
se in una gradazione diversa
che dipende dal contesti politi-
ci e dai rapporti di potere.
E un'osservazione cruciale

per liberarsi dalla paccottiglia
ideologica che circonda i di-
scorsi sull'innovazione, mo-
strando invece che i sistemi di
valutazione, classificazione e
di comparazione che vediamo
nella serie Black Mirror e sono
applicati in maniera sperimen-
tale in Cina, come negli Stati
Uniti. Questa, poi, è la realtà
quotidiana di chi usa uno
smartphone.'
L'ACCREDITAMENTO sociale è

l'alino volto dell'ideologia del-
la meritocrazia, letteralmente
il potere di dare un prezzo a
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ogni aspetto dell'esistenza tra-
sformata in un capitale uma-
no. Anche in questo caso, scri-
ve l'ieranni, è necessario cono-
scere l'uso statale della merito-
crazia fatta in Cina per capire
come le nuove tecnologie per-
mettono di prendere strade ri-
schiose anche nell'economia
reputazionale dall'altra parte
del mondo. E come il mercato
già pratichi queste strade
espropriando la privacy e il plu-
svalore della nostra forza lavo-
ro sulle piattaforme pubblicita-

Il sogno dell'efficienza
e del decisionismo sullo

stato di eccezione: dí fronte
all'epidemia è più
risolutiva la gestione
«totalitaria» cinese o quella
«democratica» occidentale?

Un'immagine dell'artista cinese Cao Fei

rie di uso più comune. Per com-
prendere gli intrecci tra Stato e
mercato nel nuovo capitali-
smo è consigliabile abbandona-
re le vecchie contrapposizioni
ideal-tipiche e adottare la sotti-
le dialettica usata da Pieranni
nel suo metodo «speculare».

Questo punto di vista mate-
rialistico, questo metodo, può
essere applicato all'analisi dei
settori di punta della nuova
<<Via della Seta» cinese: la
geo-economia dell'intelligen-
za artificiale, la competizione

su11 innovazione tecnologica e
di prodotto, il dominio sulle in-
frastrutture e sugli investimen-
ti nella ricerca.
ciò CHE RIVELA questo libro è
che viviamo in un mondo in
formazione, profondamente
contraddittorio, fondato su
rapporti di forza, non su un po-
tere assoluto unilaterale. Deci-
siva è l'osservazione per cui
nel sistema cinese il sogno del
soluzionismo digitale è accom-
pagnato da un'economia della
corruzione. Di solito l'efficien-

‘á_
L'immaginario capitalista

è pieno di catastrofi,
collassi e dístopie usate per
descrivere I'applicazione
di massa di videocamere,
sistema di crediti sociali,
controlli a distanza

za tecnologica, o la meritocra-
zia, sono salutate tra i capitali-
sti come una liberazione dalla
corruzione e dalla burocrazia.
E l'opposto: sono straordinari
moltiplicatori di vincoli e pro-
blemi. «In Cina - scrive Pieran-
ni-convivono molti sistemi, di-
versi approcci, anche in appa-
renza l'uno il contrario dell'al-
tro;>. Se oggi torniamo a parlare
di potere, partiamo allora dal
suo essere un ibrido relaziona-
le attraversato da conflitti reali
e potenziali.
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