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In un’intervista rilasciata ieri a Radio Radicale, il deputato di Fratelli 
d’Italia Federico Mollicone ha dichiarato che «in Cina il regime ha 
realizzato un capitalismo comunista, che sembra un ossimoro ma che 
invece è una realtà». Con rispetto parlando, più che l’ossimoro qui 
scomoderei piuttosto il concetto fantozziano di cagata pazzesca.  
Ovviamente il fratello italiota ha tutto l’interesse ad associare il 
“comunismo”, che per il destro personaggio è un inarrivabile 
concetto (e la cosa vale, mutatis mutandis, anche per quei sinistri che 
sostengono le “buone ragioni” della Cina capitalista e imperialista 
del XXI secolo), con quanto di più ostile possa esserci per l’umanità, 
in generale, e per le classi subalterne, in particolare: il capitalismo, 
appunto.  

«Martedì a Pechino, la capitale della Cina, si terrà la più grande 
parata militare mai organizzata nel paese. In piazza Tienanmen, il 
luogo dove nel 1989 ci furono enormi proteste studentesche represse 
duramente dall’esercito, ci saranno 15mila soldati, più di 500 mezzi 
militari e armamenti, e 160 aerei che sorvoleranno la manifestazione. 
Saranno presenti i più importanti politici cinesi, tra cui il presidente 
Xi Jinping, per celebrare i 70 anni di governo comunista: l’1 ottobre 
1949, infatti, il rivoluzionario Mao Zedong annunciò la nascita della 
Repubblica Popolare Cinese, mettendo fine a una lunga guerra civile 
combattuta negli anni precedenti tra comunisti e nazionalisti» (Il 
post). Si annuncia insomma una celebrazione degna del ruolo e delle 
aspirazioni della potenza cinese. «Il modello di governo autoritario 
della Cina potrebbe imporsi come alternativa alla democrazia liberale 
occidentale, a patto che riesca a tenere sotto controllo le tensioni 
sociali e a mantenere la stabilità economica» (Francis Fukuyama). Ed 
è puntando i riflettori su queste due scottanti “problematiche” che 
anche oggi Xi Jinping ha sostenuto l’imperativo categorico di una 
forte e coesa leadership politica che sappia condurre con armonia e 
coesione il Paese nel «Risorgimento della Nazione», «con il ritorno 
della Cina a rango di superpotenza. Tale processo per Xi non può 
prescindere dall’unificazione tra la Cina continentale e Taiwan. 
Ammesso che nel frattempo Pechino riesca a gestire il rallentamento 
economico (il pil dovrebbe crescere non più del 6% quest’anno), il 
duello con gli Usa e a preservare la stabilità delle altre aree 
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storicamente più instabili: Xinjiang, Tibet e Hong Kong» (Limes). 
Personalmente mi auguro per la Cina, come per ogni altro Paese di 
questo capitalistico mondo (a iniziare dall’Italia), la più grande 
instabilità sociale possibile. Che i tempi siano interessanti! 

A proposito di Fukuyama! Contrariamente alle sue “bizzarre” 
previsioni la storia non è finita nel fatidico 1989, quando il Muro di 
Berlino rovinò sulla testa di non pochi “comunisti” europei, ma ha 
continuato a dipanarsi sotto il plumbeo cielo dei rapporti sociali 
capitalistici, oggi dominanti in ogni angolo del mondo.   

«Tra i meriti di Deng Xiaoping, politico scaltro, pragmatico e 
deciso, come dimostrato in occasione delle manifestazioni del 1989, 
c’è sicuramente quello di aver stipulato con la Gran Bretagna, 
durante gli anni ’80, il passaggio di Hong Kong alla Cina, attraverso 
l’invenzione della teoria «un paese due sistemi» (Il Manifesto). Non 
c’è dubbio, Deng Xiaoping fu un «politico scaltro, pragmatico e 
deciso»; ma non suona un tantino riduttivo, per non dire altro, 
l’accenno che il “Quotidiano Comunista” fa «delle manifestazioni 
del 1989», le quali, com’è noto, furono duramente represse e infine 
soffocate nel sangue dal Partito-Regime guidato allora proprio da  
Deng Xiaoping? A pensar male si fa peccato, ma…  
Scrive Angelo Bertozzi, «tra i maggiori esperti italiani della Cina e 
della Nuova Via della Seta» (Osservatorio Globalizzazione): «Credo 
che ci siano pochi dubbi a proposito: Xi Jinping e il suo governo 
possono mostrare all’opinione pubblica mondiale la realizzazione 
concreta del messaggio lanciato da Mao nell’ottobre del 1949: “la 
Cina si è levata in piedi”». Concordo. Mi permetto di aggiungere un 
solo dettaglio, per pura pignoleria storico-sociale: trattasi di un 
successo interamente conseguito sul terreno del Capitalismo e 
dell’Imperialismo.  

Ho raccolto in questo PDF una parte dei miei post scritti sulla 
Cina. Rinvio poi i lettori a Tutto sotto il cielo – del Capitalismo, uno 
studio sulla Cina di qualche anno fa. 
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HONG KONG E LO SCONTRO DELLE CIVILTÀ 
19/08/2019 

 
Su Facebook ricevo il commento che segue: «Io mi chiedo soltanto 
come mai i media occidentali siano così presenti ed esaustivi nel 
mostrare le immagini dei dimostranti di Hong Kong mentre 
tralasciano del tutto le molte migliaia di lotte e di scioperi degli 
operai e proletari cinesi. Evidentemente ci sono, per noi occidentali, 
lotte che ci fanno comodo e lotte del tutto scomode. Mi sbaglio?» 
Una prima risposta la offre l’editoriale di ieri di Maurizio Molinari: 
«I giovani di Hong Kong che chiedono a Gran Bretagna e Stati Uniti 
di proteggere i loro diritti chiamano in causa le responsabilità 
dell’Occidente per evitare una nuova Tienanmen». Questo richiamo 
all’Occidente, in forma critica o apologetica, chiama in qualche 
modo in causa per l’ennesima volta il cosiddetto scontro delle civiltà. 
Di qui la riflessione che segue, la quale intende offrire un contributo 
alla lettura di quanto accade a Hong Kong. 
Per come la penso io l’anticapitalista/antimperialista rifiuta 
radicalmente la prospettiva dello scontro/incontro tra le civiltà perché 
ragiona in termini di interessi di classe, nell’accezione più vasta del 
concetto. Egli cioè osserva i fatti del mondo, a cominciare dai 
conflitti sociali e dallo scontro sistemico (economico, tecnologico, 
scientifico, geopolitico, ideologico) interimperialistico, dal punto di 
vista delle classi subalterne e della loro possibile emancipazione. A 
confliggere non sono le civiltà, ma appunto gli interessi delle classi, 
delle nazioni, degli Stati, dei blocchi imperialistici. Sul piano storico 
e sociale oggi esiste una sola civiltà: quella capitalistica, la quale 
domina a Occidente come a Oriente, a Nord come a Sud. Parlare di 
Civiltà, di Occidente e Oriente nell’epoca del dominio totalitario e 
mondiale del Capitale, significa fare dell’ideologia, trascurare 
l’essenza delle cose e porsi sul terreno delle classi dominanti, delle 
nazioni, degli Stati, del conflitto interimperialistico. 
Detto en passant, ricordo a me stesso che negli anni Ottanta e agli 
inizi dei Novanta del secolo scorso, cioè al culmine della guerra 
sistemica USA-Giappone, gli Stati Uniti tirarono fuori l’accusa di 
dumping sociale rivolta contro il Paese del Sol Levante, colpevole 
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agli occhi dei difensori della civiltà occidentale di rimanere ancora 
impigliato nel vecchio mondo orientale che trattava gli individui 
(soprattutto i lavoratori) come soldati costretti a obbedire in silenzio 
agli ordini dei superiori: «L’ Occidente deve reagire al dispotismo 
orientale giapponese che si comporta allo stesso modo, cioè con 
estrema aggressività e proditorietà, in guerra come in pace». I 
giapponesi, accusati di voler comprare imprese e infrastrutture 
americane grazie a una liquidità monetaria senza pari, tornarono a 
essere “quelli di Pearl Harbour”. Quando poi il Giappone si infilò in 
una spirale di declino economico, anche in grazia delle contromisure 
commerciali, monetarie e politiche messe in campo da Washington, 
lo “scontro di civiltà” con il Giappone tramontò rapidamente. Ora è il 
turno della Cina, individuata dagli Stati Uniti come nemico strategico 
numero uno. Questo solo per dire quanto strumentale sia ogni 
discorso centrato sulla “Civiltà”. 
È fin troppo ovvio, almeno per chi ha un po’ di dimestichezza con il 
marxismo (si tratta poi di chiarire cosa intendiamo per “marxismo”), 
che il movimento sociale che sta sconvolgendo Hong Kong non è un 
“movimento di classe” (proletario), e altrettanto ovvio è giudicare 
come reazionarie molte delle idee che informano le azioni dei 
giovani hongkonghesi che lottano contro Pechino e contro il governo 
locale legato agli interessi del regime cinese. Ma questo, tanto per 
cominciare, non può significare in alcun modo sostenere o 
“relativizzare” le ragioni del capitalismo/imperialismo cinese, delle 
cui magagne e contraddizioni l’anticapitalista non ha che da 
rallegrarsi, e la cosa vale naturalmente per le contraddizioni e per le 
magagne dell’Italia, degli Stati Uniti, della Russia e di ogni altro 
Paese di questo capitalistico mondo. Dalla “pace sociale” non nasce 
niente, dal marasma sociale, anche da quello meno vicino alle 
aspettative rivoluzionarie dell’anticapitalista, potrebbe invece 
nascere qualcosa, anche per imitazione, per contagio, come ben 
sanno le classi dominanti, sempre attente a non sottovalutare ciò che 
si muove nelle viscere della società. Ho detto potrebbe. Sono da 
sempre tutt’altro che incline alle facili illusioni. 
Che gli Stati Uniti cerchino di gettare benzina ideologica sul fuoco 
delle proteste hongkonghesi, come ho scritto nei miei precedenti 
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post, anche questo mi sembra un atteggiamento scontato, che va 
senz’altro denunciato, senza però che ciò si configuri come un 
sostegno concesso al regime cinese – magari per non indebolire il 
fronte antiamericano: come se ci fosse da scegliere da quale parte del 
fronte imperialistico combattere! Nel breve periodo Trump cerca di 
usare Hong Kong nello scontro commerciale e monetario con i 
cinesi; presto vedremo come reagirà Pechino. Detto di passata, anche 
il virile Vladimir Putin, il più amato dai sovranisti nostrani, accusa 
Washington di sobillare la popolazione russa: si tratta di un classico 
pezzo di repertorio propagandistico che ancora fa la sua porca figura. 
Il ricorso al veleno nazionalista si dimostra essere, per le classi 
dominanti, quello meno costoso e più efficace ai fini del controllo 
sociale, e questo lo vediamo in Cina come negli Stati Uniti: lo 
vediamo ovunque. Certo è che la macchina propagandistica cinese 
sta pompando come non mai veleno nazionalistico nel corpo della 
società cinese, quasi a prepararla a scontri di portata storica 
eccezionale nel medio periodo. Ma l’offensiva mediatica cinese si 
proietta oltre i confini del Paese: «da qui lo sforzo attuale di 
penetrazione nel sistema dei media occidentali, dopo aver provato a 
comprarsi direttamente gruppi editoriali stranieri» (Il Manifesto). 
Si tratta poi, e concludo rapidamente, di capire perché i ragazzi di 
Hong Kong guardano con tanta simpatia il modello politico-
istituzionale occidentale, che evidentemente essi trovano meno 
oppressivo di quello che vedono in azione in Cina. Dovremmo forse 
dire a quei giovani di accettare serenamente, fatalmente, senza 
combattere un ulteriore degrado della loro condizione esistenziale? 
L’anticapitalista non fa questo, anche se egli non concede un solo 
secondo di riposo alla sua radicale polemica nei confronti della 
democrazia capitalistica di “stampo occidentale”. Ad esempio, chi 
scrive non smette di denunciare la natura ultrareazionaria (“di 
classe”) della Costituzione Italiana, quella che dice che «L’Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» – salariato, cioè 
sfruttato, con ciò che ne segue su tutti i piani della prassi sociale. 
L’anticapitalista basato in Italia si augura soprattutto che in Cina, a 
cominciare da Hong Kong, possano al più presto nascere organismi 
politici e sindacali indipendenti, così che la numericamente possente 
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classe operaia cinese possa resistere alle fortissime pressioni del 
capitale (nazionale e internazionale) dando in tal modo anche un 
forte impulso alle iniziative di lotta operaia in Occidente: «Proletari 
di tutto il mondo, unitevi!». Si capisce, è questo un augurio che non 
ha dinanzi molte chance, molte possibilità di venir soddisfatto: ma si 
tratta di un minimo sindacale di  “utopismo”! 
Qualcuno può forse stupirsi se milioni di hongkonghesi odiano 
(letteralmente) il cosiddetto Partito Comunista Cinese, il Partito-
Stato che controlla nel modo più capillare e scientifico ogni atomo 
sociale? Per l’anticapitalista si pone piuttosto il problema di 
denunciare la natura pienamente capitalista e imperialista della Cina 
cosiddetta “socialista”, cosa che lo mette in radicale contrasto con i 
simpatizzati del “Socialismo con caratteristiche cinesi”, sostenitori 
del Celeste Imperialismo impegnato in una guerra totale con gli Stati 
Uniti e responsabili del discredito di cui gode lo stesso concetto di 
socialismo nelle classi subalterne di tutto il mondo – le quali peraltro 
hanno finito per credere che il “socialismo” equivale al capitalismo 
di Stato: questo per dire quanto oggi sia difficile il lavoro politico 
dell’anticapitalista, e di questo bisogna ringraziare soprattutto i 
“comunisti” di ieri e di oggi. 
Per adesso Xi Jinping sta praticando la tattica del basso profilo, 
confidando in una prossima naturale estinzione del movimento di 
protesta, il quale in questo momento sembra però tutt’altro che 
stanco e intimorito dalle minacce ostentare dall’Esercito Cinese, che 
ha concentrato blindati corazzati e camion per il trasporto truppe a 
Shenzhen, la città cinese a ridosso di Hong Kong. «In un raro 
riferimento ai sanguinosi fatti di Pechino seguiti alle proteste pro-
democrazia degli studenti di 30 anni fa, il Global Times ha assicurato 
che la Cina può far leva su metodi più sofisticati di quelli di 30 anni 
fa» (ANSA). Forse molto presto vedremo all’opera questi «metodi 
più sofisticati»: il gatto riuscirà ad acchiappare il topo? 
La popolazione di Hong Kong, soprattutto quella più giovane, 
reagisce come può a una situazione e a una prospettiva (la piena 
integrazione dell’isola nel sistema cinese) le cui radici si trovano in 
un processo storico-sociale assai lungo e che essa di certo non ha 
voluto e che subisce come un duro dato di fatto. D’altra parte, parlare 
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oggi di «completamento della decolonizzazione», acriticamente, 
senza aggiungere altro, quando abbiamo a che fare con la seconda 
potenza capitalistica del pianeta (la Cina), mi sembra quantomeno 
anacronistico. È con questa complessa e contraddittoria situazione 
che l’anticapitalista ha a che fare. 
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HONG KONG E LA “RIVOLUZIONE COLORATA” (ROSSO 
SANGUE?) DEL GLOBAL TIME 

14/08/2019 
 
Il Global Time, il quotidiano in lingua inglese del regime cinese, si 
chiedeva ieri: «Si sta verificando una rivoluzione colorata a Hong 
Kong?». La risposta non si fa attendere e non potrebbe essere più 
chiara: «Pensiamo di sì, anche se questo è in qualche modo 
sconcertante». Ciò che sconcerta i funzionari del Partito-Stato è che 
una protesta nata su questioni particolari, sebbene di notevole 
importanza politico-istituzionale, si sia rapidamente trasformata in 
«una spietata distruzione dello Stato di diritto della città», abbia cioè 
assunto la dimensione di un movimento sociale che contesta l’intero 
assetto politico-istituzionale di Hong Kong basato sulla nota formula 
“Un Paese, due sistemi”. Come scrivevo in un precedente post, la 
formula andrebbe modificata come segue: «Un Paese (ovviamente la 
Cina), un sistema sociale (quello capitalistico), due diversi regimi 
politico-istituzionali – in attesa del fatidico, e per molti cittadini di 
Hong Kong famigerato, 2047, anno fissato per la piena integrazione 
dell’isola nel sistema cinese». 
In realtà non c’è nulla di sconcertante in ciò che è accaduto e sta 
accadendo a Hong Kong, perché molto spesso una crisi politico-
sociale di limitate proporzioni si trasforma rapidamente in una 
scintilla che innesca un incendio di vaste proporzioni, soprattutto in 
presenza di un materiale esplosivo che per deflagrare aspetta solo un 
detonatore di qualche tipo. Lo abbiamo visto recentemente in Francia 
con i Gilets Jaunes. La pressione generata dalle contraddizioni 
sociali ha modo di venire allo scoperto tutte le volte che essa incontra 
un punto di debolezza o uno strappo nel tessuto sociale.  Scrive il 
sociologo Paolo Sorbi: «Il motore delle proteste a Hong Kong è la 
diseguaglianza. Milioni di ragazzi contestano i troppi divari del 
paradiso super liberista. L’isola è l’emblema della globalizzazione 
che però mostra gli stessi segni di crisi delle dinamiche 
internazionali. Sono soprattutto le fasce giovanili a risentire della 
precarietà lavorativa prodotta dalla concentrazione finanziaria e 
tecnologica» (Avvenire, 11/8/2019). E questi stessi giovani sanno che 
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il regime cinese tratta col pugno di ferro ogni forma di espressione 
del dissenso sociale (che esso controlla servendosi dei mezzi 
tecnologici oggi più avanzati del pianeta: vedi riconoscimento 
facciale), ed è quindi comprensibile che essi si facciano delle 
illusioni sulla democrazia di stampo occidentale, la quale usa metodi 
assai più sofisticati di quelli normalmente adoperati da Pechino per 
arginare, imbrigliare e soffocare l’antagonismo sociale, anche se 
l’uso del nodoso bastone quando occorre è tutt’altro che raro nei 
Paesi occidentali.  
Gli ideologi della democrazia occidentale contestano al regime 
cinese l’uso del concetto di Stato di Diritto: «Quello cinese non è 
uno Stato di diritto ma uno Stato autoritario». Nella misura in cui 
ritengo il concetto di Diritto strettamente e inscindibilmente legato al 
concetto di Dominio (di classe), ritengo del tutto infondata la 
contrapposizione ideologica («a testa in giù») tra Stato di Diritto e 
Stato autoritario. Come ho scritto altre volte, il diritto equivale a 
forza, di più: il diritto è forza (materiale, politica, culturale, 
ideologica, psicologica, in una sola parola: sistemica). Scriveva 
Marx: «Gli economisti borghesi vedono soltanto che con la polizia 
moderna si può produrre meglio che, ad es., con il diritto del più 
forte. Essi dimenticano soltanto che anche il diritto del più forte è un 
diritto, e che il diritto del più forte continua a vivere sotto altra forma 
nel loro Stato di diritto» (Grundrisse). 
Non sarò insomma io a contestare al regime cinese, come a qualsiasi 
altro regime di questo capitalistico mondo (a cominciare da quello 
italiano, visto che la mia nazionalità batte bandiera italiana),  il 
Diritto di regolare con la forza i conti con il ribellismo sociale, prassi 
escrementizia che ovviamente mi troverà sempre all’opposizione, 
“senza se e senza ma”. A questo proposito devo confessare che mi 
fanno ridire (trattasi di eufemismo!) i discorsi di quei “comunisti” 
che sostengono la tesi secondo la quale solidarizzare con il 
movimento sociale di Hong Kong significa, «di fatto, 
oggettivamente» (sic!), indebolire la Cina e rafforzare gli Stati Uniti, 
come se il contrasto tra questi due Paesi non si dipanasse interamente 
sul terreno della contesa interimperialistica! Ovviamente le cose non 
stanno così per i sostenitori del «Socialismo con caratteristiche 
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cinesi», degni eredi degli stalinisti che ai “bei tempi” dell’Unione 
Sovietica difendevano le ragioni dell’imperialismo russo contro le 
ragioni dell’imperialismo americano, ragioni che dal punto di vista 
autenticamente rivoluzionario erano disumane e ultrareazionarie in 
egual misura. Le classi subalterne, ovunque esse sono sfruttate e 
oppresse, hanno lo stesso nemico (il dominio sociale capitalistico) e 
possono contare solo sull’autonomia di classe: ogni tifoseria 
“campista” (campo occidentale o campo antioccidentale?) non è che 
un arruolamento dei subalterni negli eserciti che combattono 
quotidianamente la guerra sistemica globale/mondiale. 
Il Global Times teme come la peste il regime change: «I manifestanti 
radicali mirano a costringere il governo centrale a rinunciare alla 
governance su Hong Kong, ad aderire al suffragio universale e 
riportare la città sotto il controllo del mondo occidentale. Lo status di 
centro finanziario internazionale della città, la sua industria 
marittima internazionale e il turismo sono la linfa vitale della sua 
economia, che è stata pesantemente colpita dalle rivolte. Se Hong 
Kong perde il suo status di centro finanziario internazionale, il 
declino della città è inevitabile. […] Il governo cinese non 
permetterà mai all’opposizione estremista e all’Occidente di 
trascinare Hong Kong nel campo anti-cinese, né permetterà alla città 
di scivolare nel caos a lungo termine o diventare una base per 
l’Occidente per sovvertire il sistema politico cinese». Ce n’è 
abbastanza da temere il bagno di sangue. Il sangue di giovani già 
bollati da Pechino come terroristi. «Decine tra blindati corazzati e 
camion per il trasporto truppe dell’Esercito sono stati piazzati in uno 
stadio di Shenzhen, la città cinese a ridosso di Hong Kong: lo 
riferisce il Daily Mail pubblicando le immagini satellitari del sito» 
(ANSA). Ecco, appunto! 
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HONG KONG E LO SPETTRO DI TIENANMEN 
02/08/2019 

  
Ieri Hong Kong ha conosciuto l’ennesimo giro di vite repressivo in 
attesa di un nuovo weekend di proteste anticinesi. Secondo fonti 
governative dell’ex colonia britannica sono stati arrestati diversi 
«elementi antipatriottici» e sequestrate molte bottiglie pronte a 
diventare pericolosissime molotov. Il movimento studentesco ostile 
al regime cinese nelle ultime settimane si è indebolito e frastagliato, 
anche grazie alla morsa repressiva che su sollecitazione di Pechino si 
stringe giorno dopo giorno, nonché a causa delle diverse linee 
politiche che attraversano la leadership del movimento, ma esso 
sembra tutt’altro che morto, e per far fronte alla violenza 
“convenzionale” e “non convenzionale” (come nel 2014, nel corso 
del primo Movimento degli ombrelli, sono ricomparse sulle strade di 
Hong Kong le squadracce bianche legate alle famigerate Triadi 
cinesi), i ribelli stanno sperimentando nuove forme di lotta. 
«”Solitamente la polizia ci circonda e non possiamo andare da 
nessuna parte”, spiega a Reuters uno dei manifestanti. “Così questa 
volta abbiamo adattato la nostra strategia che ora è molto più fluida e 
flessibile”. A differenza del Movimento degli Ombrelli del 2014, i 
manifestanti hanno deciso di adottare una nuova tattica. “Essere 
senza forma, essere come l’acqua” diceva Bruce Lee» (F. Radicioni, 
La Stampa). In ogni caso il problema dell’autodifesa del movimento 
si pone, perché la violenza repressiva statale e “parastatale” («lo 
scorso week-end squadracce legate alle Triadi hanno attaccato con 
bastoni e sbarre di ferro manifestanti, giornalisti e passanti») è 
destinata a crescere con l’avvicinarsi delle celebrazioni 
“repubblicane” di ottobre (1949-2019), che i Cari Leader di Pechino 
intendono festeggiare in grande stile come testimonianza della 
poderosa ascesa del Paese ai vertici del potere capitalistico mondiale. 
Scrive Alberto Negri: «I cittadini di Hong Kong temono di essere 
divorati dal dragone cinese, ieri come oggi. All’origine delle proteste 
vi è la preoccupazione che le richieste di estradizione verso la Cina 
continentale diano adito a violazioni dei diritti umani e che possano 
essere usate come pretesto per raggiungere i dissidenti politici fuggiti 
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a Hong Kong dal territorio cinese. Nonostante il piano di 
estradizione non si applichi ai reati politici, il rischio è che si finisca 
per “legalizzare” i rapimenti che si sono susseguiti a Hong Kong 
negli ultimi anni e di cui Pechino è stata in molte occasioni ritenuta 
la principale mandante. Qualsiasi compromesso potrebbe creare un 
precedente che rischia di estendersi alle relazioni tra Pechino e altre 
aree contese come Macao, Taiwan, Tibet, Xinjiang e Mongolia 
interna. Ecco perché la partita di Hong Kong non è per niente 
marginale ma decisiva, se vista con l’ottica di Pechino. […] Inoltre 
Pechino sta investendo sulla realizzazione della “Greater Bay Area”, 
una zona economica e finanziaria che comprende anche Hong Kong, 
in grado di rivaleggiare con le baie di San Francisco e Tokyo. I cinesi 
su Hong Kong non molleranno la presa ma sanno anche che se tirano 
la corda rischiano di mandare in frantumi la vetrina del loro 
capitalismo» (Linkiesta). D’altra parte il regime teme che l’infezione 
ribellistica possa contagiare anche quella parte di società cinese che 
non ha beneficiato in alcun modo del relativo benessere economico 
generato dal lungo e straordinario sviluppo capitalistico del Paese, o 
quegli strati di classe operaia più sfruttati e meno pagati, senza 
contare la massa di studenti che non possono contare su famiglie 
benestanti, anche in senso semplicemente relativo. Per Hong Kong 
una soluzione del tipo Tienanmen potrebbe insomma diventare per 
Pechino praticabile, come extrema ratio, per scongiurare il 
propagarsi della pessima emulazione. A questo proposito il 
messaggio lanciato da Chen Yixin, Segretario Generale della 
Commissione politica e legale, dalle pagine dello Study Times, un 
quotidiano legato al Partito-Regime, è stato chiarissimo: «Mentre il 
nostro Paese si avvicina sempre di più al centro della scena mondiale 
c’è il rischio che qualcuno possa pianificare congiuntamente 
qualcosa seminando incertezza nella nostra sicurezza interna. […] 
Dovremmo innovare e migliorare il nostro lavoro nel guidare 
l’opinione pubblica e prevenire la comparsa di cigni neri e 
rinoceronti grigi». E per «prevenire la comparsa di cigni neri e 
rinoceronti grigi», oscure e impreviste minacce che non si saprebbe 
come affrontare, occorre fare di tutto, anche pagando un prezzo 
molto caro in termini di immagine. Inutile dire che quando un 
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politico cinese parla per metafore si è autorizzati a fare gli scongiuri: 
i giovani di Hong Kong staranno toccando gli ombrelli… 
Certo è che i fatti hongkonghesi rischiano di mandare in frantumi 
anni di stucchevole propaganda di regime intorno alla ritrovata 
Armonia nella società cinese, la quale peraltro sta conoscendo 
un’ondata nazionalista senza precedenti, del tutto organica alla 
strategia di espansione economica e geopolitica del Celeste 
Imperialismo. Per un anticapitalista i movimenti sociali, anche quelli 
socialmente più “spuri” e lontani dal terreno classista, sono sempre 
molto interessanti perché essi vanno a impattare su una società piena 
di contraddizioni e di conflitti più o meno sopiti, e quindi si dà 
sempre la possibilità che, se così posso esprimermi, “da cosa” possa 
nascere qualche altra cosa, qualcosa di ben’altra natura e pregnanza 
sociale. Gli stessi movimenti sociali sono suscettibili di più o meno 
“anomale” trasformazioni, soprattutto se sorgono sulla base di un 
reale disagio sociale (magari espresso in termini reazionari sul piano 
politico-ideologico) e se hanno una certa durata, se cioè hanno il 
tempo di sedimentare esperienze significative. In ogni caso 
l’anticapitalista non è minimamente disturbato dai problemi che i 
movimenti sociali, di qualsivoglia natura, arrecano ai governi e alle 
classi dominanti. 
Chi minaccia la «sicurezza interna» della Cina? Chi complotta contro 
la Celeste Armonia? Ovviamente gli Stati Uniti, supportati dagli 
amici britannici, stanno usando gli argomenti tipici della propaganda 
politico-ideologica occidentale (difesa o conquista della libertà, della 
democrazia e dei diritti umani) «per destabilizzare la sovranità del 
Partito comunista. Taipei, per nulla intenzionata a seguire il modello 
hongkonghese e a riunificarsi alla Repubblica Popolare, riceverà 
oltre due miliardi di finanziamenti militari americani. Per 
rappresaglia, Pechino potrebbe sanzionare le aziende Usa che 
vendono armi a Formosa» (Limes). Scrive Giuseppe Gagliano a 
proposito di Taiwan: «Nel programma di politica estera del Libro 
Bianco, Pechino ha nuovamente sottolineato la necessità che la 
Repubblica di Cina, cioè Taiwan, ritorni alla Repubblica Popolare 
Cinese anche attraverso l’uso offensivo dello strumento militare. 
Ebbene, il sostegno militare che gli Stati Uniti hanno offerto a 
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Taiwan e che è andato via via crescendo, soprattutto grazie 
all’amministrazione Trump, non fa altro che rendere verosimile da 
parte della Cina l’impiego di un’offensiva militare volta a riannettere 
l’isola. […] La necessità da parte della Cina di annettere Taiwan 
nasce da un lato da una politica estera di stampo nazionalista, e 
l’unificazione rientra nel più ampio progetto cinese di unità 
nazionale, ma dall’altro lato ha origine da esigenze di politica 
interna, poiché se questo obiettivo fosse conseguito la autorevolezza 
e la credibilità dell’attuale leader cinese sarebbero indiscutibili. Non 
è certo un caso che, fra i principali analisti cinesi, una delle ragioni di 
conflitto principali a medio lungo termine tra Stati Uniti e Cina 
riguarderà certamente Taiwan. Come indicato da Manlio Graziano, la 
ragione principale della volontà annessionistica cinese consiste nella 
possibilità di privare gli Stati Uniti di una fondamentale portaerei 
collocata di fronte alle proprie coste, e quindi l’annessione di Taiwan 
consentirebbe alla Cina il controllo del Mar Cinese ed altresì 
un’adeguata proiezione di potenza verso il Pacifico. Da questo punto 
di vista Taiwan, come sottolineato da uno dei più noti studiosi di 
geopolitica, Nicholas Spykman, costituisce la chiave del 
Mediterraneo asiatico» (Notizie Geopolitiche). 
Siamo insomma alla presenza di uno scontro interimperialistico di 
vasta portata, le cui conseguenze nel medio periodo non lasciano 
molto spazio alle ingenue idee sulla pacifica convivenza dei popoli e 
delle nazioni. 
Com’è noto, il quadro giuridico che regola i rapporti tra Pechino e 
Hong Kong come stabilito dalla Cina e dalla Gran Bretagna nel 
luglio del 1997, quando l’ex colonia britannica fu riconsegnata alla 
madrepatria dopo oltre un secolo e mezzo di “cattività coloniale”; 
quel quadro giuridico, dicevo, ruota intorno alla formula Un Paese, 
due sistemi. Dal mio punto di vista quella formula, che parte da un 
presupposto del tutto falso (la natura socialista della società cinese), 
va riformulata come segue: Un Paese (ovviamente la Cina), un 
sistema sociale (quello capitalistico), due diversi regimi politico-
istituzionali. Naturalmente i simpatizzanti del «Socialismo con 
caratteristiche cinesi», quelli cioè che difendono le ragioni 
dell’imperialismo cinese contro le ragioni dell’imperialismo 



18 
 

statunitense (*), non possono condividere la mia posizione 
antimperialista “a 360 gradi”. Personalmente considero quei 
personaggi parte del problema (cioè dello scontro 
interimperialistico), e quindi li considero come miei avversari, non 
certo come “compagni che sbagliano”: con loro non andrei a bere 
neanche un caffè! 
  
 
(*) Due soli esempi: «In questo quadro, con l’auspicio [sic!] che la 
situazione non precipiti, è necessario sostenere la piena legittimità 
della Cina a muovere i passi necessari affinché si giunga alla 
decolonizzazione completa di Hong Kong, Macao e Taiwan per 
estirpare radicalmente la mala pianta del colonialismo imperialista!» 
(Contropiano). Che «la piena legittimità della Cina» abbia lo stesso 
segno storico-sociale della «piena legittimità degli Stati Uniti»; che 
insomma siamo al cospetto di due “piene legittimità” di stampo 
imperialistico, e come tali entrambe ostili alle classi subalterne, 
ebbene questa elementare realtà non ha alcun senso per chi si muove 
sul terreno del conflitto tra le potenze capitalistiche. 
Scrive l’ultrareazionario Pino Arlacchi: «Una parte degli abitanti di 
Hong Kong coltiva il sogno di un ritorno al passato che preservi uno 
status di hub finanziario che per la Cina ha perso rilevanza. E che 
non è sintonia con le politiche di Pechino volte a favorire l’economia 
reale a scapito della finanza privata [sic!]. Ma è una storia non facile 
da raccontare. Lo 0,1% preferisce far passare una storiella più 
sbrigativa, con il tiranno Xi Jinping da un lato e gli eroi della 
democrazia liberale dall’altro» (L’Antidiplomatico). Ovviamente per 
l’anticapitalista non si tratta di tifare per il regime “con 
caratteristiche cinesi” piuttosto che per quello con “caratteristiche 
occidentali”: si tratta piuttosto di denunciare “senza se e senza ma” la 
repressione che lo Stato cinese esercita su chiunque metta in pericolo 
la cosiddetta pace sociale e gli interessi del Paese, i quali sono sacri 
solo per i difensori dello status quo sociale. Inutile dire che lo stesso 
discorso vale per gli Stati Uniti, l’Italia e per tutti i Paesi di questo 
capitalistico mondo. 
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WELCOME XI JINPING! 
19/03/2019 

 
Scrive Antonio Polito sul Corriere della Sera di oggi: «La polemica 
che si è aperta nel governo sull’accordo Italia-Cina dimostra che il 
sovranismo è una categoria politica molto relativa, per quanto 
assoluta e inflessibile voglia apparire. È bastata infatti una intesa 
bilaterale, anzi, un memorandum di intesa, per far temere a Salvini il 
rischio di una “colonizzazione” dell’Italia. Dopo mesi passati a 
difendersi da un’Europa dipinta come nemica, eccoci qui a scoprire 
che ogni relazione internazionale comporta un condizionamento, 
quando non una limitazione, della propria sovranità. Perché così 
funziona il mondo interconnesso; e se non sei connesso, non sei». 
Semplicemente. Polito chiama «mondo interconnesso» ciò che io 
chiamo Capitalismo/Imperialismo, ma il concetto è il medesimo, e 
solo la cieca e miserabile ideologia sovranista, non importa se 
declinata da “destra” o da “sinistra”, non permette di vedere ai suoi 
sostenitori il gigantesco «stato di cose» che lo sottende. 
Ma alla vigilia del viaggio del Presidente cinese Xi Jinping in 
Europa, voglio qui ricordare il massacro di studenti e operai che si 
consumò in Cina nel giugno del 1989; lo faccio non per mettere in 
cattiva luce solo il regime totalitario cinese e il Governo italiano che 
si appresta a sottoscrivere con Pechino un importante accordo 
politico-commerciale: lo faccio soprattutto in odio al dominio 
capitalistico oggi trionfante in ogni parte del pianeta e in segno di 
solidarietà con gli sfruttati e gli oppressi che in tutto il mondo 
cercano di porre un qualche argine alla brutalità del Moloch 
chiamato Capitale, e che quando lo fanno rischiano di finire sulla 
strada, in carcere o sotto terra. 
Scrive Wuer Kaixi, uno dei leader della rivolta di Tienanmen che 
sfidò in un dibattito l’allora presidente Li Peng: «Eravamo giovani e 
pieni di speranze, vedevamo mutamenti in tutto il mondo comunista, 
e pensavamo che anche in Cina i cambiamenti radicali fossero dietro 
l’angolo. Il regime invece mandò i carri armati per soffocare la 
nostra protesta pacifica». Wuer Kaixi chiama «mondo comunista» 
(l’Unione Sovietica e i suoi “Paesi fratelli”) quello che per me va 
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chiamato con il suo vero nome: mondo capitalista. Come ho scritto 
altre volte, la strage di Tienanmen va considerata come una delle 
tantissime pagine che compongono il Libro Nero del Capitalismo 
mondiale. 
Va ricordato che nel giugno 1989 la decisione di reprimere nel 
sangue il movimento sociale presa dai vertici dello Stato cinese ebbe 
come non ultima causa l’apparizione, accanto alle organizzazioni 
studentesche, di primi embrioni di un combattivo associazionismo 
proletario indipendente da quello “patriottico” offerto dal Regime-
Partito: una minaccia ai tempi di sviluppo e ai ritmi di sfruttamento 
imposti dal progetto di fare della Cina una potenza di rango mondiale 
tanto sul terreno della competizione economica, quanto su quello 
della contesa geopolitica. Fatto! L’ascesa di una nazione nello 
scacchiere mondiale non è mai stata un pranzo di gala, tanto più se si 
tratta di una nazione così ricca di peculiarità (storiche, demografiche, 
ecc.) com’è indubbiamente quella cinese. Allora i “Cari Leader” 
tremavano al solo pensiero che il movimento sociale della metropoli 
potesse saldarsi con la lotta delle minoranze etniche, sottoposte a un 
controllo sempre più oppressivo e capillare. 
Oggi il controllo di tutta la società cinese può contare su una 
tecnologia davvero avanzata, mentre il “sistema della vita a punti” 
(Social Credit System) si propone agli occhi del capitalistico mondo 
come il più “intelligente” ed efficace modello di controllo e di 
repressione degli individui. Beninteso, i vecchi e cari sistemi di 
repressione non sono stati affatto abbandonati: i campi di 
internamento (o lager, chiamateli come volete) sono più attivi che 
mai, lavorano a pieno… regime, e sempre operativo è il lavaggio del 
cervello a cui il regime sottopone i «nemici della patria socialista», 
nonché «agenti al servizio delle potenze imperialistiche», insomma 
chiunque osi esternare un dissenso nei suoi confronti. Rieducazione 
attraverso il lavoro, lo chiamano. Il culto della personalità che ha 
come oggetto Xi Jinping è diventato così esibito sui media cinesi 
mainstream, che lo stesso Presidente cinese ha pensato bene di 
“consigliare” ai giornalisti di regime a non esagerare con gli elogi e 
la retorica adulatoria: «Occhio, che il mondo ci guarda». E per 
quanto mi riguarda, non è certo un bel vedere, diciamo. Lo so, questa 
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mia dichiarazione di “benvenuto” al «principe rosso» (sic!) non 
sfuggirà all’occhiuta attenzione del personale preposto alla gestione 
del Social Credit System… 
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LA VECCHIA VIA DEL PROFITTO E DEL POTERE 
MONDIALE. Sull’accordo Italia-Cina 

13/03/2019 
 
L’ennesima pagliacciata messa in scena dal governo italiano, che 
questa volta ha per oggetto la firma del Memorandum d’adesione alla 
proposta cinese di partecipazione alla iniziativa nota come Belt Road, 
sta avendo quantomeno il merito di porre all‘attenzione dell’opinione 
pubblica italiana e internazionale questioni di grande importanza che 
investono tanto la sfera della competizione economica (industriale, 
commerciale, finanziaria) e sistemica (tecnologica, scientifica, 
ideologica) tra imprese, Stati e Continenti, quanto la sfera della 
competizione geopolitica che vede grandi, medie e piccole nazioni 
contendersi il mitico (ma quanto reale!) “spazio vitale”. 
Naturalmente si tratta di due sfere intimamente e indissolubilmente 
avvinghiate l’una all’altra, due aspetti di una stessa realtà chiamata 
Imperialismo. Se qualcuno dovesse chiedermi consigli circa la 
comprensione del concetto di Imperialismo, non lo orienterei alla 
lettura dei testi “classici” (quelli di Hobson o di Lenin, ad esempio), 
ma gli direi piuttosto di leggere i quotidiani di questi giorni, e più 
precisamente gli articoli che danno appunto conto del dibattito 
nazionale e internazionale che imperversa intorno alla cosiddetta 
Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative), che poi è la vecchia 
via del profitto e del potere sistemico vista dalla prospettiva degli 
interessi cinesi. 
Oggi la Cina minaccia da molto vicino la sempre più problematica 
leadership imperialistica mondiale degli Stati Uniti (perfino nel 
“cortile di casa” di Washington, in America Latina), mentre punta a 
integrare almeno una parte del Vecchio Continente nel suo 
ambiziosissimo, quanto complesso e non poco rischioso (anche per 
quello stesso Paese), piano di espansione economica e geopolitica. 
Molti parlano di «imperialismo delle infrastrutture», o di neo-
colonialismo, pensando, rispettivamente alla Belt Road e alla 
penetrazione del capitale cinese in Africa; a mio avviso sarebbe più 
corretto parlare di Imperialismo, semplicemente, come ho cercato di 
argomentare nei miei diversi post dedicati al Celeste Imperialismo, 
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post particolarmente apprezzati dagli italici sostenitori del regime 
cinese. Naturalmente faccio della bassa ironia. 
La Germania frigna perché teme che le imprese italiane 
eventualmente coinvolte nei progetti cinesi possano restringere la 
parte della torta che in prospettiva potrebbe finire nella disponibilità 
delle imprese tedesche. Berlino e Parigi temono davvero che l’Italia 
possa trasformarsi nel paventato “cavallo di Troia” destinato a fare 
entrare il nemico nel cuore dell’Unione Europea, che la Germania e 
la Francia cercano di egemonizzare? Può darsi; in ogni caso adesso 
dietro i grandi discorsi sulla solidarietà tra i Paesi europei e sui valori 
occidentali da difendere si nascondono preoccupazioni più “triviali” 
e contingenti, il cui concetto si addensa un una sola parola: affari. 
Tutti vogliono mettersi in affari con i cinesi, e tutti guardano con 
sospetto gli affari altrui. «Rispetto ad altri Paesi, europei e non, che 
hanno avviato da anni collaborazioni importanti con Pechino in 
materia di connettività, l’Italia formalizza in modo trasparente la 
cornice entro cui avviare questa collaborazione. […] Con Pechino 
dobbiamo riequilibrare la bilancia commerciale, attraverso un 
maggior accesso al mercato cinese per i nostri beni, 
dall’agroalimentare al lusso, e per i nostri servizi, e qui mi riferisco 
all’eliminazione delle barriere al mercato degli appalti in Cina. Tra i 
partner Ue siamo solo il quarto esportatore verso la Cina, a grande 
distanza soprattutto dalla Germania». È ciò che ha detto oggi 
Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Della serie: chi non vuole 
fare affari con la Cina, scagli la prima pietra. 
La Germania per un verso non fa nulla per nascondere il suo 
orientamento per una maggiore “collaborazione” tra il capitale 
tedesco e quello cinese, ma per altro verso teme la penetrazione di 
quest’ultimo nella sua fera d’influenza europea, e difatti Berlino ha 
sempre visto con sospetto e timore il formato 16+1, ossia l’accordo 
di «cooperazione economica» sottoscritto nel 2012 dalla Cina e da 
sedici Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale (Albania, Bulgaria, 
Bosnia-Erzegovina, Ungheria, Lettonia, Lituania, Macedonia, 
Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, 
Montenegro, Repubblica Ceca ed Estonia). Molti in Germania 
temono da parte di Pechino «una mentalità da guerra fredda» che 
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potrebbe destabilizzare gli equilibri geopolitici nel cuore stesso 
dell’Europa. Come sempre, nella “fase imperialistica” del 
Capitalismo questioni economiche e questioni politiche sono, come 
detto, intimamente e necessariamente intrecciate. 
Il Corriere della Sera di oggi pubblica il «Documento d’intesa tra il 
Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Cinese», 
il quale si apre ricordando «favorevolmente le conclusioni del Forum 
sulla cooperazione internazionale della Via della Seta, tenutosi a 
Pechino nel maggio 2017», e si chiude precisando che esso «verrà 
interpretato secondo la legislazione delle controparti e la legislazione 
internazionale, laddove ne ricorrano i presupposti, e per la parte 
italiana anche secondo la normativa dell’Unione Europea». 
Scrive Enrico Oliari: «In realtà lo scorso gennaio il presidente 
francese Emmanuel Macron ha mostrato interesse al maxi-progetto 
in occasione della sua visita in Cina, ed a Xi ha detto che “la Francia 
vuole essere parte attiva nella realizzazione della Nuova Via della 
Seta”, anche perché sul piatto ci sono, come era stato spiegato al 
Forum di Pechino del 2017 al quale avevano preso parte 29 capi di 
Stato e di governo (per l’Italia era presente Paolo Gentiloni), 900 
miliardi di investimenti per creare infrastrutture in 62 paesi su tre 
continenti» (Notizie Geopolitiche). Una bella torta che fa gola a tutti, 
tranne che agli Stati Uniti, che temono di perdere altro terreno nei 
confronti di un Paese da essi considerato ufficialmente il nemico 
strategico di gran lunga più pericoloso per gli interessi strategici 
americani. Di qui, le «vive preoccupazioni» esternate da Washington 
circa i rischi geopolitici insiti nel prospettato accordo tra Roma e 
Pechino. «Di fronte a tale pressione, per Roma si apre una fase molto 
delicata. Tassello per nulla irrilevante dell’impero americano, l’Italia 
non può gettarsi nell’abbraccio cinese perché gli Usa non lo 
accetterebbero: hanno gli strumenti per farle pagare un conto salato. 
Primo fra tutti la minaccia di rimuovere l’ombrello bellico-
finanziario, che garantisce la protezione della penisola. Ma non può 
nemmeno rinunciare agli investimenti della Repubblica Popolare, 
occasione per rilanciare soprattutto le infrastrutture portuali e il loro 
indotto. All’Italia spetta il difficile compito di selezionare con cura i 
progetti cinesi non lesivi non solo della sicurezza nazionale ma pure 
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degli interessi militari e spionistici Usa nella penisola. Con una 
consapevolezza: essere teatro dello scontro Cina-Stati Uniti è 
un’opportunità da non sprecare per aumentare il profilo e il peso 
negoziale del paese» (G. Cuscito, Limes). Tutto ciò dimostra, tra 
l’altro, quanto ridicola sia l’ideologia sovranista, ma attesta anche, 
cosa per me assai più significativa, la tragica impotenza delle classi 
subalterne, le quali assistono silenti e incapaci di iniziativa a “giochi 
di potere” che potrebbero preparare vere e proprie carneficine. 
Ha dichiarato Michele Geraci, sottosegretario al Ministero dello 
Sviluppo Economico: «L’Italia ha sempre detto che guardava con 
interesse a questa iniziativa. A suo tempo l’ex primo ministro 
Gentiloni ha partecipato al primo forum Belt & Road Initiative a 
Pechino, a dimostrazione che si tratta di un dossier avviato non da 
noi ma dal governo precedente. Noi stiamo solo accelerando, perché 
temo che possa sfuggirci questa opportunità di fare affari con la Cina 
e di far sì che l’Italia si giochi un ruolo importante nel 
Mediterraneo». Verissimo! Già a metà degli anni Novanta del secolo 
scorso Romano Prodi invitava l’Italia e l’Europa a spalancare porte e 
finestre al sempre più forte e dinamico capitalismo cinese, mentre 
Umberto Bossi sbraitava contro la globalizzazione trainata dal Made 
in China che rischiava di spazzare via i distretti manifatturieri 
dell’Italia settentrionale, in primis quelli che primeggiavano sul 
mercato mondiale nel tessile e nelle calzature. La Lega guardava 
come il fumo negli occhi l’ingresso della Cina nel Wto (cosa 
avvenuta nel dicembre 2001), mentre D’Alema e compagni lo 
caldeggiavano apertamente, confidando sugli effetti benefici che la 
libera concorrenza avrebbe auto sull’ingessato e asfittico capitalismo 
italiano. Com’è andata a finire è noto. 
Al punto 3 del «Paragrafo III, Modalità di cooperazione», si legge: 
«Le controparti si impegnano a esplorare congiuntamente tutte le 
opportunità di cooperazione tra Italia e Cina e di possibile 
cooperazione in paesi terzi». Leggendo questi passi mi vien da 
pensare all’Africa. Chissà poi perché… E scommetto che anche a 
Macron è balenata in testa la stessa bizzarra idea! 
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LA NATURA DELL’IMPERIALISMO CINESE 
20/02/2018 

 
Un lettore mi scrive su Facebook: «Ciao Sebastiano! Perché la Cina 
capitalista non esporta conflitti? Era una domanda non una 
provocazione. Grazie». Sono io che ringrazio il lettore per avermi 
posto una domanda nient’affatto provocatoria che mi permette di 
scrivere le poche considerazioni che seguono. 
 
La Cina del XXI secolo pratica un imperialismo che per molti e 
decisivi aspetti risponde quasi alla lettera alla caratterizzazione che 
dell’Imperialismo fece Lenin sulla scorta degli studi di J. A. Hobson, 
di R. Hilferding e di altri economisti borghesi che si misurarono con 
le profonde trasformazioni intervenute nel Capitalismo mondiale alla 
fine del XIX secolo e agli inizi del secolo successivo. 
L’imperialismo che caratterizza la nostra epoca storico-sociale ha la 
sua più forte e profonda radice, la sua più irresistibile motivazione e 
potente spinta propulsiva in un rapporto sociale di dominio e di 
sfruttamento che per “mantenersi” in vita ha bisogno che la sfera 
economica si allarghi sempre di nuovo e si approfondisca in ogni 
direzione, compresa quella che alcuni filosofi chiamano 
“esistenziale” e taluni sociologi alla moda chiamano “biopolitica”. In 
altri termini, l’imperialismo moderno ha come sua base 
fondamentale la competizione capitalistica volta ad assicurare agli 
investitori pubblici e privati profitti, mercati, materie prime, 
infrastrutture e quant’altro. 
Questa spinta e questa proiezione economica, che ha nel capitale 
finanziario la sua più aggressiva e verace espressione, ha coinvolto 
sempre più gli Stati nazionali, chiamati a puntellare, proteggere e 
promuovere gli interessi del capitale nazionale, sempre più 
organizzato (in trust, monopoli, cartelli) e sempre meno rispondente 
all’ortodossia libero-scambiata – peraltro più frutto della mitologia 
liberista e antiliberista, che specchio di una concreta realtà 
economica. La creazione di “sfere di influenza” e di “spazi” vitali” 
risponde in primo luogo a processi di natura “strutturale” che non 
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mancano di avere un loro puntuale riscontro politico, militare e 
ideologico. 
Ecco, la Cina dei nostri tempi sembra aderire perfettamente, e 
sempre cambiando quel che c’è da cambiare, al modello “classico” di 
imperialismo appena abbozzato, e quindi esporta e prepara, insieme 
ai suoi competitori, le condizioni oggettive dei conflitti bellici e 
sociali ovunque entrano in gioco i suoi interessi economici e 
strategici: in Asia, in Africa, in America Latina. Com’è noto, questo 
modello è particolarmente attivo in Africa, un continente che ormai 
da anni vede il Celeste Imperialismo al vertice della catena 
alimentare del Capitalismo mondiale. In Africa, il 
Capitalismo/Imperialismo con caratteristiche cinesi sfrutta e 
saccheggia risorse umane e naturali forse come nessun altro Paese 
occidentale è oggi in grado di fare, e con ciò stesso promuove lo 
sviluppo capitalistico di molti Paesi africani. Rinvio al mio post 
L’Africa sotto il celeste imperialismo. 
Il grandioso e ambizioso progetto chiamato, un po’ 
“romanticamente”, Nuove vie della seta è molto rappresentativo di 
quanto sto cercando di illustrare in modo assai sintetico, forse un po’ 
troppo sintetico e di ciò mi scuso. 
Il fatto che la Cina oggi combatta soprattutto sul terreno economico 
per affermare la propria primazia capitalistica, mentre gli Stati Uniti 
e la Russia si impegnano in guerre molto dispendiose sotto ogni 
aspetto, ciò non dipende, ovviamente, dall’inclinazione “pacifista” 
del suo regime politico-istituzionale-economico («Socialismo con 
caratteristiche cinesi» secondo la ben nota e comica definizione), 
come la propaganda dei Cari Leader cerca di accreditare agli occhi 
dell’opinione pubblica interna e internazionale, ma a mio avviso si 
spiega 1. con il processo storico considerato complessivamente che 
ci sta alle spalle, che ha posto l’intero pianeta sotto il dominio di un 
solo rapporto sociale (quello capitalistico, è il caso di ripeterlo?), e 
che ha visto la Cina arrivare in forte ritardo al rango di Potenza 
mondiale di primissimo livello; e 2. con le convenienze strategiche di 
quel Paese, il quale oggi ha tutto l’interesse a continuare a premere 
sull’acceleratore della competizione economica e tecnologica, per 
conquistare potenza sistemica all’interno (vaste aree della Cina non 
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sono ancora state toccate dal boom economico) e all’esterno. Mutatis 
mutandis, anche la “pacifica” Germania ha lo stesso interesse a 
mantenere sui binari della competizione sistemica (mercantile, 
finanziaria, tecnologica, scientifica) la contesa interimperialistica. 
L’Europa ha potuto recitare negli anni della “guerra fredda” il 
miserabile ruolo di “Potenza Pacifista” solo perché ha subito la 
pressione degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, le due potenze 
imperialiste uscite trionfanti dal Secondo macello mondiale. Un 
“pacifismo”, quello dei Paesi europei, molto utile dal punto di vista 
politico, ideologico ed economico, e difatti da anni Washington 
chiede agli “alleati” di sborsare di più per finanziare la loro 
“sicurezza” in Europa e di sporcarsi le mani nelle operazioni di 
“pulizia internazionale”: basta con la recita “pacifista” all’ombra dei 
missili atomici e dei morti Made in USA! Oggi la spinta alla 
formazione di un polo imperialista europeo autonomo a guida 
franco-tedesca è molto forte. 
Insomma, bisogna diffidare del “pacifismo”, sia da quello con 
caratteristiche europee, sia da quello con caratteristiche cinesi. 
Infatti, e concludo, solo un cieco non può vedere con quanta forza e 
volontà sta procedendo il riarmo della Cina e come cresca rigoglioso 
e più aggressivo che mai il nazionalismo cinese. Certo, anche il 
riarmo e il nazionalismo giapponese non va sottovalutato: dalle mie 
parti l’antimperialismo non conosce alcuna eccezione e non 
risparmia alcun Paese. 
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IL COLORE DEL GATTO CINESE 
13/04/2019 

 
La Cina non è «un Paese socialista con un’economia di mercato», 
come recita il mantra del mainstream in fatto di “problematiche 
cinesi”: la Cina è un Paese capitalista la cui “sfera sociale” 
(comprese le attività economiche) è fortemente e capillarmente 
controllata dallo Stato. Nel caso di cui ci occupiamo, tuttavia, non si 
può nemmeno parlare di un Capitalismo di Stato, come ai tempi di 
Mao, perché ormai in Cina l’iniziativa capitalistica privata è 
sufficientemente sviluppata e radicata; ma in ogni caso sempre di 
Capitalismo si tratterebbe. Il fatto è che l’idea ridicola di associare il 
controllo statale delle imprese capitalistiche (di “beni e servizi”) al 
“Socialismo” è talmente vecchia (risale quantomeno ai tempi di 
Marx, il primo fustigatore dei “socialisti di Stato” tipo Lassalle) e 
vincente, che so benissimo di non poter convincere nessuno circa la 
colossale balla del “Socialismo reale” passato, presente e futuro – 
speriamo di no! 
Leggo da qualche parte: «La Cina è un paese socialista con 
un’economia di mercato. In principio la sua economia poggia sul 
primato di un vasto settore statale, ma quello privato ora rappresenta 
3/5 del PIL cinese e 4/5 della forza lavoro. In ogni caso il sistema 
Cina attinge a uno tra i più potenti strumenti del capitalismo: i 
mercati del capitale». Ma se così stanno le cose, qual è la qualità 
occulta che fa della Cina «un paese socialista con un’economia di 
mercato»? Tanto occulta, la misteriosa qualità non parrebbe, sempre 
a dar ragione all’opinione comune (cosa che mi guardo bene dal 
fare!): il Partito-Stato cinese non si definisce forse comunista? 
Appunto, si definisce. Come diceva Marx, «il nome d’una cosa è per 
sua natura del tutto esteriore. Se so che un uomo si chiama Jacopo, 
non so nulla sull’uomo» (Marx). 
«Con la morbida definizione di Nuova Via della Seta (richiamo a 
Marco Polo che nel 13esimo secolo importò tessuti e fece ricca 
Venezia), la grande Cina in versione comunista per controllo 
centralizzato e capitalista per gli immediati obiettivi economici, 
vuole stabilire grandi vie del commercio per rafforzare l’export nelle 
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aree più ricche. Per vendere di più fuori ed evitare che la propria 
economia rallenti, con pericolosi riflessi interni. Pechino ha la forza 
del denaro e delle merci» – cioè del Capitale. La Cina “comunista” è 
oggi al vertice della competizione capitalistica e imperialista: troppa 
“dialettica” per il mio piccolo cervello! 
E così, per ridurre almeno un poco la mia indigenza in fatto di 
dialettica applicata a un reale processo storico-sociale, ho creduto 
bene di leggere un’intervista sulla Cina rilasciata da Rémy Herrera 
(«economista marxista francese, ricercatore al CNRS e alla Sorbona 
di Parigi»), coautore insieme a Zhiming Long («economista marxista 
cinese della Scuola di Marxismo all’Università Tsinghua di 
Pechino») del libro La Cina è capitalista? Non l’avessi mai fatto! 
Eppure l’intervista prometteva bene (al netto della Scuola di 
Marxismo all’Università Tsinghua): «noi siamo marxisti, quindi 
accordiamo molta importanza alla coerenza tra le statistiche e i 
concetti e teorie usati a monte». Non solo, ma giustamente Rémy 
Herrera considera sbagliato stabilire una cesura tra l’epoca maoista, 
iniziata nel 1949 e durata, con alterne (e violente) vicende, fino alla 
morte del Grande Timoniere, e quella post maoista decollata alla fine 
degli anni Settanta sotto la guida del “pragmatico” Deng Xiaoping, 
richiamato ai vertici del regime dallo stesso Mao nel 1973 dopo un 
lungo periodo di “rieducazione politica”. Nei miei più che modesti 
scritti sulla Cina moderna anch’io ho avuto cura di sottolineare la 
sostanziale continuità storico-sociale tra le “due Cine”, ovviamente e 
come sempre mutatis mutandis. In ogni caso, continuità e 
discontinuità si sono date sullo stesso terreno storico-sociale: quello 
capitalistico, appunto. Naturalmente quando parlo di Capitalismo, 
alludo anche alla sfera politico-istituzionale del Paese, a cominciare 
dal Partito-Regime che lo governa ormai da settanta anni. 
Peccato che la continuità di cui parlano Rémy Herrera e Zhiming 
Long nel loro libro non ha nulla a che fare con quella sostenuta da 
chi scrive: La Cina di oggi è il prodotto di questo passato socialista». 
Secondo Herrera il «passato socialista» della Cina si spiega 
sostanzialmente con 1. la proprietà statale dei mezzi di produzione 
(terra compresa), 2. l’esistenza di un Partito-Regime “comunista” e 
3. l’implementazione della riforma agraria, «forse ancora oggi 
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l’eredità più preziosa della rivoluzione maoista». Per quanto riguarda 
i due primi punti ho già detto all’inizio, e in ogni caso rimando ai 
miei diversi scritti dedicati alla Cina. Per ciò che concerne il terzo 
punto, mi limito a ricordare a me stesso (gli «umili economisti 
marxisti» di certo non ne hanno bisogno) che la riforma agraria non 
ha, in sé, una natura peculiarmente socialista, ma essa è anzi la 
misura economico-sociale che più delle altre segna la radicalità di 
una rivoluzione nazionale-borghese. E difatti il Partito di Mao, erede 
della sconfitta che il giovane ma assai combattivo proletariato cinese 
subì alla fine degli anni venti (anche in grazia della politica stalinista 
ormai trionfante nella moribonda, e forse già morta, Internazionale 
Comunista), non fu mai un soggetto rivoluzionario comunista, ma si 
connotò fin dall’inizio come un soggetto rivoluzionario nazionale-
borghese basato socialmente sui contadini poveri. 
Scriveva Lin Piao in un opuscolo del 1968 (Viva la vittoria della 
guerra popolare): «Già nel periodo della prima guerra civile 
rivoluzionaria, il compagno Mao Tse-tung, aveva sottolineato che il 
problema contadino occupava una posizione estremamente 
importante nella rivoluzione cinese, che la rivoluzione democratico-
borghese contro l’imperialismo e il feudalismo era, in effetti, una 
rivoluzione contadina e che il compito fondamentale del proletariato 
cinese nella rivoluzione democratico-borghese era quello di guidare 
la lotta dei contadini». Qui è presentato lo schema “leninista” della 
doppia rivoluzione: il proletariato dei Paesi arretrati prima si mette 
alla testa della rivoluzione democratico-borghese, per surrogare una 
borghesia debole e compromessa con l’imperialismo, e poi di 
slancio, naturalmente se le condizioni interne e internazionali lo 
consentono, spinge il processo rivoluzionario su un terreno 
anticapitalista. 
Ebbene, la rivoluzione cinese non superò mai i compiti di «una 
rivoluzione democratico-borghese», e difatti, al di là della 
propaganda politica e del misticismo ideologico che con il culto della 
personalità “con caratteristiche cinesi” toccherà inarrivabili punte di 
parossismo, il proletariato cinese non ebbe alcun ruolo dirigente nel 
processo rivoluzionario cinese come venne caratterizzandosi a partire 
dalla Lunga Marcia. D’altra parte era tipico dell’ideologia stalinista, 
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della quale il maoismo non fu che un adattamento nazionale, 
caratterizzare come “socialista” o “comunista” qualsiasi cosa che 
avesse a che fare con gli interessi del Regime-Partito. Sono ben lungi 
dal voler negare a Mao i suoi importanti meriti storici, ma essi a mio 
avviso non superano minimamente il quadro nazionale-capitalistico. 
«Ma Mao guidava un Partito Comunista!» Rispondo marxianamente, 
se mi è consentito: se so che un Partito si chiama Comunista, non so 
nulla su quel Partito se non attraverso le sue azioni, la sua prassi. 
Peraltro mi sembra che Rémy Herrera abbia una visione un po’ 
troppo apologetica delle riforme economiche che Mao cercò di 
implementare, anche per emancipare il Paese dalla sempre più 
invadente “collaborazione” sovietica (*). Ad esempio nulla egli dice 
sulle disastrose “avventure rivoluzionarie” definite Cento Fiori 
(1956), Grande Balzo in Avanti (1958), Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria (1966); disastri economici e sociali che 
causarono la morte di moltissimi cinesi – alcuni studiosi parlano di 
venti milioni, altri di trenta. È anche vero che la modernizzazione 
capitalistica e la sovranità nazionale non sono esattamente dei pranzi 
di gala, ma a volte i “comunisti” esagerano! Inutile dire che Mao e i 
suoi accoliti attribuirono al «revisionismo sovietico» di Chrušcëv 
gran parte delle responsabilità della spaventosa (probabilmente la più 
grave mai sperimentata dalla Cina) carestia causata dal Grande Balzo 
– verso la miseria più nera! 
La locuzione «Socialismo di mercato» dovrebbe suonare come un 
orribile ossimoro alle orecchie di un «economista marxista francese», 
il quale, avendo letto Marx, dovrebbe sapere che dove c’è il mercato, 
cioè la merce (e quindi il lavoro salariato, il denaro e tutte le 
bellissime ed eterne categorie dell’economia politica), domina il 
rapporto sociale capitalistico, tanto più che nel XXI secolo quel 
rapporto è dominante in tutti i Paesi del mondo, rendendo effettivo il 
marxiano concetto di «mercato mondiale». Invece Herrera prende sul 
serio quella sciocca definizione, e ci viene a parlare di una 
“dialettica” tra il potere economico e il potere politico: «Noi 
pensiamo che i detentori del potere economico non sono esattamente 
i detentori del potere politico in Cina. In altri termini, le classi 
dominanti non sarebbero esattamente le classi dirigenti. In altri 



33 
 

termini ancora, i capitalisti cinesi, che sono molto numerosi e 
potenti, con dei miliardari tra di loro, nonostante i loro sforzi e 
malgrado il sostegno internazionale del grande capitale straniero, non 
sono riusciti a oggi a prendere il controllo dello Stato». Davvero 
esilarante. Tra l’altro al Nostro sfugge il concetto marxiano di 
Capitale come potenza sociale astratta, come rapporto sociale di 
dominio e di sfruttamento di capacità lavorative e di risorse naturali. 
Il potere politico cinese, esattamente come accade nel resto del 
mondo, è al servizio dello status quo sociale, il quale si manifesta 
anche, e necessariamente, come Imperialismo. Ma per Herrera non è 
corretto includere la Cina tra le grandi potenze imperialiste: «Non 
penso che la Cina abbia un comportamento né una natura 
imperialista, malgrado venga presentata in questa maniera». 
«Eppure», gli viene obiettato dall’intervistatore, «in Africa sviluppa 
delle attività economiche, è in espansione, o anche in Asia, nel 
Pacifico. Non siamo in un’economia imperialista?» Risposta: 
«Imperialista? No, non penso proprio». Gli amici della Cina 
preferiscono parlare, nel suo caso, di un «forte protagonismo 
internazionale, politico ed economico». Che diplomatica delicatezza! 
Insomma, due pesi (imperialismi), due misure. 
Chi scrive non si definisce un marxista né può vantare una laurea in 
economia, e questo lo mette nelle condizioni di richiamarsi senza 
temere di far brutta figura dinanzi alle Sacre Cattedre, ai classici 
dell’Imperialismo (vedi J. A. Hobson, R. Hilferding, Lenin, Rosa 
Luxemburg, ecc.) per elaborare un proprio concetto di Imperialismo. 
Ebbene, per farla breve, il caso cinese aderisce come un guanto al 
concetto di Imperialismo come viene fuori da quei “classici”, i quali 
giustamente individuano nella sfera economica il suo più forte e 
peculiare momento genetico (e momento egemone), quello che ha 
realizzato la “sinergia” di interessi economici e politici che è il tratto 
distintivo del Capitalismo giunto nella sua “fase matura”. Tra l’altro 
gli amici occidentali della Cina fanno finta di non vedere il cospicuo 
riarmo di quel Paese, e quando sono costretti a considerarlo, essi lo 
giustificano con l’aggressività dell’imperialismo altrui, a partire da 
quello americano e da quello giapponese. «La risposta della Cina, 
che non mi sembra essere una risposta aggressiva o imperialista, è 
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stata questa apertura di una nuova “Via della Seta”. Che è una 
risposta all’accerchiamento aggressivo da parte dell’alta finanza 
statunitense o anglo-statunitense del Paese». Che faccio, rido? In 
ogni caso il “soft power” cinese è una balla propagandistica che non 
inganna nessuno. 
Chiede l’intervistatore: «Quindi, per levare ogni ambiguità, secondo 
voi si tratta di un paese capitalista? Perché voi parlate di “capitalismo 
di Stato”, di un “capitalismo senza capitalisti” o di “un paese non 
capitalista ma con capitalisti”, parlate anche di “socialismo di 
mercato” o di “socialismo con meccanismi di mercato”… Alla fine, 
la Cina è un paese capitalista?». Risposta Herrera: «Forse lei la pensa 
così, noi siamo molto più prudenti. Diciamo che ci sono molti 
capitalisti, questo è sicuro, e molti meccanismi di mercato 
capitalistici. […] C’è anche una complessità che va rispettata, non è 
lecito giungere a conclusioni frettolose conclusioni a proposito della 
sua economia o ancor più della sua società». Va bene l’innegabile 
complessità della storia cinese e della società cinese; va bene che 
quando abbiamo a che fare con la Cina dobbiamo ragionare in 
termini di tempi lunghi, se non lunghissimi (millenari!), ma detto 
questo io credo che dopo sette decenni e, soprattutto, alla luce di una 
realtà così evidente che solo i ciechi (e l’ideologia com’è noto rende 
ciechi) non sono in grado di vedere, ebbene io penso che ciò posto un 
giudizio netto e documentato sulla natura sociale della Cina del XXI 
secolo sia tutt’altro che frettoloso, e che sia anzi necessario e 
urgente, per le implicazioni “classiste” e geopolitiche che un tale 
giudizio indubbiamente si porta dietro. 
Il gatto cinese è nero esattamente come i topi che deve catturare. 
Questo è certamente poco, ma in compenso è sicurissimo, almeno 
per chi scrive. 
Come tutti i tifosi del Celeste Imperialismo, Herrera ci tiene a 
sottolineare un concetto: «la Cina non è un nemico»: «Ormai le 
campagne mediatiche si fanno durissime. La Cina è sempre più 
presentata, nei confronti dell’Occidente in generale, come un 
concorrente; ci spaventano l’idea che la Cina intenda dominare il 
mondo, asservirci. Qualcosa di inquietante. Ma non è vero, la Cina 
non è un nemico». Ora, ci sono due modi di “declinare” il concetto di 
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nemico: uno è quello borghese (capitalistico, nazionale, geopolitico), 
l’altro è quello proletario (di classe, anticapitalista, internazionalista, 
rivoluzionario). Ho usato una vecchia terminologia (borghese, 
proletario, ecc.) per farmi comprendere da un “umile economista 
marxista”. Ebbene, dal punto di vista che m’interessa sostenere, 
quello proletario (sempre nell’accezione marxiana, non meramente 
sociologica, del termine), la Cina è un nemico delle classi 
subalterne, esattamente come lo è l’Italia e tutti i Paesi di questo 
capitalistico mondo. Io sono nemico della relazione economica, 
politica e “culturale” tra Italia e Cina esattamente come sono sempre 
stato contro l’analoga relazione tra Italia e Stati Uniti. E ovviamente 
percepisco come mia nemica “di classe” anche l’Unione Europea, il 
polo imperialista che cerca di formarsi nel Vecchio Continente per 
resistere alla pressione degli altri centri dell’imperialismo mondiale: 
Cina, Stati Uniti, Russia. 
Scrive Alberto Bradanini, consigliere commerciale all’ambasciata 
italiana a Pechino tra il 1991 e il 1996 e poi ambasciatore a Pechino 
nel periodo 2013-2015: «I capisaldi del socialismo con 
caratteristiche cinesi sono costituti dal dogma della sovranità 
nazionale, un ferreo controllo della società, la forte presenza dello 
Stato in economia, il controllo della finanza, delle grandi 
aziende/corporazioni e dei settori fondamentali del paese (proprietà e 
iniziativa private, giudicate utile a generare ricchezza in questo 
frangente storico, sono de facto attenuate e attentamente monitorate) 
e la proprietà pubblica della terra (sebbene talvolta il suo possesso 
sia gestito con metodi capitalisti). Quanto all’iniqua distribuzione 
della ricchezza, il Partito afferma che si tratta di una fase transitoria 
che verrà corretta strada facendo, sebbene i rischi di deriva 
capitalista oltre una soglia di sicurezza vengano giudicati da sinistra 
quanto mai concreti. Un deficit di attenzione ha riguardato 
l’ambiente, pesantemente sacrificato negli ultimi 40 anni dalle 
necessità della crescita, e il mondo del lavoro, le cui condizioni sono 
in Cina subordinate alle esigenze della produzione». Bisogna avere 
in testa un concetto assai deprimente (escrementizio) di “socialismo” 
per associare la descrizione appena riportata al “socialismo”, sebbene 
«reale» o «con caratteristiche cinesi». Qui di reale c’è sicuramente 



36 
 

un Paese capitalistico, “senza se e senza ma”, giunto ai vertici della 
contesa mondiale per il potere totale: economico, tecnologico, 
scientifico, politico, ideologico, militare – la guerra “tradizionale” è 
la continuazione della guerra sistemica con altre modalità. Non ho 
scritto con altri mezzi, perché nell’epoca delle tecnologie 
“intelligenti” la distinzione tra mezzi “pacifici” e mezzi bellici è 
davvero esigua, sfuggente. 
C’è da dire che Bradanini è un altro “storico” amico della 
Repubblica Popolare Cinese, e infatti suggerisce al nostro Paese di 
abbandonare ogni paura circa un’inesistente pericolo giallo e di 
approfittare delle buone intenzioni cinesi per allentare la presa degli 
Stati Uniti. «Dopo 74 anni dalla sconfitta della guerra e dalla 
conseguente perdita della sua sovranità politica, l’Italia resta un 
paese gregario, subordinato alle priorità di altri, in particolare 
Washington e Bruxelles. La storia insegna che anche le alleanze più 
solide possono essere rimesse in discussione quando cambiano le 
circostanze che le hanno generate. Nei rapporti internazionali infatti, 
sosteneva W. Churchill, non vi sono nemici eterni, ma solo interessi 
eterni». Non si potrebbe sintetizzare meglio il concetto di interesse 
nazionale, il quale deve fare i conti con l’esistenza della 
competizione sistemica tra le grandi potenze imperialistiche, e infatti 
Bradanini ci tiene a porre la distinzione tra sovranità e sovranismo. 
Oggi come si coltiva meglio l’eterno interesse nazionale dell’Italia e 
conquistare «un’agibilità politica a noi misteriosamente negata»: 
mantenendo saldo il rapporto con gli Stati Uniti o avvicinandosi alla 
Cina? Di certo la risposta non spetta a me: come si è già capito, io 
sono radicalmente nemico degli interessi nazionali. 
«Stalin, secondo il Pcc [guidato da Deng Xiaoping], interpretava il 
marxismo in forma dogmatica, separando radicalmente capitalismo e 
socialismo, senza comprendere che il primo andava utilizzato come 
strumento per giungere al secondo. In buona sostanza il Pcc sembra 
riconoscere, come Lenin a suo tempo [vedi Nuova Politica 
Economica, 1921], i meriti di un certo capitalismo quale tappa 
intermedia sulla strada del socialismo, sebbene non manchi chi da 
sinistra mette in guardia da un’eccessiva deriva capitalista dalla 
quale sarebbe poi difficile riprendersi». Bradanini caratterizza la 
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politica stalinista come «marxismo in forma dogmatica», mentre per 
me si tratta della forma in cui si manifestò la controrivoluzione in 
Russia nel momento in cui il potere sovietico, già stremato dalla 
guerra civile e dalla catastrofe economica a essa connessa, si trovò 
isolato sul piano internazionale. E quando parlo di «piano 
internazionale» alludo al proletariato internazionale, a cominciare da 
quello tedesco, il solo che avrebbe potuto dare ossigeno alla 
dimensione proletaria della Rivoluzione d’Ottobre. La NEP voluta 
da Lenin rappresentò l’estremo tentativo dei bolscevichi di 
conquistare tempo in attesa di una rivoluzione internazionale che, 
com’è noto, non arriverà. Lo stalinismo fu appunto l’espressione 
politico-ideologica di un processo sociale (non di una personalità più 
o meno contorta e dogmatica) che ho cercato di analizzare in uno 
studio di diversi anni fa: Lo scoglio e il mare. Riflessioni sulla 
sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre – 1917/1924. Insomma, 
l’analogia proposta da Bradanini regge solo se si considera 
Socialismo, sebbene “reale” (e quindi imperfetto come tutte le cose 
reali di questo mondo), il reale Capitalismo/Imperialismo che a mio 
avviso si realizzò nella Russia di Stalin. 
Ritorniamo, per concludere rapidamente, a Rémy Herrera. «Quello 
che noi diciamo è che il futuro del socialismo non è 
irrimediabilmente compromesso con la caduta dell’Unione sovietica. 
Noi contestiamo questo consenso, intendiamo rompere questo tabù 
sotto le cui macerie, quelle della caduta del Muro e dell’Urss, è 
ancora seppellita la sinistra europea, occidentale, radicale. Non ne 
siamo ancora usciti: non solamente non ne abbiamo ancora fatto un 
bilancio, ma soprattutto questi tabù impediscono di rimettere 
l’esigenza del socialismo al centro della ricostruzione delle 
alternative. Il socialismo ritorna nel dibattito, ma c’è voluto del 
tempo». Avevo il sospetto che il Nostro “marxista” parlasse da un 
pulpito non esattamente originale e cristallino quanto a rigore 
“marxista”: quello dei nostalgici del “Socialismo reale”, del mondo 
segnato dalla “guerra fredda” e dallo “scontro di civiltà” tra “mondo 
libero” (sic!) e “mondo socialista” (strasic!). Per mia fortuna, non 
solo non ho mai fatto parte di quella «sinistra europea, occidentale, 
radicale» (leggi: filosovietica o/e filomaoista) finita sotto il 
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famigerato Muro, ma l’ho sempre combattuta. Come ho scritto su un 
post dedicato al Venezuela, «Come ai tempi d’oro dello stalinismo 
trionfante, gli anticomunisti godono, e legittimamente, bisogna 
riconoscerlo, tutte le volte che possono usare la balla speculativa del 
“comunismo” per impartire alle classi subalterne d’Occidente questa 
semplice lezione: “Vedete che fine fanno, prima o poi, i Paesi che 
cadono nelle rozze quanto avide mani dei comunisti! Sopportate 
dunque le ingiustizie del Capitalismo, che qualcosa comunque vi dà, 
mentre in Venezuela, o a Cuba, si fa fatica anche a procurarsi la carta 
igienica”. Se i cosiddetti “comunisti” e tutti quelli che negli ultimi 
vent’anni hanno esaltato i sedicenti trionfi del “Socialismo del XXI 
secolo” non esistessero, i vari Porro e Salvini dovrebbero inventarli, 
così da poter continuare a gettare tanta sostanza escrementizia sul 
nome stesso di “Comunismo”». Il “marxista” mi obietterà: «Ma la 
Cina, a differenza del Venezuela, mostra al mondo un modello 
vincente!». Non c’è dubbio: un modello vincente di Capitalismo e di 
Imperialismo. 
A proposito dei sanguinosi fatti cinesi del giugno 1989, c’è da dire 
che fu proprio per evitare al regime cinese una fine analoga a quella 
del regime sovietico che Deng Xiaoping, allora segretario del PCC e 
cavallo vincente su cui aveva puntato l’Occidente (il Carissimo 
Leader morirà nel 1997), a «ordinare ai militari inviati a reprimere le 
manifestazioni di piazza Tien An Men, di essere pronti a “spargere 
del sangue”» (Il Post), cosa che puntualmente accadde. Va ricordato 
che la sanguinosa repressine del movimento sociale cinese ordinata 
dai vertici dello Stato-Regime ebbe come non ultima causa 
l’apparizione, accanto alle organizzazioni studentesche, di primi 
embrioni di un combattivo associazionismo proletario indipendente 
da quello “patriottico” offerto dal Regime-Partito: una minaccia 
intollerabile ai tempi di sviluppo e ai ritmi di sfruttamento imposti 
dal progetto di fare della Cina del XXI secolo una potenza di rango 
mondiale tanto sul terreno della competizione economica, quanto su 
quello della contesa geopolitica. L’ascesa di una nazione nello 
scacchiere mondiale non è mai stata un pranzo di gala, tanto più se si 
tratta di una nazione così ricca di peculiarità (storiche, demografiche, 
ecc.) com’è indubbiamente quella cinese. Allora i Cari Leader 
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tremavano al solo pensiero che il movimento sociale della metropoli 
potesse saldarsi con la lotta delle minoranze etniche e dei contadini 
poveri che vivevano in condizioni ancora assai miserabili alla 
periferia dell’Impero. 
 La struttura logica del mio pensiero è purtroppo assai elementare, 
direi rozza, ed essa mi porta a ragionare in questi termini: dove c’è 
capitale, c’è Capitalismo. Infatti, il capitale non è una cosa, non è un 
mero strumento al servizio dell’economia (capitalista o “socialista” 
che sia): esso è in primo luogo l’espressione di peculiari (sul piano 
storico) rapporti sociali di produzione, i quali nelle società classiste 
sono rapporti di dominio e di sfruttamento. La “sovrastruttura” 
politica, istituzionale e ideologica non può non essere adeguata alla 
“struttura” economico-sociale che la esprime “dialetticamente” – e 
necessariamente. Mi scuso per questa trivialità adialettica e 
antimaterialistica, ma io la penso esattamente così, anche a proposito 
della Cina! 
 
(*) Iniziata un po’ obtorto collo agli inizi degli anni Cinquanta per 
ottenere un minimo di dotazione capitalistica (capitali, materie 
prime, macchinario e tecnici) con cui avviare la modernizzazione 
della società cinese, e per superare l’isolamento internazionale, la 
modernizzazione capitalistica con caratteristiche sovietiche portò 
all’adozione del modello stalinista basato sulla collettivizzazione 
forzata delle campagne (con l’abbandono dell’iniziale distribuzione 
delle terre ai contadini) e la primazia dell’industria “pesante” su 
quella “leggera”. Dentro il Partito-Regime si confrontarono (si tratta 
di un eufemismo!) a lungo i due modelli di modernizzazione: quello, 
appunto, con caratteristiche staliniste e quello con caratteristiche 
maoiste. Mao parlò di una «lotta di classe» tra il Popolo (proletari, 
contadini, piccola borghesia) e la borghesia nazionale che cercava di 
rialzare la testa con l’aiuto del “revisionismo sovietico” e 
dell’imperialismo occidentale. Niente di più falso (e demagogico), 
naturalmente; la “sinistra radicale” europea, stufa dell’anchilosato e 
sempre più grigio modello sovietico,  accolse invece con entusiasmo 
il Nuovo Verbo Maoista. Con Deng Xiaoping trionfò il modello 
Singapore: sviluppo capitalistico “selvaggio” e regime dittatoriale. 



40 
 

L’ECCEZIONALISMO CINESE TRA MITO E REALTÀ 
03/12/2018 

 
Con qualche anno di ritardo (meglio tardi…), il Professorone Ernesto 
Galli della Loggia scopre l’intima natura (compendiabile nel 
concetto di dominio del Capitale sull’intera prassi sociale) della 
società capitalistica al tempo della sua fase imperialistica di sviluppo, 
per dirla con Lenin. Leggiamo (della Loggia, non Lenin!): «Il caso 
ormai notissimo occorso a Dolce & Gabbana – la casa d’alta moda 
italiana spinta a chiedere scusa al popolo cinese per una sua 
pubblicità giudicata offensiva da quel Paese – getta luce su una 
cruciale trasformazione che è iniziata da tempo ma che in questo 
inizio del XXI secolo sta assumendo proporzioni impreviste 
soprattutto in seguito alla globalizzazione. Mi riferisco alla crescita 
esponenziale del peso dell’economia nel sistema delle relazioni e 
delle organizzazioni internazionali: un fenomeno che ancora una 
volta sembra rivolgersi a danno soprattutto dell’Europa. 
Naturalmente l’economia ha sempre costituito un elemento 
determinante nel definire la potenza di un Paese, e l’arma economica 
è sempre stata usata in vari modi (sanzioni, embargo, limitazioni 
commerciali, ecc). Negli ultimi venti anni, però, le cose stanno 
velocemente cambiando o sono già cambiate, e il protagonista 
assoluto di questo cambiamento è la Cina» (1). Insomma, il Nostro 
professorone registra l’ulteriore rafforzamento della natura sociale 
della vigente società, la quale ha ormai i confini dell’intero pianeta 
(anche grazie alla penetrazione del Capitale cinese in Africa) (2), 
perché sollecitato da una legittima (dal suo punto di vista) 
preoccupazione confermata da molte vicende e da molti segnali: 
l’inarrestabile ascesa del Celeste Imperialismo sulla scena della 
competizione globale (economica, scientifica, tecnologica, politica, 
ideologica) ai danni del Capitalismo/Imperialismo occidentale. 
Rispetto al prestigioso editorialista del Corriere della Sera, chi scrive 
nutre preoccupazioni d’altro genere, che ruotano intorno al problema 
che segue: «Col pieno trapasso del dominio alla forma [capitalistica], 
mediata deal commercio e dal traffico, e ancor di più dall’industria, 
ha luogo un mutamento [sostanziale]. L’umanità si lascia asservire, 
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anziché dalla spada, dall’apparato colossale, che alla fine, peraltro, 
torna a forgiare la spada» (3). Qui per apparato colossale bisogna 
intendere ovviamente la Società-Mondo dei nostri pessimi giorni, e 
non solo la Cina: nel XXI secolo tutta la Terra giace infatti sotto il 
plumbeo cielo del rapporto sociale capitalistico, il quale, è sempre 
bene ricordarlo, è un rapporto sociale di dominio e di sfruttamento, a 
prescindere da quanto ci ritroviamo – o non ci ritroviamo… – in 
busta paga alla fine del mese. 
Sul grottesco, quanto significativo, “incidente diplomatico” occorso 
a Dolce & Gabbana, mi è venuto in mente quanto scrissero negli 
anni Quaranta del secolo scorso Horkheimer e Adorno: «Gli uomini 
sono molli quando vogliono qualcosa dai più forti; duri e brutali, 
quando ne sono richiesti dai più deboli. È questa la chiave del 
carattere nella società come è stata finora» (4). Ma chiudiamo la 
breve parentesi “esistenzialista” e continuiamo la citazione 
dellaloggiana. 
«La Cina è oggi in grado di adoperare l’arma economica suddetta 
come mai è accaduto prima grazie ad almeno quattro fattori: 1) 
l’enormità smisurata del suo mercato interno che assommando a 
poco meno di un quarto dell’intera popolazione mondiale è decisivo 
per lo smercio adeguato di molte produzioni di altri Paesi; 2) il 
bassissimo costo del lavoro che fa del Paese un luogo ambitissimo di 
delocalizzazione per un gran numero di industrie occidentali. Poi gli 
altri fattori: 3) la crescita vertiginosa di una produzione 
manifatturiera competitiva che ormai si è spinta anche nei settori ad 
alto contenuto tecnico; 4) l’accumulo nelle mani dello Stato di un 
forte potere dirigistico e insieme di un’immensa quantità di risorse 
finanziarie (le riserve cinesi, ammontanti a 3.200 miliardi di dollari, 
sono le maggiori del mondo). Se non sbaglio è la prima volta nella 
storia che questi quattro fattori appaiono riuniti insieme. Si tratta di 
una novità che corrisponde all’altra assoluta novità storica incarnata 
dalla Cina: e cioè quella di un Paese che vede la presenza 
contemporanea di un’economia in tutto e per tutto di tipo 
capitalistico da un lato, ma dall’altro di un sistema politico 
dittatoriale che non solo detiene importanti strumenti di orientamento 
economico ma che, non riconoscendo alcun diritto di libertà 
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individuale e collettiva, è di fatto padrone della vita e della morte dei 
suoi cittadini. In Cina anche il miliardario proprietario legale delle 
più grandi ricchezze, detentore del massimo potere economico, può 
in pratica sparire dalla sera alla mattina nel buio di una galera del 
regime senza che egli possa fare realmente nulla per ritornare a 
vedere la luce». Sono contento perché ancora dall’articolo di della 
Loggia non è venuto fuori nessun riferimento a un supposto 
(fantomatico) “socialismo con caratteristiche cinesi”: è già qualcosa! 
Come si vede, ho imparato ad accontentarmi di poco, di pochissimo, 
quasi di nulla: che tempi! 
Non c’è dubbio che le caratteristiche strutturali e istituzionali della 
società cinese sono state tali da aver creato una Potenza capitalistica 
davvero eccezionale, e gli Stati Uniti fanno bene, dal loro punto di 
vista, a individuare nella Cina il loro nemico strategico di gran lunga 
più pericoloso nel medio e lungo periodo. Molti analisti geopolitici e 
non pochi militari americani danno per molto probabile un conflitto 
armato, più o meno esteso, tra USA e Cina entro i prossimi tre anni; 
il “punto caldo” è individuato nell’area capitalisticamente più forte e 
dinamica del XXI secolo, quella bagnata dal Mar Cinese 
Meridionale. «Il comandante del United States Fleet Forces 
Command è molto sincero. La Cina ha raggiunto un tale livello di 
radicamento delle proprie basi navali in tutte le aree marittime 
disputate, che è sostanzialmente impossibile fare in modo che il 
controllo di quelle aree da parte cinese sia messo a repentaglio. Ed è 
in particolare il Mar Cinese Meridionale a preoccupare il 
comandante delle flotte statunitensi. “Una volta occupato, la Cina 
sarà in grado di estendere la sua influenza a migliaia di chilometri a 
sud e proiettare la potenza in profondità fino in Oceania”, ha scritto 
l’ammiraglio Philip S. Davidson. “Le forze armate cinesi saranno in 
grado di utilizzare queste basi per sfidare la presenza degli Stati Uniti 
nella regione, e qualsiasi forza dispiegata dalla Cina nelle isole 
finirebbe facilmente per sopraffare le forze militari di qualsiasi altro 
pretendente sul Mar Cinese Meridionale. In breve, la Cina è ora in 
grado di controllare il Mar Cinese Meridionale in tutti gli scenari, al 
netto di una guerra con gli Stati Uniti“. Le frasi di Davidson non 
sono da sottovalutare. Finora gli Stati Uniti e gli alleati del pacifico 
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avevano parlato della Cina come superpotenza che metteva a rischio 
la libertà di navigazione. Il Pentagono ha sempre parlato della 
minaccia nelle rotte commerciali asiatiche e di pericoli derivanti 
dalla presenza militare cinese. Adesso l’ammiraglio Davidson dice 
qualcosa di diverso. In sostanza, ammette la sconfitta strategica degli 
Stati Uniti nel Pacifico. Per il sistema di alleanze degli Usa nel 
Pacifico, questa ammissione significa che è necessario uno sforzo 
maggiore da parte di tutti» (5). 
Se per l’ex ministro del Tesoro di George W. Bush, Hank Paulson, 
«Sta calando una nuova cortina di ferro tra Usa e Cina, viviamo la 
Seconda Guerra Fredda», il vegliardo ma ancora lucidissimo Henry 
Kissinger «confessa a Singapore che l’Occidente non ha una 
strategia per evitare lo scontro con la Cina. America ed Europa sono 
divise dai risorti nazionalismi. Kissinger teme l’AI, come un altro 
Premio Nobel, il filosofo Bertrand Russell, temeva gli ordigni 
atomici, e in un saggio sulla rivista The Atlantic ammonisce che i 
computer razionali potrebbero cancellare le conquiste 
dell’Illuminismo: democrazia, tolleranza, società aperta. […] Sul 
fronte Intelligenza artificiale, per Kissinger si inquadrano tutte le 
frizioni Washington-Pechino, dalla tensione navale nel Mar Cinese 
Meridionale ai dazi e tariffe. Fanno cornice la mesta impotenza 
europea e la crescente influenza giapponese, potenza autonoma» (La 
Stampa). Insomma, la “pace nel mondo” non vive sonni tranquilli, e 
gli interessi capitalistici dell’Occidente non si sentono benissimo. 
Qui è il caso di segnalare en passant la solita inversione feticistica 
del problema: la «cosa triviale» (il computer razionale) «si trasforma 
in una cosa sensibilmente sovrasensibile» in grado, nientedimeno, di 
«cancellare le conquiste dell’illuminismo»! Parlare delle «conquiste 
dell’illuminismo» nell’epoca del dominio totalitario del rapporto 
sociale capitalistico (non dell’Intelligenza Artificiale, mister 
Kissinger) è quantomeno anacronistico, anche se il termine corretto è 
quello di ridicolo. Sarebbe come parlare della democrazia 
capitalistica del XXI secolo usando i concetti adeguati a dar conto 
della democrazia ateniese dei tempi di Pericle: ridicolo! 
Per completare (si fa per dire!) il quadro, debbo menzionare anche la 
scuola di pensiero americana che porta avanti la tesi che potremmo 
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definire del gigante dai piedi d’argilla: nonostante tutto, la Cina è 
destinata a collassare nel volgere di non molto tempo a causa delle 
sue tante magagne “strutturali” (decine di milioni di cinesi non 
ancora raggiunti da una seppur relativa prosperità, problemi etnici, 
un inquinamento generale dell’ambiente che continua a crescere, 
ecc.) e “sovrastrutturali” (connesse sostanzialmente all’esigenza di 
“modernizzare” l’assetto politico-istituzionali del Paese). Per questo 
bisogna continuare a premere “a 360 gradi” sulla Cina, affrettandone 
l’implosione. Washington è ormai da un decennio che cerca di tenere 
insieme le tesi qui esposte brevemente, ed è per questo che la sua 
politica nei confronti di Pechino (per meglio dire: anche nei 
confronti di Pechino) appare spesso contraddittoria. 
L’eccezionalismo del Capitalismo cinese si mostra in tutta la sua 
strategica potenza anche nella Belt & Road Initiative («il più 
ambizioso progetto economico e diplomatico dalla fondazione della 
Repubblica popolare cinese») e nella China manufacturing 2025, i 
due grandi piani strategici elaborati dal regime cinese per portare in 
profondità lo sviluppo economico del Paese e per vincere la sfida 
economica e tecnologica con gli Stati Uniti.   «Così come accade per 
tutte le politiche economiche cinesi, anche China 2025 ha un 
approccio prevalentemente top down. Il governo indica nel dettaglio 
non solo le tecnologie, ma anche i settori principali d’intervento: 
l’information technology di prossima generazione, macchine di 
controllo numerico ad alta tecnologia, robotica, aerospazio e 
aviazione, attrezzature avanzate per l’ingegneria marittima e 
ferroviaria, produzione di navi hi-tech, veicoli a basso consumo 
energetico ed elettrici, macchinari e attrezzature agricole, nuovi 
materiali, biofarmaceutica e strumenti medicali ad alta performance. 
Il piano definisce anche quali siano gli obiettivi: dalla riduzione dei 
costi, all’aumento di qualità e affidabilità, all’istituzione di nuovi 
centri d’innovazione, alle percentuali di componenti che devono 
essere prodotti nel paese. Infine, definisce gli strumenti necessari al 
raggiungimento degli obiettivi indicati» (6). In Cina, chi non riesce a 
tenere il passo con le esigenze competitive indicate dal Partito-
Regime, perde punti, ma letteralmente: vedi l’odioso quanto 
orwelliano sistema a punti (7), un modello di controllo totale degli 
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individui (a cominciare da chi ha la sventura di vivere di salario) 
guardato con invidia da tutte le classi dominanti del pianeta.  «Solo il 
tempo potrà dire se il sistema di credito sociale si trasformerà 
davvero in una dittatura digitale del ventunesimo secolo. Gli 
strumenti sono sempre di natura neutra, sta all’essere umano non 
abusarne e utilizzarli in modo saggio e corretto» (Medium.com). 
Come commentare questa espressione di commovente ingenuità? 
Meglio non commentare. In ogni caso rinvio i lettori ai miei diversi 
scritti sulla natura sociale della tecnoscienza (8). 
«D’altra parte», continua della Loggia, «egualmente degno di nota è 
il fatto che l’espansionismo cinese, proprio perché fondato in così 
ampia misura sul potere dei soldi e sui meccanismi del mercato – 
ormai assurti anche da noi al rango di divinità indiscutibili – non 
susciti neppure nell’Europa cristiana, liberale e socialdemocratica, 
alcuna apprezzabile critica e tanto meno una qualche opposizione 
significativa». Qui mi metto a ridere! Ma se è stato l’Occidente 
(cristiano, liberale e socialdemocratico) a indicare, con le “buone” e 
con le cattive maniere, a tutti i Paesi del pianeta la strada da battere! 
Già il vecchio barbuto di Treviri aveva detto chiaramente come 
sarebbero andate a finire le cose, e lo disse partendo dal semplice 
concetto di Capitale – che io insisto a scrivere con la “c” maiuscola 
per un gusto estetico e soprattutto per alludere a una costellazione di 
concetti a esso in qualche modo connessi che ne illuminano il 
carattere di potenza sociale che domina le nostre vite. Più storia e 
meno ideologia, signor Professore! Anzi, professorone. 
Per Carlo Pelanda, un altro professorone, solo «le democrazie alleate 
possono contenere l’imperialismo cinese»: «Gli Usa non riusciranno 
a fermare da soli il capitalismo autoritario di Pechino, ma la 
coalizione con l’Ue può vincere. Molte democrazie, tra cui quella 
italiana, tacciano perché la Cina è abile nell’offrire vantaggi di breve 
termine e nascondere l’obiettivo imperiale di lungo termine» (9). E 
come si accorda la necessità di costruire un forte polo imperialista 
europeo con il miserrimo sovranismo di marca leghista che tanto 
piace ai lettori della – cosiddetta – Verità? Non si accorda, è ovvio. 
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(1) Il Corriere della sera, 02/12/2018. 
(2) «La Cina del XXI secolo pratica un imperialismo che per molti e 
decisivi aspetti risponde quasi alla lettera alla caratterizzazione che 
dell’Imperialismo fece Lenin sulla scorta degli studi di J. A. Hobson, 
di R. Hilferding e di altri economisti borghesi che si misurarono con 
le profonde trasformazioni intervenute nel Capitalismo mondiale alla 
fine del XIX secolo e agli inizi del secolo successivo. 
L’imperialismo che caratterizza la nostra epoca storico-sociale ha la 
sua più forte e profonda radice, la sua più irresistibile motivazione e 
potente spinta propulsiva in un rapporto sociale di dominio e di 
sfruttamento che per “mantenersi” in vita ha bisogno che la sfera 
economica si allarghi sempre di nuovo e si approfondisca in ogni 
direzione, compresa quella che alcuni filosofi chiamano 
“esistenziale” e taluni sociologi alla moda chiamano “biopolitica”. In 
altri termini, l’imperialismo moderno ha come sua base 
fondamentale la competizione capitalistica volta ad assicurare agli 
investitori pubblici e privati profitti, mercati, materie prime, 
infrastrutture e quant’altro. Questa spinta e questa proiezione 
economica, che ha nel capitale finanziario la sua più aggressiva e 
verace espressione, ha coinvolto sempre più gli Stati nazionali, 
chiamati a puntellare, proteggere e promuovere gli interessi del 
capitale nazionale, sempre più organizzato (in trust, monopoli, 
cartelli) e sempre meno rispondente all’ortodossia libero-scambiata – 
peraltro più frutto della mitologia liberista e antiliberista, che 
specchio di una concreta realtà economica. La creazione di “sfere di 
influenza” e di “spazi” vitali” risponde in primo luogo a processi di 
natura “strutturale” che non mancano di avere un loro puntuale 
riscontro politico, militare e ideologico. Ecco, la Cina dei nostri 
tempi sembra aderire perfettamente, e sempre cambiando quel che 
c’è da cambiare, al modello “classico” di imperialismo appena 
abbozzato, e quindi esporta e prepara, insieme ai suoi competitori, le 
condizioni oggettive dei conflitti bellici e sociali ovunque entrano in 
gioco i suoi interessi economici e strategici: in Asia, in Africa, in 
America Latina» (La natura dell’imperialismo cinese). 
(3) Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, p. 251, 
Einaudi, 1996. 
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(4) Ivi, p. 235. 
(5) Occhi della guerra.it 
(6) Orizzonte Cina. 
(7) «Il sistema genererà un rating compreso tra 350 e 950 punti 
basandosi su cinque fattori (Alibaba non ha divulgato l’algoritmo 
preciso, ma ha solamente fornito le linee guida che verranno 
utilizzate per la valutazione personale): 
1. Storia Creditizia, che valuterà se il cittadino è in linea con i 
pagamenti delle tasse, delle bollette. 
2. Capacità di Adempimento, che valuterà la reale capacità del 
cittadino di far fronte ai suoi adempimenti fiscali, contrattuali, ecc. 
3. Caratteristiche personali, ossia il controllo delle credenziali 
di ogni cittadino come indirizzo, numero di telefono, ecc. 
4. Comportamento, che andrà ad indagare, misurare e 
soprattutto giudicare, ogni abitudine dei cittadini, come l’acquisto di 
un vestito, di un videogioco, di pannolini. Ad esempio, una persona 
che gioca troppo ai videogames verrà giudicata come pigra, mentre 
un assiduo compratore di pannolini, come una persona responsabile, 
in quanto si suppone, genitore. 
5. Relazioni Interpersonali, quello che gli altri dicono di te è 
importante e lo sarà anche per il Governo Cinese, che oltre questo 
valuterà anche la qualità e la tipologia dei tuoi post sui social 
network: pubblichi articoli a favore del Governo o parli della forza 
dell’economia cinese? Sesame Credit ti premierà.(Occhi della 
guerra.it) 
 (8) Sul potere sociale della scienza e della tecnologia; Robotica 
prossima futura. La tecnoscienza al servizio del dominio; 
Capitalismo cognitivo e postcapitalismo. Qualunque cosa ciò possa 
significare; Capitalismo 4.0. tra “ascesa dei robot” e maledizione 
salariale; Accelerazionismo e feticismo tecnologico. 
(9) La Verità, 02/12/2018. 
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RIFLESSIONI ORWELLIANE 
05/11/2018 

 
La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante 
captano più di quanto facesse l’ombra, che,  
alla fine, proteggeva. La visibilità è una trappola. 
M. Foucault 
 

1. Dov’è la rientranza nel muro? 
«Il teleschermo riceveva e trasmetteva simultaneamente. Qualsiasi 
suono che Winston avesse prodotto, al di sopra d’un sommesso 
bisbiglio, sarebbe stato colto; e sarebbe stato anche possibile che la 
Psicopolizia guardasse tutti, e continuamente [qualcosa che un tempo 
riusciva solo a Dio]. Il teleschermo della stanza di soggiorno si 
trovava, per caso, in una posizione fuor del comune. A un lato di 
esso c’era una sorta di rientranza del muro, nella quale Winston se ne 
stava ora seduto. Sedendo nella rientranza, e tenendosi bene 
addossato al muro, Winston poteva restarsene al di fuori del campo 
visivo del teleschermo. Poteva essere udito, s’intende, ma non poteva 
essere veduto» (1). Pensando alla potenza degli odierni sistemi di 
controllo, il teleschermo orwelliano fa quasi tenerezza! Oggigiorno, 
infatti, anche il suono di un respiro può essere facilmente captato da 
un sensore acustico “intelligente”, e la termografia non ha bisogno di 
occhi artificiali per catturare l’immagine di una persona che si trovi a 
diversi chilometri di distanza dal punto di osservazione. Insomma, 
oggi il signor Winston non avrebbe in pratica alcuna possibilità di 
sottrarsi al controllo del Grande Fratello, il cui curiosissimo occhio 
può contare su tecnologie sempre più “intelligenti”. Ma forse anche 
ai nostri più che orwelliani tempi una qualche rientranza del muro, 
una casuale imperfezione del sistema è possibile scovarla da qualche 
parte. Forse. E certo non incoraggia sentimenti di speranza la 
circostanza per cui più che rientranze del muro, siamo indotti a 
cercare la massima visibilità: recitiamo la nostra vita continuamente 
a favore di teleschermo. E quanto ci piace farlo! 
A proposito di Intelligenza Artificiale, non è forse inutile ricordare 
che con Intelligence si intende «Il complesso delle attività e delle 
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strutture investigative e informative di spionaggio di cui si avvale 
uno Stato» (Dizionario Hoepli). Come si dice, tutto si tiene – a spese 
degli individui. 
 

2. Il Ministero della Decodificazione 
Per Alessandro Trocino (Corriere della Sera) la squallida quanto 
ridicola vicenda riguardante la fake news su Jeroen Dijsselbloem, ex 
Presidente olandese dell’Eurogruppo, è «una storia da raccontare, 
perché descrive un intreccio complesso e la singolare convergenza 
tra il populismo dei 5 Stelle, il putinismo dei leghisti e il comunismo 
sovranista di Chiesa e dei suoi sodali (tra i quali Diego Fusaro, 
marxista vicino a CasaPound)». Scomodare il comunismo, ancorché 
«sovranista»  (sic!), e il marxismo a proposito di due fascio-stalinisti 
come Giulietto Chiesa e Diego Fusaro è a sua volta un esercizio 
squallido e ridicolo, e ci dice in che brutto mondo ci capita di vivere. 
A proposito: di solito uso la definizione di fascio-stalinista per 
comodità di sintesi, per economia di pensiero, e ognuno naturalmente 
può scegliere il termine che gli sembra più corretto per definire la 
posizione politica ultrareazionaria di quei due simpatici (faccio della 
facile ironia!) personaggi. Ma non è questo il punto che intendevo 
mettere brevemente in luce. La vicenda è a mio avviso interessante 
non tanto per quello che essa ci dice intorno al complottismo 
sovranista/populista di Chiesa e compagni (e chi se ne frega!), ma 
perché rivela l’esistenza di un mercato politico-ideologico dove è 
possibile vendere tranquillamente anche la menzogna più pacchiana, 
con la certezza di trovare molti acquirenti. Chi sono questi acquirenti 
di fregnacce politiche? Tutti quelli che compulsano il Web non per 
cercare notizie vere, ma piuttosto per acchiappare da qualche parte 
informazioni che possano in qualche modo confermarli nei loro 
pregiudizi, nella loro rabbia, nella loro invidia sociale. Quelle 
persone sono così intellettualmente accecate, che sono del tutto 
irrilevanti le smentite riguardanti una notizia falsa che loro trovano 
comunque interessante, e anzi spesso queste smentite fanno il gioco 
di chi commercia in immondizia politico-mediatica: «Vedete come il 
giornalismo mainstream al servizio dei poteri forti falsifica le notizie 
che sbugiardano il sistema?» Il web come strumento di conferma e 
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amplificazione dei pregiudizi degli utenti non è un concetto nuovo, e 
anzi si può dire che esso è vecchio quanto la Grande Rete. 
Per quel tipo di consumatore webete, di solito sofferente di bulimia 
mediatica compulsiva, la verità rappresenta uno specchio troppo 
impietoso che è meglio non fissare, nemmeno per un secondo: come 
diceva una vecchia canzone, «la verità ti fa male, lo so». Se c’è un 
mercato, significa che c’è un bisogno che esige di venir soddisfatto. 
Come sempre la giusta domanda da porsi è: chi/cosa rende possibile 
il mercato delle menzogne? Chi/cosa produce sempre di nuovo i 
consumatori di spazzatura politica, ideologica e “culturale”? 
Concentrare l’attenzione solo sull’imbonitore di turno ci distrae dal 
cuore del problema. 
«Noi non abbiamo manipolato l’intervista di Dijsselbloem», si 
difende Chiesa sul Corriere della Sera, «l’abbiamo decodificata. È 
diverso». In Neolingua, dunque, decodificare sta per falsificare, 
taroccare, manipolare, fabbricare menzogne ai danni del mitico 
Popolo. A quando il Ministero della Decodificazione? 
 

3. Web e Webetismo 
A quanto pare tutte le vecchie illusioni circa il potenziale 
emancipativo del Web sono andate in frantumi, quantomeno nelle 
metropoli capitalisticamente più avanzate del pianeta. Sacche 
gigantesche di ottimismo “webete” rimangono in Cina, Paese ancora 
alle prese con la modernizzazione delle sue regioni più interne e 
periferiche. Il picco di pessimismo tecnoscientifico si registra invece 
in Giappone, ovviamente tra la gente “comune”, non certo tra i 
funzionari del Capitale, da sempre all’avanguardia quanto a uso e a 
creazione di “Intelligenza Artificiale”. Di certo non è nel Web che la 
stressata popolazione giapponese sta cercando un rimedio efficace 
alla sindrome di karoshi: «In Giappone, a causa di come è 
organizzato il mondo del lavoro, e della mole di compiti che 
ricadono sulle persone, lo stress è alle stelle. E molte persone, 
purtroppo, decidono di togliersi la vita. Il Giappone è – non a caso –
 uno degli Stati con il tasso di suicidio più alto a causa della vita 
professionale. Il fenomeno è così diffuso che è stata addirittura 
coniata una parola per descrivere queste morti: karoshi (2). Ed è 
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quindi dal Giappone che viene il metodo innovativo per gestire 
lo stress. Sono sempre di più le aziende e le scuole che, all’interno 
del paese, stanno spingendo studenti e lavoratori a buttare fuori 
l’ansia. Come? Piangendo. Secondo il parere degli esperti, 
infatti, esprimere le emozioni sotto forma di lacrime fa rilassare il 
sistema nervoso. Pioniere di questo metodo per rilassarsi è Hidefumi 
Yoshida, un ex professore liceale che da cinque anni insegna alle 
persone a piangere per liberarsi delle sensazioni negative. Non è uno 
scherzo: Yoshida è stato ingaggiato da più di cento società che hanno 
chiesto il suo aiuto. Il suo metodo sembra funzionare, tanto che 
adesso si sta parlando di esportarlo anche in Europa». Ma sì, 
facciamoci un bel pianto liberatorio! Abbandoniamo le soluzioni 
chimiche e rivolgiamoci con fiducia e speranza a rimedi più salutari! 
Più fazzoletti, di seta (cinese, mi raccomando!) o di carta, e meno 
pillole! «Ma non sarebbe più razionale eliminare la causa del 
problema?» Chi è il pazzo che ha formulato questa folle (quanto 
ingenua e banale) domanda? 
Tutti i discorsi sulla democrazia diffusa, sul sapere diffuso e 
condiviso, sul controllo “dal basso” del potere politico ed 
economico, sullo sviluppo di un’intelligenza collettiva, 
sull’orizzontalità delle informazioni e così via non hanno superato la 
prova della prassi. Lungi dal liberare e dall’emancipare alcunché, il 
Web ha mostrato di poter rafforzare e centuplicare tutte le tendenze 
che vanno nel senso di una maggiore irreggimentazione del pensiero 
e degli stili di vita. non a caso si parla di «effetto gregge». Come in 
un Ipermercato, sul Web si vendono, metaforicamente e realmente, 
pensieri e stili di vita idonei a soddisfare ogni gusto, ogni esigenza, 
ogni strato sociale. Ma nella cosiddetta “vita reale”, quella fatta di 
cose “tangibili” che si toccano ecc., non accade forse la stessa cosa? 
L’iperinflazione della comunicazione/informazione non solo non ha 
fatto avanzare di un solo millimetro la capacità critica della gente, 
ma l’ha piuttosto spinta molto indietro. Più informazioni, di qualsiasi 
genere, abbiamo a disposizione, aprendo centinaia e potenzialmente 
milioni di “cassetti virtuali” che contengono dati, concetti e 
quant’altro, e meno siamo in grado di capirne il loro profondo 
significato e la loro connessione con il tutto sociale. Costruiamo con 
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le nostre stesse mani mostruosi palinsesti di cui alla fine ci sfugge 
forma, dimensione e significato. Più cose sappiamo, su tutto e su 
tutti, e meno comprendiamo l’essenziale, ossia il meccanismo sociale 
che ci produce a sua immagine e somiglianza. 
«Penso che internet nella sua attuale incarnazione sia una macchina 
che conferma i pregiudizi», ha dichiarato Jeff Bezos, ceo di Amazon, 
alla conferenza Wired 25 di San Francisco. Sono preoccupato, ha 
continuato Bezos dall’alto del suo stratosferico conto in banca, 
perché i social media possono essere «molto utili ai regimi dispotici 
per far rispettare la loro volontà» (3). Naturalmente il nostro 
filantropo non vede il dispotismo che già c’è: il dispotismo sociale 
del Capitale, ossia l’ossessiva ricerca del Capitale intesa a 
trasformare l’intero spazio esistenziale degli individui in una miniera 
di profitti. Per scavare in questa inesauribile (?) miniera, il Capitale 
si serve di strumenti sempre nuovi, e questi strumenti si prestano 
benissimo anche a un loro uso politico. Il Capitale cerca di vendere 
alla gente qualsiasi cosa: e non fa la stessa cosa la politica? Il 
Capitale manipola gusti e abitudini per fare di qualsiasi individuo un 
potenziale acquirente di merci: e non fa la stessa cosa la politica? Il 
Capitale orienta e controlla la vita degli individui per capire cosa, 
come e dove vender loro una data merce: e cosa fa di diverso la 
politica? 
Perché questa società mette gli individui nelle condizioni di credere 
adesso in tutto, e solo un minuto dopo nel contrario di tutto? La 
colpa di questa volatilità esistenziale (altro che “vita fluida”!) 
dobbiamo attribuirla alle nuove tecnologie “intelligenti” e a «internet 
nella sua attuale incarnazione»? E quale sarebbe una buona 
«incarnazione» di internet, fermo restante la società mondiale 
dominata dal Capitale? Il problema, dice Bezos buon ultimo, non è lo 
strumento ma il suo uso: «Sono stati scritti libri malvagi che hanno 
condotto a cattive rivoluzioni. Con i libri sono stati creati regimi 
fascisti, ma questo non significa che il libro sia cattivo». Non so se 
questo esempio sia calzante, se cioè il libro si possa paragonare 
senz’altro a internet; rimane il fatto che ciò che chiamiamo “realtà 
virtuale” è la continuazione della vita con altri mezzi, e in questo 
senso non ha molto senso definirla una “realtà virtuale”. Potremmo 
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forse definirla, per certi aspetti, una “realtà aumentata”, ma sempre 
di realtà, di questa realtà, parliamo. Il Web non è solo la forma, è 
anche (e soprattutto) la sostanza della cosa che chiamiamo appunto 
“realtà”. 
Insomma, comunque giriamo la frittata, ci accorgiamo che non ha 
molto senso distinguere lo strumento dall’uso che ne facciamo poste 
determinate condizioni sociali. Ed è appunto su queste condizioni 
sociali che dovremmo interrogarci, anziché lasciarci affascinare o, al 
contrario, terrorizzare dalle narrazioni che evocano un futuro, poi 
non così troppo lontano, in cui le macchine intelligenti in grado di 
evolvere autonomamente a partire da un manufatto umano prendono 
il potere ai danni dell’uomo. Non è il futuribile potere delle macchine 
che dobbiamo temere, ma l’attuale potere che fa capo ai rapporti 
sociali capitalistici. Sono questi rapporti sociali che realizzano una 
condizione esistenziale nella quale gli individui per un verso non 
hanno alcun reale potere di controllo sulle attività che rendono 
possibile la loro “nuda vita”, e infatti parliamo di crisi economica, di 
povertà, di sacrifici, di compatibilità economiche e quant’altro 
quando il potenziale tecno-scientifico già oggi sarebbe in grado di 
mettere l’intera umanità nelle condizioni di prosperare felicemente, 
nell’abbondanza e con molto meno lavoro (e inquinamento, ecc.) di 
quello oggi richiesto – a chi ha la “fortuna” di vendere la propria 
capacità lavorativa, fisica o intellettuale che sia; e per altro verso 
questi stessi individui devono sottostare a una suprema autorità 
politico-istituzionale, chiamata Stato, posto di fatto, prim’ancora che 
di Diritto, a difesa dei già nominati rapporti sociali. 
Leggo da qualche parte: «Internet non è né il paradiso della 
democrazia né l’anticamera del Grande Fratello». Proprio 
ultimamente ho ripreso in mano La fattoria degli animali e 1984 di 
George Orwell, e debbo dire che i due agghiaccianti, quanto assai 
veritieri scritti se certamente non mi hanno suggerito idee 
paradisiache di qualche tipo, parecchie suggestioni a proposito della 
realtà, storica e contingente, me le hanno invece create. D’altra parte 
non si tratta di essere entusiasti o catastrofisti a proposito della 
rivoluzione tecnologica permanente, quanto di comprenderne la 
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natura sociale, di capire cioè quale possente motore la rende 
possibile e inevitabile, poste determinate condizioni sociali. 
Augurarsi che le “tecnologie intelligenti” favoriscano una sempre più 
larga partecipazione della gente alle scelte e alle decisioni nella 
politica e nell’economia significa, di fatto, chiedere ai subalterni di 
collaborare con eccellente disposizione d’animo e con uno zelo 
degno di miglior causa alla prassi che sempre di nuovo conferma e 
approfondisce la loro sottomissione. Scriveva Michele Ainis qualche 
mese fa in un articolo intitolato Questa non è democrazia: «Non è 
vero che il Web sia l’arma che ci difende dal potere, perché 
quest’ultimo se ne serve meglio e di più rispetto ai cittadini, per 
esempio attraverso l’e-government con cui il potere esecutivo si 
rafforza, marginalizzando il parlamento» (4). Diciamo pure che 
questa è la democrazia capitalistica dei nostri tempi. Secondo Bezos 
non è fermando il «progresso tecnologico» che possiamo evitare di 
cadere nella trappola orwelliana sempre incombente: occorre 
scoprire altre vie d’uscita. Sono d’accordo. Si tratta, infatti, non di 
arrestare il «progresso tecnologico», peraltro una mera illusione sulla 
base dei vigenti rapporti sociali, ma di superare la società 
capitalistica andando avanti, in direzione di un assetto sociale 
autenticamente umano, cosa che presuppone l’uscita dell’umanità 
dalla maligna dimensione classista. Tutto il resto è impotente 
piagnisteo, più o meno sincero, intorno agli “aspetti negativi” del 
Capitalismo. 
«L’uomo più ricco del pianeta si è detto “preoccupato”, in 
particolare, che i social media possano essere “molto utili ai regimi 
dispotici per far rispettare la loro volontà”». Naturalmente Bezos 
pensa a Paesi come la Russia e la Cina. 
 

4. Il Grande Fratello con caratteristiche cinesi. Ovvero il 
mondo! 

Sempre più spesso il regime cinese viene associato all’idea 
orwelliana del Grande Fratello. In effetti, l’obiettivo dichiarato di 
quel regime è utilizzare la tecnologia cosiddetta intelligente per 
consolidare, estendere e mantenere «la stabilità sociale», la quale 
com’è facile intuire esige un controllo sempre più stringente degli 
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individui in generale, e dei lavoratori in particolare. Non a caso è lo 
sviluppo dei sistemi tecnologici idonei a controllare e a monitorare le 
prestazioni dei lavoratori nelle fabbriche cinesi che sta rendendo 
possibile la progettazione di una capillare e invasiva rete di controllo 
di tutta la popolazione cinese, tale da rendere effettivo un suo 
controllo che davvero possiamo definire, senza temere di esagerare, 
totale. Come sempre, il concetto di controllo totale non ammette una 
sua saturazione, nel senso che il controllo di cui si parla non smette 
di progredire ai danni della residua libertà degli individui. In regime 
capitalistico il peggio non smette di peggiorare, anche perché la 
tecno-scienza è al servizio di potenze sociali disumane, tutte 
riconducibili, immediatamente e mediatamente, al rapporto sociale 
capitalistico. E difatti, è fondamentale comprendere che ciò che sta 
accadendo in Cina in termini di controllo sociale è solo la punta più 
avanzata di una tendenza generale, la quale com’è noto ha preso 
corpo nei Paesi capitalisticamente più avanzati dell’Occidente, per 
poi diffondersi con l’universalizzazione (la mondializzazione) della 
società capitalistica. Insomma, una lettura meramente anticinese 
della mia “denuncia” è completamente infondata. 
Qui di seguito i lettori troveranno delle citazioni riguardanti 
soprattutto il Social Credit System, una sorta di carta d’identità a 
punti che consentirà al Celeste Leviatano di valutare con grande 
rapidità il comportamento “esistenziale” dei suoi sudditi, e sulla base 
di questa valutazione somministrare a essi  adeguate ricompense e 
punizioni. 
«In una scala distopica che va dal Grande Fratello a Black Mirror, 
siamo decisamente a metà strada. Nel 2014 il Consiglio di Stato 
cinese rilasciava un documento che preannunciava l’istituzione di un 
“Piano per la costruzione di un Social Credit System”. Al netto dei 
tempi di realizzazione, la domanda di base era – e resta – una: cosa 
ne sarebbe di un bel punteggio che valuti che tipi di cittadini 
sarebbero gli abitanti d’Oriente, in termini di affidabilità? Presto 
detto: il governo, quel Social Credit System (SCS), per valutare 
l’affidabilità dei suoi 1,3 miliardi di cittadini, lo sta costruendo. Per 
costruire “una cultura della sincerità”, dice. Che poi, si tradurrebbe in 
controllo. Una nota ufficiale descrive il sistema come qualcosa che 
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creerà “un ambiente di opinione pubblica nel quale il mantenimento 
della fiducia sia percepito come glorioso”, e “che rafforzerà la 
sincerità negli affari governativi, quella commerciale, sociale e la 
costruzione della credibilità giudiziaria”. Insomma: se siete dei 
bravi cittadini, ve lo diciamo noi» (5). 
«La disponibilità di grandi quantità di dati, permette da tempo alle 
aziende di valutare la prestazioni di dipendenti e collaboratori in 
modo quasi scientifico, con i tutti i lati positivi, ma anche i rischi di 
disumanizzazione che questo comporta. In Cina, ci si inizia a 
spingere ancora più in là: la valutazione affidata ai Big Data, non 
riguarda più solo i lavoratori, ma i cittadini in generale. […] Di 
progetti di “rating” dei cittadini, sostenuti dal governo, ce ne sono 
ben otto. Il più famoso è però quello di Alibaba, Sesame Credit, che 
il gigante dello shopping online applica ai suoi 400 milioni di utenti. 
In questo caso, sono le transazioni economiche effettuate sul portale, 
a tracciare il ritratto degli iscritti, la cui affidabilità viene poi 
condensata in un numero che gli iscritti sono poi invitati a 
condividere sui social network, in una sorta di “competizione”, che 
aggiunge un elemento ludico a un esperimento altrimenti inquietante. 
Inquietante perché si viene valutati sulla base di parametri scelti da 
altri e quantomeno discutibili. Chi gioca troppo ai videogiochi 
online, ad esempio, viene considerato tendenzialmente pigro e 
irresponsabile; chi compra pannolini è probabilmente un genitore, 
quindi, in teoria, affidabile. [… ] Va detto che sia il sistema privato 
di rating in vigore che l’idea di quello pubblico, malgrado le 
potenzialità orwelliane, godono anche di parecchi sostenitori fra gli 
stessi cittadini, che vedono nell’affidabilità concessa “dall’alto” un 
modo per ovviare alla mancanza di garanzie e alle frodi oggi diffuse. 
Come fa notare l’esperto di sicurezza Bruce Schneier, inoltre, se è 
vero che l’esperimento cinese suscita legittime preoccupazioni dato 
l’accentramento di potere che esiste in Cina, anche in Occidente 
esistono sistemi di rating (soprattutto del credito) che operano in 
maniera opaca e non trasparente per i cittadini. “I pericoli – dice 
Schneier – sono insiti nelle tecnologie”. Sta a noi vigilare affinché 
vengano usate bene» (6). 
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Non sono esperto di niente, ma mi permetto di dissentire dalla tesi 
dell’«esperto di sicurezza» appena citato, tesi che, marxianamente 
parlando, considero alquanto feticista: la cosa tecnologica che 
assume la parvenza di un rapporto sociale. E mi permetto di ripetere 
per l’ennesima volta che i pericoli sono insiti nel vigente regime 
sociale, nell’uso capitalistico delle tecnologie, le quali in questo 
peculiare senso sono tutt’altro che neutre sotto il profilo sociale – e 
quindi sotto quello politico-ideologico. Non è la creatura tecnologica 
che si affranca dal dominio dell’uomo che dobbiamo temere, ma la 
Potenza sociale che si autonomizza sempre di nuovo e che noi, lungi 
dal governare, subiamo in un modo a dir poco inquietante. È con 
questa realtà che nega in radice la libertà che deve fare i conti ogni 
astratto discorso sul nostro libero arbitrio. 
Cosa accade se il Grande Fratello incontra Confucio?  
«Se la tradizione dei regimi comunisti prevedeva di governare 
attraverso l’immobilità, un’assoluta stanzialità dei cittadini che con i 
famigerati passaporti interni erano inchiodati alla località dove erano 
nati o comunque lavoravano per tutta la vita, oggi invece in Cina il 
partito controlla e profila ognuno del miliardo e quattrocento milioni 
di abitanti facendoli muovere, spingendoli a viaggiare. Il sistema è 
capillare ed efficientissimo. Dalla metropolitana di Pechino e 
Shanghai o Canton o Shenzhen, dove ogni corsa dev’essere 
pianificata in base alla stazione di partenza e di arrivo come 
magneticamente documenta il biglietto che viene restituito all’uscita, 
permettendo così di mappare ogni giorno i flussi di traffico quartiere 
per quartiere, fino alle ferrovie e linee aeree che invece 
videoregistrano ogni movimento di ogni singolo passeggero 
attraverso i nuovi software di riconoscimento facciale, passando per 
le vie commerciali e pedonali battute da batterie di telecamere che 
inquadrano e identificano milioni di persone ogni ora. Non è solo la 
declinazione di un’antica ossessione del regime che si sente più 
insicuro via via che cresce l’autonomia dei cittadini, è anche un 
modo di leggere e interpretare un nuovo modello di governance 
basato sui big data. Già Paul Virilio, il teorico della dromologia, ci 
spiegava che il movimento sul territorio era il modo per censire 
quotidianamente la gente comune. Confucio, duemila anni prima, 
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aveva già spiegato che l’imperatore per decidere deve sapere. E nella 
città proibita sembra proprio che siano ormai decisi a sapere tutto. 
L’anno prossimo infatti scatterà anche l’obbligo per ogni cinese di 
registrarsi su una piattaforma nazionale che, come è stato 
candidamente illustrato nel corso del congresso del partito un anno 
fa, “misurerà la sincerità di ogni cinese”. Black Mirror, la serie 
televisiva che parlava in termini visionari e apocalittici di una società 
dal controllo totale di ogni individuo, viene surclassato per 
minuziosità e fattibilità tecnologica. Ma come scrive Yuval Noah 
Harari in Homo Deus: “l’abbondanza di dati cambia modo, forma e 
contenuto del potere”. Sia perché la politica deve condividerli con i 
centri tecnologici, sia perché il processo di decentramento della 
potenza di calcolo accorcia inesorabilmente le distanze fra i 
pianificatori del big data e gli occhi del controllo. Meglio ancora, fra 
i “calcolando” e i “calcolati”. Ecco, dopo anni a cercare una 
categoria che potrebbe mettere in crisi l’oliatissimo sistema del 
socialismo dalle caratteristiche cinesi, forse appare proprio ora sotto 
forma di conflitto fra “calcolando” e “calcolati”. […] La campagna 
contro la corruzione lanciata già all’inizio del suo primo mandato da 
Xi Jinping non è una furbizia per liberarsi dei concorrenti o acquisire 
meriti populistici, quanto proprio elevare il livello di credito e 
riconoscimento del governo e della politica di fronte a un soggetto 
cosciente e smaliziato qual è oggi il ceto urbano e produttivo della 
Cina, un paese che ancora pare disposto a cedere una delega ampia al 
vertice del partito in nome di un supporto e di una partnership per il 
proprio successo. Ma per niente di meno. Tu mi controlli, ma devi 
farmi capire che il tuo dominio è un mezzo per la mia affermazione. 
Lo dice Confucio» (7). E se lo dice Confucio… 
«Tu mi controlli, ma devi farmi capire che il tuo dominio è un mezzo 
per la mia affermazione»: quanto la sa lunga il dominato! Quanta 
astuzia si può cogliere nel suo atteggiamento! Forse qualcuno ha 
letto un po’ troppo acriticamente la dialettica hegeliana di servo e 
padrone. 
«Il lancio in Cina del sistema di credito sociale mostra come 
sorveglianza e intelligenza artificiale possono andare di pari passo: 
alcune città hanno introdotto sistemi per valutare il comportamento 
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delle persone utilizzando videocamere, informazioni da database 
governativi e dati personali da internet. Coloro che dimostrano il tipo 
di comportamento incoraggiato ottengono i prestiti bancari, mentre 
coloro che si comportano in modo sospetto potrebbero scoprire di 
non poter più lasciare il Paese. Con già 176 milioni di telecamere di 
sorveglianza e altri 450 milioni in arrivo per il 2020, secondo la 
politologa Sophie-Charlotte Fischer, la Cina ha il potenziale di creare 
una sorveglianza totale, basata sull’intelligenza artificiale, sul 
modello del Grande Fratello di George Orwell» (8). 
Oltre i lavoratori cinesi, a pagare il prezzo più alto del controllo 
totale con caratteristiche cinesi sono soprattutto le minoranze etniche 
della Cina, come i tibetani e gli uiguri, la popolazione di etnia 
turcofona che vive nello Xinjiang, una regione di confine che 
Pechino ha riempito di videocamere dotate di software di ultima 
generazione per il riconoscimento facciale. «Gli sforzi per 
monitorare gli uiguri includono l’uso di tecnologie moderne e spesso 
all’avanguardia, di sorveglianza e biometriche. Uno stato di controllo 
totale, reso sistematico da un’altra campagna lanciata a dicembre del 
2017 sempre dal governo centrale, Becoming Family (Diventando 
famiglia). Si tratta di un programma di soggiorno obbligatorio, 
applicato soprattutto nelle zone rurali, per cui più di un milione di 
quadri del partito comunista trascorrono almeno cinque giorni ogni 
due mesi nelle case degli abitanti dello Xinjiang» (9). Con la scusa 
della lotta al terrorismo islamico, il Grande Fratello con 
caratteristiche cinesi controlla tutto il territorio della regione, tutto il 
suo corpo sociale, a cominciare dai corpi degli individui. Quando si 
dice “conquistare i cuori e le menti”… Altro che Psicopolizia! 
Scrive Ernesto galli della Loggia, arrabbiatissimo con «l’opinione 
pubblica italiana che critica il governo degli Stati Uniti per la 
prigione di Guantanamo» ma nulla dice sulla terribile repressione 
degli uiguri da parte del regime cinese: «Il regime cinese non ha mai 
cessato di essere un regime totalmente illiberale, nazionalista ed 
espansionista come pochi, intollerante di ogni autonomia, avverso a 
qualsiasi libertà politica, religiosa, sindacale, persecutore feroce degli 
oppositori politici e repressivo in ogni suo aspetto (non a caso la 
Cina detiene il record mondiale delle condanne a morte). Ma dalla 
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scomparsa di Mao in avanti la Cina è guidata da una leadership di 
grande intelligenza politica. La quale ha capito che i propri propositi 
egemonici a vastissimo raggio possono essere portati avanti nel 
modo migliore lasciando da parte le vecchie illusioni ideologiche 
legate al «comunismo» (il «comunismo» serve solo all’interno per 
giustificare il potere assoluto del partito unico), e puntando invece su 
altri mezzi» (10). «Il “comunismo” serve solo all’interno per 
giustificare il potere assoluto del partito unico»: bravo Ernesto, 
finalmente ci sei arrivato! Come si dice, meglio tardi che mai. Tanto 
più che in Italia esistono non pochi personaggi che si definiscono 
“comunisti” e che ciononostante non trovano affatto “sconvenite” 
(anzi!) sostenere il Celeste Imperialismo della Seta nella sua lotta 
sistemica contro l’Imperialismo a stelle e strisce che piace a Galli 
della Loggia. Beninteso, il “comunismo” in Cina ha avuto quel 
significato anche ai tempi di Mao, sostenitore di uno sviluppo 
capitalistico sul modello sovietico (cioè Russo), sebbene “con 
caratteristiche cinesi,” che ha fatto fallimento ovunque nel mondo. 
«Le notizie sul “Facebook leak”, lo scandalo dei dati relativi a 
milioni di utenti raccolti e ceduti dal gigante della Silicon Valley ad 
aziende di marketing strategico, hanno fatto il giro del mondo. La 
notizia che la Cina stia da anni raccogliendo dati direttamente dal 
cervello dei lavoratori su scala industriale, invece, pare aver fatto 
molto meno strada. La storia, in effetti, è stata raccontata per la 
prima volta qualche tempo fa sulle pagine del South China Morning 
Post, il giornale di Hong Kong pubblicato in inglese dal Scmp 
Group, e poi ripresa solo da una manciata di quotidiani 
internazionali. In realtà, si tratta di una vicenda piuttosto inquietante. 
Il quotidiano parla infatti di una sperimentazione, sostenuta dal 
governo di Pechino e messa in atto dalla Hangzhou Zhongheng 
Electric, colosso hi-tech da 3,3 miliardi di dollari di capitale. 
L’obiettivo è perfezionare delle divise dotate di cappucci per 
monitorare le onde cerebrali dei lavoratori. I dati raccolti 
direttamente dalla corteccia neurale dei dipendenti verrebbero quindi 
utilizzati per regolare il ritmo della produzione e riprogettare i flussi 
di lavoro, assecondando le esigenze dell’azienda. I sensori wireless si 
trovano nei caschi di sicurezza o nei cappelli delle uniformi, e 



61 
 

monitorano costantemente le onde cerebrali di chi li indossa, 
trasmettendo i dati a una centrale operativa che utilizza algoritmi di 
intelligenza artificiale per rilevare picchi emotivi, come depressione, 
ansia o rabbia. Si tratterebbe, quindi, di un passo avanti rispetto ai 
famigerati braccialetti utilizzati da Amazon per gestire i turni dei 
suoi dipendenti». Non c’è dubbio, si tratta di un decisivo passo 
avanti in direzione del controllo totale (psicosomatico) dei lavoratori. 
«Sempre secondo quanto riportato South China Morning Post, tra 
l’altro, la Cina starebbe già applicando questa tecnologia su vasta 
scala, e da diversi anni. I sensori oltre ad essere già in uso nella 
catena di montaggio della stessa Zhongheng Electric, sono stati 
utilizzati a partire dal 2014 nei caschi dei lavoratori della State Grid 
Zhejiang Electric Power, l’azienda con 40.000 dipendenti che 
gestisce la produzione e la rete di distribuzione dell’energia elettrica 
in tutta la provincia di Hangzhou. Neuro Cap, un progetto di 
sorveglianza neurale, finanziato dal governo centrale e sviluppato 
dall’Università di Ningbo, inoltre, sarebbe già stato implementato in 
più di una dozzina di fabbriche e aziende del territorio. Il 
responsabile del progetto, interpellato dal South China Morning Post, 
afferma che l’obiettivo è estendere il controllo “nelle fabbriche, nei 
trasporti pubblici, nelle compagnie statali e nel comparto militare”, 
per aumentare la competitività dell’industria manifatturiera e 
“mantenere la stabilità sociale”. […] Insomma, non è fantascienza. Il 
controllo della mente dei lavoratori, in Cina, è già una realtà 
consolidata» (11). Chissà cosa avrebbe detto il vecchio Marx della 
mostruosa capacità di sfruttamento e di controllo che sperimenta la 
Società-Mondo del XXI secolo. Altro che «sottomissione reale del 
lavoro al capitale»! (12) Anche qui dovremmo forse parlare, sempre 
in termini analogici, di sottomissione reale e aumentata del lavoro al 
Capitale. In ogni caso, il Grande Fratello con caratteristiche cinesi, 
all’avanguardia nelle tecniche di sfruttamento e di controllo, fa 
davvero paura e ci parla di una realtà che ci riguarda tutti. La Cina è 
vicina? Non si tratta solo di questo. Piuttosto dovremmo aprire gli 
occhi sulla vicinanza, sulla prossimità del Dominio alle nostre vite. 
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1) G. Orwell, Il Grande Fratello, pp. 101-104, Ed. CDE, 1985. 
(2) «Karoshi è l’invalidità permanente o la morte causate da un 
aggravamento dell’ipertensione o da arteriosclerosi che si 
manifestano in disturbi a carico dei vasi sanguigni del cervello, quali 
emorragia cerebrale o subaracnoidea, infarto cerebrale o miocardico 
e scompenso cardiaco acuto indotto da ischemia cardiovascolare»: 
questa è la definizione di morte da superlavoro data da Tetsunojo 
Uehata, il medico giapponese che per primo l’ha diagnosticata a 
metà degli anni ’70 del secolo scorso. «In Giappone il lavoro fino 
all’esaurimento viene spesso visto come un segno di dedizione, e per 
questo i lavoratori si prestano a fare tanti straordinari. Nel 2016 è 
stato pubblicato un rapporto del governo sul fenomeno del karoshi: 
quasi un quarto delle società analizzate nel documento lasciano che 
alcuni dipendenti facciamo più di ottanta ore di straordinari al mese, 
spesso non pagate; il 12 per cento delle aziende hanno dipendenti che 
fanno più di cento ore di straordinari. Ogni anno ci sono circa 
duemila cause portate avanti da lavoratori che chiedono di essere 
risarciti per aver lavorato troppo, di cui il 37 per cento si conclude 
con una sentenza a favore del lavoratore. Per cambiare la cultura 
dell’eccesso di lavoro sono state tentate alcune iniziative, come delle 
giornate in cui le aziende si impegnano a mandare i dipendenti a casa 
in anticipo e una campagna di sensibilizzazione nel 2014, ma non ci 
sono stati grandi cambiamenti» (Il Post, 8 ottobre 2018). 
(3) Agi.it, 17 ottobre 2018. 
(4) La Repubblica.it, 18 marzo 2018. 
(5) D. Parlangeli, wired.it, 25 ottobre 2017. 
(6) F. Guerrini, La Stampa, 15 febbraio 2016. 
(7) Cina. Se il Grande Fratello incontra Confucio (Ytali, PDF). 
(8) Tiscali.it. 
(9) Osservatorio diritti, 10 settembre 2018. 
(10) Il Corriere della Sera, 4 novembre 2018. 
(11) C. Ruggiero, Rassegna Sindacale, 30 aprile 2108. 
(12) Com’è noto, per Marx il passaggio dalla «sottomissione soltanto 
formale del lavoro al capitale» a quella «reale» è segnato dall’uso 
sistematico e sempre più invasivo della tecnoscienza nel processo di 
produzione immediato, cosa che potenzia in modo decisivo la 
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capacità di dominio e di sfruttamento della capacità lavorativa. È a 
questo punto che «la “socialità” del lavoro si oppone all’operaio, non 
solo in senso “rappresentativo ma in senso “reale”, come qualcosa di 
estraneo, ma anche di ostile e di antagonistico e come qualcosa che si 
oggettiva e personifica nel capitale» (K. Marx, Il Capitale, libro 
primo, capitolo sesto inedito, p. 52, Newton, 1976). 
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NIENTE DI NUOVO SOTTO IL CELESTE IMPERIALISMO. 
Alcune considerazioni sul discorso di Xi Jinping 

19/10/2017 
 
Niente di nuovo sotto il Celeste Imperialismo. Questo mi vien da 
commentare a caldo dopo aver letto ampi stralci del tanto atteso 
discorso del Presidente cinese Xi Jinping, tenuto finalmente ieri in 
apertura del 19° Congresso nazionale del cosiddetto Partito 
Comunista Cinese. Scrivo cosiddetto, come già sanno i miei lettori 
più pazienti, a ragione della natura ultracapitalista del Partito-Stato 
e, ovviamente, della società che esso controlla ormai da 68 anni in 
regime di assoluto monopolio. A proposito! Gli italici tifosi 
“marxisti-leninisti” della Cina stiano pur tranquilli, perché nel suo 
lunghissimo intervento Xi Jinping ha promesso solennemente che il 
«sogno cinese» continua (mentre quello americano affoga e quello 
europeo boccheggia), sebbene tra non poche contraddizioni e 
difficoltà, e che il traguardo finale rimane la costruzione di una 
“grande e moderna nazione socialista». Naturalmente si tratta del 
mitico «socialismo con caratteristiche cinesi», il quale, ha sostenuto 
Xi, «è entrato in una nuova era». I “marxisti-leninisti” con 
caratteristiche italiane hanno insomma di che discutere. Chiudo la 
parentesi “ideologica” rimandando i lettori al mio ultimo post sulla 
Cina. 
Dire niente di nuovo non significa però negare o sminuire la portata 
politica del discorso del Caro Leader cinese, tutt’altro. Anche perché 
tra le righe di quel discorso si possono chiaramente individuare le 
criticità della modernizzazione capitalistica cinese, considerata tanto 
dal lato della “struttura” economica quanto da quello della 
“sovrastruttura” politico-istituzionale. È peraltro interessante notare 
che Xi considera ancora la Cina come «la più grande nazione in via 
di sviluppo», espressione che tiene conto del grande divario che 
persiste tra la costa del Paese, capitalisticamente molto sviluppata, e 
le sue aree interne, ancora largamente arretrate e che con la loro 
manodopera a bassissimo prezzo incrementano continuamente la 
base di valorizzazione capitalistica su cui può contare non solo il 
Capitale cinese, ma anche quello internazionale. 
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Scrive Guido Santevecchi (Il Corriere della Sera): «Il segretario 
generale e presidente della Repubblica popolare ha subito rivendicato 
che sotto la sua guida, negli ultimi cinque anni, il Pil cinese è salito 
da 8,2 a 12 trilioni di dollari. Il 30% cento della crescita globale è 
dovuto alla Cina, ha ricordato tra gli applausi». Dall’alto 
dell’invidiabile performance capitalistica della Cina, che continua a 
crescere a ritmi abbastanza sostenuti (6,9% nella prima metà 
dell’anno), Xi ha potuto dichiarare che «il Partito ha come missione 
di provvedere alla felicità del popolo». Certo, bisogna ancora 
stringere la cinghia e continuare a tirare la carretta senza lesinare 
fatica e sudore, e farlo preferibilmente in silenzio; certo, «non sarà 
una passeggiata nel parco» (né un pranzo di gala…), ma alla fine, 
auspicabilmente nel centenario della proclamazione della Repubblica 
Popolare (2049), l’edificazione di «un Paese socialista moderno, 
forte militarmente, democratico, culturalmente avanzato e bello» sarà 
un fatto compiuto, uno straordinario e giusto premio che il popolo 
cinese potrà con orgoglio esibire dinanzi al mondo intero. Il futuro è 
luminoso (questo per definizione!) e il grande risorgimento nazionale 
cinese è a portata di mano: parola del Caro Presidente, il cui 
eccezionale «Pensiero» probabilmente troverà posto nella 
Costituzione cinese, magari accanto a quello di Mao, il luminoso 
Padre della Patria. 
Xi dedicò uno dei suoi primi discorsi dopo essere diventato 
Presidente, nel 2012, a quattro grandi imprese: affrontare grandi 
sfide, sviluppare grandi progetti, promuovere grandi cause e 
realizzare grandi sogni. In Cina tutto è grande, a cominciare dallo 
sfruttamento capitalistico dei lavoratori, i quali com’è noto non 
godono di nessuna libertà di organizzazione sindacale e politica. 
Oggi il Carissimo Leader invita «il popolo» a non sottovalutare i 
successi già conquistati e a continuare a lavorare duro in vista di una 
sempre più vicina «società moderatamente prospera». Come 
proletario con caratteristiche italiane mi sento moderatamente 
confortato riflettendo sulle condizioni sociali dei miei colleghi di 
classe cinesi. Si fa per scherzare! 
«La Cina “diventerà sempre più aperta” e le barriere di ingresso agli 
investimenti stranieri saranno ulteriormente abbassate, ha detto Xi. Il 
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segretario generale Xi Jinping ha assicurato che “la porta della Cina 
è stata aperta e non sarà chiusa, ma si aprirà di più”. Xi ha parlato di 
continuazione del processo di “liberalizzazione dei cambi e dei tassi 
d’interesse” e ha pronosticato una crescita dell’economia nei 
prossimi anni “a passo medio-alto”. Il Partito comunista cinese, ha 
però precisato passando dall’economia alla difesa, “deve mantenere 
l’assoluto controllo sulle forze armate”. Il partito, ha ammonito, “si 
opporrà a ogni azione che metta a rischio la sua leadership”. Pechino 
deve poi “mantenere una ampia autorità centrale su Hong Kong e 
Macao”» (Il Sole 24 Ore). Il Presidente promette cambiamenti 
significativi, certo, ma nella più rigorosa continuità politica, 
istituzionale e ideologica. Una sempre più spinta apertura alla 
globalizzazione capitalistica, che ai tempi dell’isolazionista Trump 
mette la Cina alla guida del liberismo internazionale (affiancata dalla 
Germania), certo, ma sotto la paterna guida del Partito, la cui autorità 
non deve essere discussa neanche per pura ipotesi. Il richiamo alle 
Forze Armate («un esercito costruito per combattere», ma che 
Pechino «non userà mai a fini egemonici ed espansionistici»: io ci 
credo!) e a Hong Kong ci dice quanto forte sia il “dibattito” interno 
al Partito tra le sue diverse “anime” su come gestire i due scottanti 
dossier. 
Sul fronte della lotta alla corruzione secondo Xi ci sono ancora «tigri 
da abbattere», «mosche da schiacciare» e «volpi da stanare»; 
insomma, continua a si inasprisce la lotta interna al Partito. Scrive 
Giorgio Cuscito (Limes): «Mao è passato alla storia per aver fondato 
la Repubblica Popolare, Deng per averla aperta al mondo. L’esito del 
prossimo Congresso aiuterà a capire se Xi riuscirà a trainare 
concretamente la sua nazione verso il tanto desiderato risorgimento». 
Staremo a vedere. Intanto segnalo la continuità storica da Mao a Xi 
segnalata da Cuscito e che personalmente condivido in polemica con 
quei “marxisti-leninisti” che teorizzano il contrario. 
«Poi, di nuovo, il tema della Cina da fare “bella”, proteggendo 
l’ambiente con uno “sviluppo verde”. Qui Xi, visto che il cielo sopra 
Pechino è coperto dallo smog, ha ammesso che i livelli di 
inquinamento sono malsani. Ma subito ha aggiunto che ogni 
dirigente del Partito respira la stessa aria del popolo» (Il Corriere 
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della Sera). «Com’è umano lei!», avrebbe detto il compagno 
Fantozzi. 
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LA CONSAPEVOLEZZA E IL CONSOLIDAMENTO DELLA 
POTENZA CAPITALISTICA CINESE 

16/10/2017 
 
Ecco come Romano Prodi, studioso della società cinese e grande 
amico del Partito-Regime di Pechino, presentava ieri sulle pagine del 
Messaggero la prossima apertura del «19° Congresso del Partito 
Comunista Cinese. Un evento che deciderà in modo irrevocabile la 
futura politica di una Cina ormai diventata potenza globale nel 
campo politico, economico e militare»: 
«La futura politica della Cina viene bene riassunta dalle due 
espressioni che più sono ripetute nelle informali discussioni 
precongressuali. Due espressioni che suonano come “consapevolezza 
e consolidamento” del ruolo della Cina nel mondo. Il paese che fino 
a pochi mesi fa veniva definito dai sui stessi governanti come un 
paese “in via di sviluppo” si prepara cioè ad un Congresso che vuole 
prendere apertamente atto di un grande obiettivo: giocare un ruolo di 
assoluta primazia nel futuro del pianeta. Prima di tutto con uno 
sforzo interno di trasformazione di un paese in cui ogni giorno 
nascono quindicimila nuove imprese, si abbandonano le produzioni a 
basso valore aggiunto, aumentano vertiginosamente le spese in 
ricerca e si sfida il primato mondiale in settori di vitale importanza 
nel futuro, come l’automobile elettrica e i supercomputer. Obiettivi 
che debbono accompagnarsi alla sostituzione di consumi agli 
investimenti, alla riforma del sistema bancario e alla riduzione delle 
inefficienze di molte imprese pubbliche. In politica estera saranno gli 
anni della concreta attuazione della via della Seta, che si traduce in 
un enorme impegno per l’espansione verso l’estero, attraverso una 
presenza pervasiva nell’Asia Centrale e una crescente influenza in 
Europa ed Africa. Un progetto di proiezione economica verso 
l’estero che non ha uguali. Il tutto accompagnato da un processo di 
modernizzazione e di rafforzamento degli apparati militari, anche se 
fino ad ora vi è una sola base militare all’estero (a Gibuti) di fronte 
alle alcune centinaia che gli Stati Uniti presidiano in tutto il mondo. 
Xi Jinping potrà aprire il Congresso con la consapevolezza che il 
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progetto di spingere la Cina verso la primazia mondiale si fonda sulla 
condivisione di un nuovo sentimento di orgoglio nazionale». 
Molti analisti di geopolitica segnalano con preoccupazione il 
crescente ruolo che Xi Jinping si sta ritagliando al centro del regime 
cinese, un ruolo paragonabile, mutatis mutandis, solo a quello avuto 
dal grande leader storico della Cina moderna Mao Tse-tung. Di certo 
c’è il fatto che la grande campagna moralizzatrice degli ultimi anni 
ha avuto un segno politico inequivocabile, tutto centrato sulla 
necessità di tagliare «alcuni nodi di potere che potevano 
condizionare la compattezza del comando della Cina. In conseguenza 
di queste decisioni politiche molti osservatori pensano che il 
prossimo congresso voterà in favore di un ulteriore accentramento 
del potere, con il passaggio da sette a cinque componenti del 
Comitato Centrale, che dovrebbe essere in ogni modo totalmente 
rinnovato. Rinnovato per fare che cosa?», si chiede Prodi. Questo in 
parte lo abbiamo già visto, lo vediamo oggi e lo vedremo soprattutto 
nel prossimo futuro. 
Recensendo il libro di Simone Pieranni Cina globale (manifestolibri) 
Toni Negri parla della forte iniziativa imperialista cinese nei termini 
di un «discreto sogno imperiale». Verrebbe da dire: «discreto» solo 
fino a un certo punto, anche sul terreno squisitamente militare; e poi 
perché definire «imperiale» quel «sogno» e non invece, come pare 
più corretto a chi scrive, schiettamente imperialista? È sufficiente 
riflettere sull’espansione economico-finanziaria del capitalismo 
cinese, ad esempio in Africa, per capire che il concetto di 
imperialismo si applica a meraviglia alla Cina del XXI secolo. E 
senza che ciò significhi in alcun modo, come pensano i nostalgici del 
maoismo, una rottura radicale con l’esperienza rivoluzionaria 
nazionale-borghese (cosiddetta “socialista”) iniziata nel 1949. 
Esperienza che ha invece posto le premesse politiche e sociali 
dell’eccezionale decollo capitalistico della Cina moderna agli inizi 
degli anni Ottanta. 
Alla Cina di Mao si può certamente attribuire, come fa Negri, il 
merito storico della «grande rinascita della nazione cinese: una 
rinascita costruita e gestita dal Pcc». Un merito che tuttavia non 
travalica di un solo millimetro i confini, appunto, della dimensione 
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nazionale-borghese. A mio modestissimo avviso il Partito di Mao fu 
“comunista” solo di nome, esattamente come lo fu il partito 
“fratello” russo. Scriveva G. Carocci nell’Introduzione al libro di 
Maria Weber La Cina alla conquista del mondo (Newton, 2006): 
«Considerata in una prospettiva storica, la rivoluzione cinese, forse 
la più grande del ventesimo secolo, è stata paradossalmente il modo 
in cui si è affermato in Cina il capitalismo». A mio avviso non 
«paradossalmente», ma necessariamente, appunto perché quella 
rivoluzione non uscì mai dal quadro nazionale-borghese, sempre al 
netto della fraseologia pseudo marxista (condita in salsa cinese) usata 
dai suoi protagonisti, la quale certamente poteva impressionare gli 
intellettuali occidentali ormai stanchi della grigia propaganda 
filosovietica e alla ricerca di un nuovo mito “socialista”, magari più 
fresco ed esotico, ma che non poteva in alcun modo cambiare la 
natura del processo sociale avviato in Cina con la Rivoluzione del 
1949. I fatti hanno la testa dura, come si diceva un tempo, e non si 
lasciano commuovere dalle liturgie ideologiche, siano esse di rito 
Russo (“ortodosso”), siano esse di rito Cinese. 
Sulla rivoluzione cinese e sul maoismo rinvio a Tutto sotto il cielo – 
del Capitalismo e al post Žižek, Badiou e la rivoluzione culturale 
cinese; diversi post sulla Cina sono stati pubblicati in questo Blog e 
per trovarli basta compulsare il suo motore di ricerca. Riprendo il 
filo del discorso. 
La stessa «via della seta» che Negri ha cura di ricordare («un 
percorso marittimo e terrestre, sul quale costruire infrastrutture che 
permettano un più stretto collegamento fra la Cina, l’Asia centrale e 
meridionale e l’Europa») parla il linguaggio del Capitalismo giunto 
nella sua piena maturità imperialistica, se mi è consentito scopiazzare 
Lenin. D’altra parte Negri è più affezionato al concetto di impero che 
a quello di imperialismo. Su questo aspetto rinvio al post Quel che 
resta di Negri. 
«Essa [la Cina] è l’unico grande paese industriale che subisce la crisi 
[del 2008] in maniera secondaria: ciò le permette oggi di esprimere 
una politica globale, da “grande potenza”». Sono sicuro che se Negri 
ci avesse intrattenuto sul “sogno” di un altro «grande paese 
industriale», ad esempio sul “sogno”degli Stati Uniti o del Giappone, 
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certamente egli avrebbe aggiunto alla locuzione appena riportata la 
seguente precisazione: capitalistico. Per me la Cina è appunto un 
grande Paese industriale capitalistico, e non potrebbe essere 
diversamente nell’epoca in cui il rapporto sociale capitalistico 
domina in tutto il pianeta e influenza, in modo più o meno diretto e 
visibile, ogni aspetto della nostra esistenza. Dimenticanza o 
ambiguità da parte dell’intellettuale padovano? Ma forse egli dà per 
scontata la natura pienamente capitalistica della Cina mentre io, 
fedele al mio deprecabile settarismo, mi sforzo di individuare 
magagne ideologiche che non ci sono. Forse! 
Scrive David Harvey: «La mia opinione è che anche se ci furono 
aspetti negativi, ovviamente, della storia dell’Unione Sovietica, 
onestamente, da quando è caduto il muro di Berlino il mondo non è 
certo diventato un posto migliore, in nessun modo. È peggiorato 
significativamente, e il motivo per cui non è peggiorato cosi prima è 
perché esisteva la minaccia del comunismo. Quando è sparita la 
minaccia del comunismo, ha lasciato un vuoto in cui ora regna il 
capitale, senza l’opposizione di nessuna forza, che ha portato 
all’accumulazione velocissima di ricchezza totalmente sbilanciata da 
parte di un gruppo minuscole della popolazione. E per me, l’unico 
antidoto possibile è ancora la Cina, nel senso che la Cina non è un 
paese pienamente capitalista nel senso normale del termine, e non è 
ancora chiaro come la Cina agirà». Chissà se Negri è d’accordo con 
questa ultrareazionaria posizione, tipica degli orfani e dei nostalgici 
del mondo perduto della Guerra Fredda. 
Scriveva Negri su un saggio-intervista del 2006 (Goodbye Mr. 
Socialism, Feltrinelli): «Al momento della morte di Mao e dell’avvio 
del processo alla Banda dei Quattro, dal 1976 in poi, fino al 1989, si 
aprì [in Cina ] un dibattito estremamente importante, su quale 
modernità abbracciare. Era acquisita l’unanimità rispetto alla critica 
verso la Rivoluzione culturale, però restava la domanda: “Un’altra 
modernità è possibile?” Nel 1989, il Partito comunista cinese ha 
deciso che un’altra modernità non fosse possibile, che la sola 
modernità possibile fosse quella capitalistica, perdendo secondo me 
in quel momento e con quella decisione politica il treno 
dell’informatica e del lavoro cognitivo. […] Tien-An-Men è  questo: 
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lo scontro tra il Pcc, che aveva scelto la via americana 
capitalisticamente classica, contro gli studenti e soprattutto contro il 
proletariato di Pechino che sostenevano gli studenti». Personalmente 
non capisco, per un evidente difetto di dialettica storico-economica, 
se Negri concepisca l’opzione “informatico-cognitiva” come una 
modernizzazione in ogni caso interna al modo di produzione 
capitalistico, come io credo, oppure se tale scelta, se presa, avrebbe 
portato la società cinese in direzione di un oltrepassamento del 
Capitalismo. In ogni caso è evidente che l’intellettuale italiano 
avrebbe preferito di gran lunga l’opzione “informatico-cognitiva” su 
quella «capitalisticamente classica» di stampo americana, e ciò 
probabilmente si spiega con la sua teoria proletario-cognitivista. 
In effetti, la repressione del giugno ’89 va vista a mio avviso alla 
luce delle forti tensioni sociali, nazionali, etniche e financo 
generazionali generate dalla violenta accelerazione del processo di 
sviluppo capitalistico verificatosi in Cina appunto nei primi anni 
Ottanta, quando l’ambizioso programma di modernizzazione 
economica annunciato nel 1978 da Deng Xiaoping iniziò a essere 
implementato con confuciano rigore e su vasta scala. Per parafrasare 
la celebre battuta del Grande Timoniere, 
l’accumulazione/modernizzazione capitalistica, sebbene con 
«caratteristiche cinesi», non è mai stata, da nessuna parte, un pranzo 
di gala. La rivendicazione di una maggiore «agibilità politica» 
(sindacati liberi, stampa libera, associazionismo studentesco non 
irreggimentato dentro le strutture del Partito-regime, ecc.) e le stesse 
illusioni democratiche dei manifestanti, fomentate allora dalla 
perestrojka gorbacioviana e dal «sogno americano», hanno senso 
solo se considerate alla luce del grande rivolgimento sociale prodotto 
dal definitivo “decollo” del capitalismo cinese come nuova fabbrica 
del mondo, un fatto che ha avuto un grande impatto sull’intera 
struttura capitalistica mondiale, come sanno bene anche i salariati 
occidentali, la cui svalorizzazione (relativa e, in molti casi, assoluta) 
e la cui accresciuta produttività si spiegano appunto anche alla luce 
dei successi del Capitalismo cinese. Ricordo che nell’89 molti 
“comunisti” occidentali liquidarono il Movimento studentesco cinese 
come «entità controrivoluzionaria» solo perché esso aveva osato 
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portare in Piazza Tienanmen un facsimile della statua della Libertà: 
che orrore! Meglio l’austero faccione del dittatore “rosso”. 
«Al nuovo secolo cinese corrisponde forse il declino americano?», si 
chiede Negri nell’Introduzione citata in apertura: «Si può davvero 
pensare che il predominio geopolitico americano abbia lasciato 
spazio alla nuova potenza cinese? La discussione è aperta. […] È 
quindi sul terreno egemonico, che l’alternativa cinese si propone. 
Essa evita di presentarsi in un confronto diretto con la potenza 
americana ma agisce piuttosto in maniera trasversale». Ciò che Negri 
chiama «terreno egemonico», probabilmente anche per richiamare 
concetti cari alla sinistra italiana di matrice gramsciana («la parola 
“egemonia” è un sigillo che permette agli ortodossi di riconoscersi 
tra loro», avrebbe forse detto Marx), per me non è che una 
competizione interimperialistica sistemica; trattasi di una vera e 
propria guerra generalizzata: economica (industriale, commerciale, 
finanziaria, monetaria), scientifica, tecnologica, politica, geopolitica 
(strumento militare incluso), ideologica, psicologica. Per quel che ho 
capito, Pieranni e Negri osservano l’«incrociarsi di ostilità 
nazionaliste e di pretese egemoniche» solo nel campo dei 
competitors (Stati Uniti, Russia, India), mentre la Cina cercherebbe 
di implementare un progetto di globalizzazione fortemente inclusiva 
e pacifica: quella cinese sarebbe una “benevola” egemonia osteggiata 
dalla politica protezionista e muscolare (sul piano militare) di Trump. 
Scrive Pieranni: «La globalizzazione cinese ed il suo concetto di 
global governance si basa dunque su alcuni assiomi: armonia dal 
punto di vista diplomatico, mercati liberi ed in grado di far girare 
agevolmente merci e investimenti, pace tra le nazioni e un “destino 
comune” fatto di prosperità». Che bella globalizzazione! Insomma, 
Pieranni e Negri si limitano a riportare senza alcun commento ciò 
che da decenni ripete la propaganda politico-ideologica del regime 
cinese: «Pace tra le nazioni e un “destino comune” fatto di 
prosperità». Perfino il terribile Trump sottoscriverebbe le celesti 
intenzioni del regime cinese! 
Nel 2008 Zhao Tingyang ha esposto con estrema chiarezza la 
filosofia dell’imperialismo cinese del XXI secolo contrapponendo al 
mondo hobbesiano degli occidentali, fondato sugli Stati nazionali, il 
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mondo-centro confuciano, fondato sull’armonia. «Se una politica è 
positiva ed è accettata da tutti diventerà la politica del mondo intero. 
È il sistema che noi chiamiamo “tutto-sotto-il-cielo”. Questa idea 
della politica si affermò in Cina tremila anni fa. Essa rappresentava 
la concezione cinese della politica mondiale. Nel sistema “tutto-
sotto-il-cielo”, quando una società è largamente accettata 
dall’umanità, assurge a paradigma internazionale. In questo senso, 
l’attuale mondo anarchico è non-mondo. In altre parole, oggi il 
mondo in senso politico non esiste, mentre esiste in senso geografico 
[…] Lo spirito del sistema Zhou era quello di massimizzare la coope-
razione e minimizzare i conflitti […] Col trascorrere del tempo, 
l’immagine della Cina che si è andata affermando nel mondo è quella 
dell’impero cinese. Ma si tratta di un grave travisamento del nostro 
pensiero. Come eredità della dinastia Zhou, il sistema “tutto-sotto-il-
cielo” ha sempre rappresentato la concezione cinese del mondo. I 
filosofi cinesi di varie generazioni ne hanno offerto per migliaia di 
anni nuove interpretazioni. Quel sistema influisce ancora oggi nel 
modo in cui i cinesi interpretano la politica. Non è possibile 
comprendere la politica cinese se non si comprende prima il sistema 
“tutto-sotto-il-cielo”. Ogni cosa dipende dalle altre. La coesistenza è 
necessaria all’esistenza. Questa è l’ontologia cinese. […] Laozi disse 
che se si vuole capire il mondo bisogna osservare le cose dal punto di 
vista del mondo intero» (Limes, 11/07/2008). Ora che l’economia 
capitalistica ha davvero fatto del nostro pianeta un solo mondo; ora 
che tutti gli individui vivono sotto un solo cielo, cioè sotto un solo 
rapporto sociale di dominio e di sfruttamento, la Cina può 
seriamente aspirare a porsi al centro del mondo, rendendo concreta 
l’”utopia” della dinastia Zhou. 
Che poi Negri guardi con un occhio di riguardo, per così dire, al 
regime cinese si capisce anche dalla preoccupazione che segue: 
«Sono talvolta spaventato dall’intensità della lotta ideologica attorno 
alla ridefinizione della “nazione” cinese. È fuori dubbio, e Pieranni 
sarà d’accordo, che ogni definizione di populismo diventerà derisoria 
se dovessimo confrontarla alla nascita di un eventuale nazionalismo 
cinese, all’emergere, non più fantasmatico, di un “dragone rosso”. 
Malgrado tutto – ed è opportuno doverlo ammettere – il partito 
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comunista cinese si rivela assai efficace nel controllare ogni pericolo 
su questo terreno». Da notare: «talvolta» (quale tatto! quale 
prudenza! quale cautela!) e «eventuale nazionalismo cinese». 
Eventuale! Ma per fortuna «il partito comunista cinese» si mostra 
ancora in grado di contenere la bestia nazionalista che si agita nel 
sottosuolo cinese. Qualcuno avverta l’intellettualone di Padova che 
ormai da decenni il “dragone rosso” è venuto fuori dalla dimensione 
“fantasmatica” per recitare un ruolo di grandissimo rilievo sulla 
scena interna e internazionale. Altro che eventuale: il nazionalismo 
cinese è una gigantesca realtà! Cosa attestata, tra l’altro, dalla 
questione Hong Kong e dalle tensioni politico-militari con il 
Giappone per ciò che riguarda il Mar Cinese Orientale e 
Meridionale. 
«Il libro di Pieranni ha il merito tutto teorico di identificare il nuovo 
terreno sul quale, oggi, la ricerca dell’ordine globale (e le alternative 
ad esso) non può non concentrarsi. L’ordine globale sta infatti 
costruendosi sull’orizzontale dei rapporti di forza piuttosto che 
sull’asse verticale del potere sovrano, ed è investito da flussi globali 
ed attraversa le frontiere, si propone di coordinare mobilità e 
molteplicità degli attori. Se lì si forma l’ordine mondiale, è lì dentro 
che dobbiamo analizzare i rapporti di sfruttamento ed organizzare la 
lotta di classe». In effetti «l’ordine globale» si è sempre costruito 
«sull’orizzontale dei rapporti di forza» economici, e alla fine la cosa 
diventa palese attraverso eventi (vedi il crollo dell’Unione Sovietica 
e l’ascesa di Paesi come la Germania e il Giappone) che lasciano 
sbigottiti solo chi osserva la contesa interimperialistica da una 
prospettiva politicista e ideologica. Presto o tardi il reale fondamento 
sociale dell’imperialismo viene a galla, ed è per questo che mi fa 
ridere quando qualcuno presenta l’imperialismo cinese dei nostri 
giorni nei termini di un «soft power» fondamentalmente pacifico. 
In un articolo pubblicato il 14 luglio 2017 sul Manifesto Pieranni ha 
ricordato  Liu Xiaobo, il premio Nobel cinese per la pace del 2010 
morto dopo anni di persecuzioni e di galera. «Liu Xiaobo è morto in 
un ospedale cinese, come successe a un unico altro Nobel, il 
giornalista tedesco von Ossietzky, morto nel 1938 in ospedale mentre 
era ancora sotto custodia dei nazisti». Lo ammetto: questo 
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“oggettivo” accostamento tra nazionalsocialisti e socialnazionalisti 
mi garba molto. «In Charta 08 – prosegue Pieranni – oltre alla 
richiesta di democrazia, elezioni, divisioni dei poteri, rispetto per i 
diritti umani e federalismo repubblicano, si invitava anche a 
smantellare le aziende di stato, a privatizzarle. Analogamente veniva 
proposta la privatizzazione delle terre. E più di tutto si chiedeva una 
riscrittura completa della costituzione cinese. Per Pechino si trattò di 
un documento che aveva superato ogni limite del consentito, perché 
non solo criticava lo status quo, ma metteva anche in evidenza i 
passaggi politici possibili per mutare l’ordinamento politico cinese». 
Ora mi chiedo: se domani, e sottolineo se, la società cinese venisse 
investita da una “Primavera” che avesse come sua piattaforma 
politico-economica la Charta liberale e liberista di Liu Xiaobo, come 
si comporterebbero, quali parti sosterrebbero Pieranni e Negri nel 
caso in cui il regime, che com’è noto ha al cuore «il partito 
comunista cinese», decidesse di reprimerla e annegarla nel sangue 
come accadde ventotto anni fa? È una pura curiosità, intendiamoci. 
Come mi comporterei io? Di certo non prenderei le parti del regime 
stalinista con caratteristiche cinesi; di certo non mi preoccuperei per 
l’integrità nazionale della Cina minacciata dal caos sociale, e di certo 
non tiferei per il Capitalismo di Stato con caratteristiche cinesi 
minacciato da un programma di liberalizzazioni economiche. Come 
dice Negri, anche in Cina si tratta di «organizzare la lotta di classe», 
senza alcun riguardo per le diverse fazioni (nazionali e 
internazionali) della classe dominante. Detto en passant, secondo 
dati ufficiali in Cina il settore privato genera il 60 % del Pil e occupa 
l’80 % della forza-lavoro. Grandi e numerose sacche di inefficienza e 
di corruzione si possono individuare soprattutto nel settore statale del 
Capitalismo cinese. Anche da questo punto di vista “tutto il mondo è 
Paese”. 
E qui per oggi mi fermo, pronto a ritornare sulla questione dopo aver 
letto il fondamentale discorso del Premier cinese. 
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ŽIŽEK, BADIOU E LA RIVOLUZIONE CULTURALE CINESE 
25/11/2015 

 
Ho scritto la Lettera ad Alain Badiou su Mao e sulla Rivoluzione 
Culturale qualche mese fa; per una serie di circostanze non ho 
trovato il tempo, il modo e la voglia di pubblicarla. Me ne ero quasi 
dimenticato quando ieri mi sono imbattuto nella Risposta ad Alain 
Badiou scritta da Slavoj Žižek. Così oggi mi decido a postare la mia 
Lettera al filosofo francese, senza mutarne una virgola. Il lettore non 
si lasci ingannare dal titolo: si tratta di un format retorico 
strumentale all’esigenza di esporre nel modo più diretto e sintetico 
possibile la mia posizione su alcuni importanti eventi storici, la cui 
spinta propulsiva ideale come si vede è lungi dall’essersi esaurita. 
Insomma, da parte di chi scrive non si culla alcuna pretesa di poter 
interloquire da “pari a pari” con un intellettuale di fama e di 
prestigio internazionali. Premetto alla Lettera alcune considerazioni 
sulla Risposta di Žižek che in larga parte riprendono i temi esposti 
nella prima. Mi scuso quindi con il lettore per le ripetizioni. 
 
1. Sulla Risposta di Žižek alla Lettera di Badiou  
Scrive Žižek a Badiou alludendo agli esiti disastrosi dello stalinismo 
e del maoismo: «La nostra tesi dev’essere che solo la sinistra radicale 
è in grado di tracciare tutti i contorni di queste catastrofi». Chi scrive 
ha mosso politicamente i suoi primi passi sul terreno arato e 
fertilizzato dai vinti, ossia da quei comunisti che già negli anni Venti 
del secolo scorso incominciarono a denunciare la battuta d’arresto, 
ancora vivo Lenin, e poi l’involuzione fino alla piena e totale 
sconfitta del Grande Azzardo chiamato Rivoluzione d’Ottobre. Parlo 
di Bordiga, di Gorter, di Pannekoek, di Korsch, di Trotsky e di 
pochissimi altri ancora. Le loro lezioni della controrivoluzione, non 
sempre concordi tra loro su tutti gli aspetti della questione e 
naturalmente in una mia personale ricezione, hanno costituito il mio 
punto di partenza, la prospettiva dalla quale non solo ho iniziato a 
interpretare la storia del movimento operaio internazionale del 
passato e del presente, ma ho anche approcciato gli scritti marxiani. 
Un conto è leggere Marx dalla prospettiva stalinista (e maoista), un 
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conto abissalmente diverso è leggerlo dal punto di vista antistalinista 
– ad esempio avendo appreso la differenza che passa tra Capitalismo 
di Stato (una volta Lenin parlò, a proposito dei Paesi 
capitalisticamente arretrati, di «Stato borghese senza borghesia») e 
Socialismo. Questo semplicemente per dire due cose: 1) anch’io ho, 
come si dice, un passato politico-ideologico che pesa sulle mie spalle 
come un macigno; 2) personalmente non ho mai avuto nulla a che 
fare, se non sul terreno della polemica e della critica, con la «sinistra 
radicale» di cui parla Žižek. Precisato questo, andiamo al merito. 
«Sul piano della realtà sociale», scrive Žižek, «di certo c’è una parte 
di verità nel dire che la Rivoluzione Culturale fu scatenata da Mao 
con lo scopo di ristabilire il proprio pieno potere (seriamente 
intaccato all’inizio degli anni sessanta, quando, dopo il fallimento 
spettacolare del Grande Balzo in avanti, la maggioranza della 
nomenklatura in seno al Partito organizzò un putsch silenzioso 
contro di lui). È vero che la Rivoluzione Culturale generò sofferenze 
incommensurabili, che scavò profonde piaghe nel tessuto sociale e 
che la sua storia è anche quella di una folla che scandisce grandi 
slogan, in preda al fanatismo. Ma non si riduce a questo». La mia tesi 
è, invece, che essenzialmente la Rivoluzione Culturale «si riduce» a 
una lotta per il potere tra fazioni interne al Partito-Regime 
riconducibili a interessi diversi ma tutti interni alla prospettiva dello 
sviluppo capitalistico in Cina (ruolo dello Stato nella sfera 
economica, peso della grande industria e della campagna nel 
“decollo” del capitalismo cinese, politica salariale, politica 
assistenziale, apertura o chiusura nei confronti del mercato mondiale, 
ecc.) e alla sua proiezione nello scacchiere internazionale come 
moderna Potenza globale – la prima bomba atomica cinese data 
1962. 
Come in ogni periodo di grande scompiglio politico-sociale creato 
dalle lotte interne alla classe dominante, anche nel corso della 
cosiddetta Rivoluzione Culturale cinese almeno una parte delle classi 
subalterne approfittò del marasma politico per conquistare alcune 
posizioni in termini di rivendicazioni economiche e politiche, ma 
questo si realizzò contro le intenzioni di Mao e contro la massa 
fanatizzata dei giovani maoisti, i quali raccomandavano agli operai e 
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ai contadini di non cadere nella “trappola borghese” del 
«rivendicazionismo economicista». «A Shangai il ruolo primario 
delle guardie rosse è stato quello di lottare per far ritornare al lavoro 
gli operai. La lotta degli operai mirava più a conservare le condizioni 
di lavoro già esistenti che non a ottenerne di migliori; miravano solo 
a contrastare gli intenti dei maoisti che volevano ridurre i salari e 
aumentare le ore lavorative» (1). La Rivoluzione Culturale ebbe un 
carattere fortemente antioperaio (mistificato appunto come contrasto 
al «Vento nefasto dell’economicismo controrivoluzionario»): su 
questo aspetto di quella cosiddetta Rivoluzione non si insisterà mai 
abbastanza. Scriveva Evelyn Anderson nel 1968: «Contrariamente 
alla volontà degli organizzatori della Rivoluzione Culturale, la 
rivolta dei lavoratori non ha per obiettivo il “revisionismo contro-
rivoluzionario” né altre eresie antimaoiste, bensì quello di cambiare 
le dure condizioni di esistenza e di lavoro. Secondo le circostanze e 
gli obiettivi del giorno, le manifestazioni operaie hanno molteplici 
aspetti, ma dappertutto e in ogni momento possiedono un 
denominatore comune: avere per obiettivo immediato – e nella 
maggior parte esclusivo – il  soddisfacimento di rivendicazioni di 
ordine sociale ed economico. […] Certo, le loro rivendicazioni 
risentono inevitabilmente della fraseologia maoista [quella che tanto 
affascinava i devoti occidentali], ma si tratta di esigenze materiali 
avanzate in tono sempre più imperioso, ed al limite anche 
minaccioso: riduzione immediata degli orari, aumento della paga 
base, dei premi e delle prestazioni sociali, costruzione di alloggi; 
infine abolizione delle condizioni di impiego “penose” riservate a 
diverse categorie, in particolare alla moltitudine di lavoratori saltuari 
e a contratto limitato. […] La “Rivoluzione di Gennaio” [1967] di 
cui Shangai è teatro, segna il primo tentativo delle forze filo-maoiste 
di metter fine ai movimenti sindacalisti “borghesi” e alla  “mentalità 
corporativa” che li ispira. Questo è senza alcun dubbio, agli occhi 
dello stesso Mao, il significato più importante degli avvenimenti di 
Shangai, che vedono la sua Rivoluzione Culturale seriamente 
minacciata dal naufragio sugli scogli imprevisti 
dell’”economicismo”» (2).  La proclamazione, il 5 febbraio 1967, 
della Comune popolare di Shangai rappresentò il tentativo dei 
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partigiani maoisti di riprendere il controllo della situazione sfuggita 
dalle mani di tutte le fazioni in lotta, scavalcate da agitazioni 
“economiciste” non previste, ovviamente non desiderate e 
strumentalizzabili fino a un certo punto. Lo scontro in seno al 
Partito-Regime, il disastro economico e il caos politico-istituzionale 
a Shangai e in altre città cinesi per i maoisti occidentali presero 
davvero  l’avvincente aspetto di una Grande Rivoluzione Culturale: 
«Fare come in Cina!» divenne il loro slogan preferito. Peccato che in 
Cina il compagno Mao si schierasse sempre e puntualmente contro 
gli «operai conservatori» in lotta per migliori condizioni di vita e di 
lavoro e per l’ottenimento di un sindacato autonomo dal regime; 
peccato che egli lanciasse contro le fabbriche in sciopero studenti 
fanatizzati armati di libretti rossi e militari armati di fucili 
rigorosamente “popolari”. Se qualcosa del caos cinese le avanguardie 
basate a Occidente avrebbero fatto bene a valorizzare agli occhi del 
proletariato occidentale, ebbene questo qualcosa va individuato nel 
movimento rivendicativo “economicista” degli operai e dei contadini 
che si sviluppò contro tutte le fazioni interne al Partito-Regime, a 
cominciare da quella che faceva capo al Grande Timoniere. 
La rottura che si consumò fra Mosca e Pechino negli anni Sessanta si 
spiega benissimo con i forti contrasti economici e politici che 
esplosero già alla fine degli anni Cinquanta fra Russia e Cina, ma i 
maoisti nostrani vi vollero vedere una decisa sterzata a sinistra della 
Cina, impegnata, a loro dire, a costruire «il socialismo» su basi 
originali rispetto a quelle su cui si era eretto l’edificio stalinista (3). Il 
“movimentismo populista” di Mao, che si dispiegava interamente sul 
terreno della conservazione sociale, si sposava a meraviglia con il 
radicalismo piccolo- borghese di molte “avanguardie” occidentali 
deluse dallo stalinismo internazionale. Eppure sarebbe bastato un 
piccolissimo sforzo concettuale per mettere nella giusta prospettiva e 
nella corretta relazione le teorie elaborate da Mao e dai suoi 
collaboratori più stretti («fronte unito» anti USA-URSS, «blocco 
delle quattro classi», «rivoluzione per tappe», «Triplice alleanza», 
ecc.) con gli interessi – maturati sul terreno interno come su quello 
internazionale – del Capitalismo di Stato cinese. E ciò avrebbe anche 
consentito alle “avanguardie” occidentali di mettere nella giusta luce 



81 
 

le importanti lotte sociali che si sviluppavano nel Paese di Mezzo 
sotto l’incalzare di condizioni materiali sempre più dure 
(l’accumulazione capitalistica non è un pranzo di gala!), di campagne 
ideologiche strumentali alla lotta di potere che dilaniava il Partito-
Regime e di un imminente pericolo di guerra che veniva soprattutto 
dalla Russia. Sarebbe bastato insomma un minimo salariale di 
“materialismo storico”. Ma allora in molti giovani militanti prevalse 
il bisogno imperioso di credere, più che di capire. Un antico 
proverbio cinese recita: «Uno che sa è meglio di mille che non 
sanno». Si tratta di capire in che senso «è meglio», ossia per che 
cosa, in vista di quale obiettivo, per soddisfare quale bisogno. 
Scriveva Simon Leys nel lontanissimo 1971: «La “Rivoluzione 
culturale”, che di rivoluzionario non ebbe che il nome e di culturale 
che il pretesto tattico iniziale, fu una lotta per il potere, condotta al 
vertice da un gruppetto d’individui e dietro la cortina fumogena d’un 
fittizio movimento di massa. […] In Occidente, alcuni commentatori 
insistono a rifarsi alla versione ufficiale dei fatti, e pertanto 
prendono, come punto di partenza delle loro analisi, il concetto di 
“rivoluzione della cultura” o anche di “rivoluzione della civiltà”. Di 
fronte a un tema così esaltante, ogni tentativo di ridurre il fenomeno 
alla dimensione bassa e triviale d’una “lotta per il potere”, suona in 
modo offensivo e persino diffamatorio, alle orecchie dei maoisti 
europei. I maoisti di Cina sono meno suscettibili: la definizione di 
“Rivoluzione culturale” come lotta per impadronirsi del potere 
(quanli douzheng) non è stata coniata dagli avversari del regime, ma 
è la definizione ufficiale proposta da Pechino e costantemente ripresa 
negli editoriali del Renmin ribao, Jiefang jun bao e Hong qi, fin dai 
primi del 1967, da quando cioè il movimento si era sufficientemente 
rinforzato per poter abbandonare  definitivamente il paravento 
culturale, dietro al quale aveva mosso i suoi primi passi. Che Mao 
Tse-tung avesse effettivamente perduto il potere, sembrò cosa 
difficile da ammettere, da parte degli osservatori europei. Ma fu 
proprio per recuperarlo, ch’egli scatenò questa lotta. È incredibile 
che si renda ancora necessario (a distanza di quattro anni dalla 
“Rivoluzione culturale”!) dover ricordare cose tanto evidenti» (4). 
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Naturalmente Žižek non è così stupido da negare l’evidenza: «Mao 
stesso [mise] a tacere l’agitazione (una volta raggiunto il suo scopo, 
cioè la ripresa del potere e l’eliminazione dei membri avversari 
dall’alta nomenklatura)»; ma vuole a tutti i costi vedere in quella 
furibonda lotta di potere interborghese (che, detto en passant, causò 
la morte di centinaia di migliaia di persone) un eccesso 
rivoluzionario, un resto di utopia, per così dire. «Ci fu la “Comune di 
Shangai”: un milione di operai che, semplicemente prendendo sul 
serio gli slogan, esigettero l’abolizione dello Stato e del Partito 
stesso, nonché l’organizzazione diretta della società per mano della 
Comune. È significativo notare che in quel preciso momento Mao 
ordina all’esercito di intervenire per ristabilire l’ordine. Il paradosso 
risiede nel fatto che un leader, cercando di esercitare un potere 
personale totale, scatena un sollevamento popolare incontrollato: è la 
sovrapposizione di una dittatura estrema a un’estrema emancipazione 
delle masse». Se uno vuole vedere per forza «un’estrema 
emancipazione delle masse» (che peraltro si sarebbe concretizzata 
contro Mao!) dove purtroppo non si verificò alcun tipo di 
«emancipazione delle masse» (confuse, in parte sobillate 
strumentalmente dalle molte fazioni in lotta, disilluse dopo anni di 
false promesse, insofferenti nei confronti dell’indottrinamento 
“comunista” e di uno sfruttamento crescente) non sarò certo io a 
poterlo convincere del contrario. Non ne avrei nemmeno le capacità 
né le “competenze specifiche”. Posso però fare un’altra citazione: 
«Verso la fine del 1965, quando Mao decreta la Rivoluzione 
Culturale, è perché conta di isolare – e poi abbattere – con questo 
strumento i suoi nemici all’interno del Partito, dell’esercito e della 
gerarchia ufficiale. Egli incita la popolazione, ed in particolare la 
gioventù, a prendere l’iniziativa nel contesto di un grande 
movimento destinato, in ultima analisi, a detronizzare gli anti-
maoisti. Così facendo, Mao non ignora affatto che una purga 
camuffata da “lotta di classe” comporta maggiori pericoli che una 
purga effettuata da una polizia segreta, strettamente vincolata ai suoi 
comandi; così per lui, la Rivoluzione Culturale si presenta – almeno 
all’inizio – come un rischio accuratamente calcolato. Tuttavia 
sembra poco probabile che Mao abbia potuto immaginare ciò che 
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l’esperienza di Shangai ha dimostrato con l’incontestabile evidenza 
dei fatti: cioè che in una situazione come quella della Cina, la 
prolungata esortazione alla ribellione generalizzata non può non 
scatenare, prima o poi, forme inopportune di rivolte spontanee, 
orientate verso quegli obiettivi “economicisti” che Mao vuole 
cancellare dalla mente degli uomini. È altrettanto poco probabile che 
Mao abbia calcolato l’intera pericolosità degli odii  che tali lotte di 
massa lasciano vivi (una volta cessate), e che dividono e 
contrappongono in campi ferocemente opposti, non solo i quadri del 
Partito, ma l’insieme della popolazione, trascinando il paese sull’orlo 
della guerra civile» (5). Questa mi sembra una ricostruzione e una 
lettura più corrispondenti alla realtà dei fatti; fatti che, a mio avviso, 
non autorizzano in alcun modo una chiave di lettura “emancipativa”, 
sempre al netto della fraseologia e delle illusioni che le masse cinesi 
allora poterono usare e cullare attingendo dalle ideologie che, per 
così dire, passava il convento, ma anche pescando nel passato, nel 
ricco repertorio della secolare lotta di classe in Cina. Il fatto che Mao 
accettasse di correre il rischio di provocare indesiderati “effetti 
collaterali” la dice lunga sulla magnitudo della posta in gioco, sul 
grado di divisione del Partito-Regime e sulla crisi sistemica che 
attanagliava da anni la Cina. 
La Risposta dell’intellettuale sloveno al filosofo francese mi 
conferma nella convinzione che si possono dire tante cose intelligenti 
e “dialettiche” (ad esempio sul rapporto Sade-Kant, piuttosto che 
sulla corretta interpretazione lacaniana di quel rapporto, oppure sul 
funzionamento della democrazia nei Paesi capitalisticamente 
avanzati del pianeta, o sul rapporto tra spontaneità delle masse e 
organizzazione politica rivoluzionaria) per sostenere 
un’interpretazione storica (nella fattispecie: dello stalinismo, del 
maoismo, della Rivoluzione Culturale) che personalmente trovo in 
assoluto contrasto con un pensiero che aspira a un’autentica 
radicalità concettuale e politica. Sotto questo aspetto è significativo il 
modo in cui Žižek cerca di “destrutturare” il film La vita degli altri 
(2006), di Florian Henckel von Donnesmarck, «celebrato e premiato 
con l’Oscar per aver fornito una riflessione sulla maniera in cui il 
terrorismo della Stasi penetrava in ogni singolo poro delle vite 



84 
 

private nell’ex-DDR. È davvero così?». Alla fine per lui il tutto si 
riduce al fatto che gli «orrori del comunismo» (sic!) possono essere 
compresi nel loro giusto significato, nella loro abissale verità, solo 
dai “comunisti”, mentre gli “anticomunisti” (al cui albo appartengo 
orgogliosamente da sempre) sono capaci solo di grattarne la 
superficie. Dinanzi a cotanta profondità “comunista” io mi tengo cara 
la mia indigenza filosofica e politica. 
Quanto è importante afferrare alla radice la natura storico-sociale di 
un grande Evento, per usare indegnamente il suggestivo linguaggio 
di Žižek, nello sforzo di comprendere ciò che accade nel presente? È 
la domanda che volentieri giro al lettore. 
 
 
(1) C. Reeve, La tigre di carta. Saggio sullo sviluppo capitalistico in 
Cina dal 1949 al 1972, p. 127, Ed. La Fiaccola, 1974. 
(2) Citazione tratta da Le Contrat Social, numero di aprile-settembre 
1968. 
(3) Occorre anche dire che contro Kruscev, accusato di essere 
diventato il più grande «revisionista» che la storia del movimento 
operaio mondiale avesse mai conosciuto,  Mao riabilitò Stalin. 
(4) S. Leys, Gli abiti nuovi del presidente Mao, pp. 18-19, Ed. 
Antistato, 1977. 
(5) E. Anderson, Le Contrat Social. 
 
 
2. Lettera ad Alain Badiou sulla natura nazionale-borghese 
dell’opera di Mao Tse-tung  
Caro Badiou, 
chi le scrive è un lettore di non pochi dei suoi numerosi saggi 
filosofici e politici, che a volte si è trovato a polemizzare sul modesto 
Blog (Il Nostromo) che gestisce tanto con la sua concezione 
“comunista” (noti le polemiche virgolette) quanto con quella 
elaborata dal suo amico e vecchio compagno di lotta politica e 
culturale Slavoj Žižek. Non desidero farle perdere tempo e perciò 
arrivo subito alle «procedure di verità», per citarla indegnamente. 
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Solo oggi, e quindi con imperdonabile ritardo, ho avuto il piacere di 
leggere la sua Lettera a Slavoj Žižek sull’opera di Mao Tse-Tung: 
uno scritto davvero interessante e a volte perfino spassoso, ad 
esempio là dove lei sembra rinfacciare a Žižek una sua certa 
predilezione per lo stalinismo che lo porterebbe, forse lui malgrado, a 
sottovalutare gravemente la portata del lascito maoista, ciò che della 
straordinaria lezione maoista rimane, a suo dire, ancora vitale e 
degno di essere testimoniato e, quando possibile, praticato. Ma forse 
si tratta di una mia personale interpretazione; forse traviso del tutto i 
termini della sua critica all’intellettuale sloveno. Poco importa, anche 
perché il punto che desidero discutere brevemente con lei è un altro. 
Nella Lettera lei ricorda una celebre frase di Mao: «La gente si 
chiede dov’è da noi la borghesia. Io rispondo: è nel Partito 
comunista». Ebbene, anche a mio avviso il Grande Timoniere diceva 
il vero, ma, come vedrà, in un senso che certamente lei non può 
condividere, e che provo a sintetizzare come segue: il Partito 
Comunista Cinese con caratteristiche maoiste fu lo strumento 1) 
della rivoluzione nazionale-borghese in Cina e 2) del processo di 
accumulazione capitalistica in quel gigantesco Paese socialmente 
arretrato. Naturalmente queste due fondamentali funzioni storiche 
vanno considerate alla luce della collocazione geopolitica della Cina 
prima e dopo la proclamazione della Repubblica  Popolare (1949), e 
in relazione al rapporto del “comunismo” (rispuntano le virgolette!) 
cinese con l’Unione Sovietica di Stalin – e poi dei suoi eredi più o 
meno “revisionisti”. Per chiarirle il mio punto di vista sul 
“comunismo” di Mao è forse utile precisare la mia posizione sullo 
stalinismo, il quale, com’è noto, influenzò in modo decisivo, anche 
se non esclusivo, il maoismo (1). 
Come cerco di argomentare in un mio studio sulla sconfitta della 
Rivoluzione d’Ottobre (Lo scoglio e il mare), lo stalinismo va 
considerato, al contempo e “dialetticamente”, per un verso come 
espressione/strumento della controrivoluzione, se visto dalla 
prospettiva della rivoluzione proletaria (internazionale, non solo 
russa); e, per altro verso, come espressione/strumento della 
rivoluzione se considerato dalla prospettiva dello sviluppo 
capitalistico nel grande spazio geosociale e geopolitico dell’”eterna” 



86 
 

Grande Madre Russia – ribattezzata dai socialnazionalisti Patria 
Socialista. Per questo quando Žižek attribuisce, ad esempio ne Il 
soggetto scabroso (2) proprio allo stalinismo una forte radicalità 
rivoluzionaria non sbaglia affatto, salvo che per un “trascurabile” 
punto: quella radicalità venne messa interamente al servizio 1) 
dell’accumulazione capitalistica a tappe forzate della Russia di 
nuovo conio nominalistico (Repubblica Socialista), e 2) dell’ascesa 
della Russia come moderna potenza mondiale: due momenti di uno 
stesso processo storico-sociale. Per usare la categoria di Terrore 
tematizzato nel citato libro di Žižek, lo stalinismo fu l’espressione, al 
contempo e senza soluzione di continuità, di un Terrore 
controrivoluzionario (antiproletario, anticomunista) e di un Terrore 
rivoluzionario (in chiave di sviluppo capitalistico, di industrialismo, 
di modernizzazione). 
A mio avviso l’incomprensione del processo sociale appena 
abbozzato (un processo rivoluzionario borghese che si dà, alle spalle 
dei suoi stessi protagonisti, come controrivoluzione proletaria; una 
negazione della prospettiva proletaria in Russia e nel mondo che si 
dà come affermazione di compiti borghesi mistificati in guisa di 
compiti “socialisti” e financo “comunisti”) costituisce probabilmente 
per le classi subalterne di tutto il mondo la tragedia più grande del 
Novecento; tale incomprensione ha reso possibile l’Evento che ha 
letteralmente devastato il movimento operaio internazionale a partire 
dalla fine degli anni Venti del secolo scorso, e le cui conseguenze si 
fanno ancora sentire. Naturalmente la datazione qui adottata ha un 
significato relativo, più che altro orientativo, perché come lei 
converrà il processo sociale non conosce puntuali soluzioni di 
continuità, cesure chirurgiche fra un “prima” e un “dopo”, e ciò vale 
tanto più quando approcciamo fenomeni complessi quale 
indubbiamente fu quello che rubrichiamo, più che altro per ragioni di 
sintesi, sotto il nome di un singolo individuo: Stalin, appunto. 
Ecco, mutatis mutandis, che poi non è poco (a iniziare dal fatto che il 
maoismo si affermò in Cina come espressione politico-ideologica di 
una rivoluzione che non andò mai oltre i limiti di una rivoluzione 
borghese a base sociale contadina), l’esperienza che porta il nome di 
Mao va inquadrata nello schema concettuale appena considerato.  Più 
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che «profetica», come scrive lei in riferimento alle “famigerate” 
riforme di Deng Xiaoping (3), la frase maoista sulla borghesia 
interna al PCC mi appare dunque non solo realistica ma soprattutto 
programmatica, appena la si consideri depurata del consueto 
involucro ideologico pseudo marxista e prescindendo da quale fosse 
l’intenzione cosciente del suo autore, il quale in ottima fede credeva 
di lavorare per il “comunismo”. Ma, occorre ancora precisarlo, per 
quella concezione di “comunismo” che prevalse nella Terza 
Internazionale con lo stalinismo, il quale, ad esempio, propugnava un 
“socialismo” che non si discostava di un solo millimetro dal 
Capitalismo di Stato («più la dittatura del proletariato», cioè del 
Partito-Regime), nonostante i teorici più in vista del bolscevismo 
post leniniano (a partire da Bucharin) ce la mettessero tutta per 
dimostrare, in primo luogo a se stessi, il contrario: di qui, ad 
esempio, le bizzarre tesi circa una fantomatica «accumulazione 
originaria del socialismo». Il «socialismo reale» impiantato da Mao 
in Cina a mio avviso si spiega inoltre, com’è ovvio e come ho già 
accennato sopra, con le condizioni sociali del Paese di Mezzo, con il 
suo lunghissimo retaggio storico (e qui lo studio delle antiche 
comunità contadine può dare un notevole contributo alla 
comprensione del fenomeno “maoismo”, almeno nella sua fase di 
lenta genesi), con i suoi rapporti con il Giappone e la Russia, in 
particolare, e con l’insieme della costellazione imperialistica 
mondiale, in generale. 
Sul carattere nazionale-borghese della rivoluzione cinese e 
sull’autentico significato della cosiddetta Grande Rivoluzione 
Culturale Proletaria (altro che «forma finalmente trovata della 
dittatura del proletariato»! altro che «circolazione di idee, di parole 
d’ordine, di forme di organizzazione, di schemi teorici di cui noi, 
oggi, non abbiamo ancora esaurito la forza»!)  la rinvio ai miei 
appunti di studio Tutto sotto il cielo – del Capitalismo. Certo, sulla 
scorta di quanto ho già scritto lei potrebbe sempre obiettarmi che, 
alla maniera dei trotzkisti (sempre secondo la vulgata stalinista), 
sottovaluto l’importanza della classe contadina «in nome del 
feticismo operaista», una critica che farebbe sorridere i pochi che 
conoscono la mia posizione sul «feticismo operaista». 
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Qualche mese fa un lettere di un mio post sulla Cuba castrista mi 
scriveva: «Nazionalizzazione e riforma agraria non sono misure 
socialiste?». La mia risposta a quel lettore può forse chiarirle 
ulteriormente il mio punto di vista sullo stalinismo e sul maoismo, 
due aspetti della storia del “comunismo novecentesco” che, a quanto 
pare, intrigano molto entrambi, quantunque da prospettive politiche 
del tutto diverse (forse addirittura opposte). Mi scuso in anticipo per 
la non breve autocitazione. 
«In linea generale l’abolizione della rendita fondiaria e il 
superamento di tutti i rapporti agrari precapitalistici che 
impediscono, o solamente rallentano, l’accumulazione capitalistica 
rientrano classicamente nello schema della rivoluzione borghese. La 
riforma agraria può benissimo prendere la forma della la 
nazionalizzazione della terra senza esorbitare di un solo millimetro 
dalla dimensione capitalistica. Tutt’altro! Alla radicalità della 
riforma agraria corrisponde un’ascesa capitalistica più rapida e 
impetuosa, ed è esattamente quello che non è avvenuto ad esempio in 
Italia, in grazia alla nota alleanza fra capitale industriale del Nord e 
proprietà terriera del Sud, con le implicazioni sociali e politiche che 
conosciamo e il cui retaggio ancora in qualche modo avvertiamo. 
Com’è noto Lenin manifestò un grande interesse e una grande 
simpatia per il populismo cinese e per l’insieme del movimento 
democratico cinese in generale, il quale ebbe come suo leader 
riconosciuto Sun Yat-sen. Questo però non gli impedì di criticarne 
l’ideologia impregnata di socialismo piccolo-borghese, di fare luce 
sui «sogni socialisti», sulla «speranza di risparmiare alla Cina la via 
del capitalismo, di prevenire il capitalismo». L’analogia con il 
populismo russo è evidente. Commentando il Programma 
rivoluzionario-borghese di Sun Yat-sen Lenin tenne particolarmente 
a precisare, e non certo per un prurito dottrinario, che la riforma 
agraria sostenuta in quel Programma era certamente storicamente 
rivoluzionaria, ma non perché debordasse dai compiti borghesi 
quanto, al contrario, perché essa rispondeva nel modo più radicale 
alla necessità storicamente data in Cina di distruggere i rapporti 
sociali feudali. «Questa è la sostanza del “populismo” di Sun Yat-
sen, del suo programma progressivo, combattivo, rivoluzionario, che 
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propugna riforme agrarie democratiche borghesi, e della sua teoria 
cosiddetta socialista. Questa teoria, dal punto di vista della dottrina, 
è la teoria di un “socialista”-reazionario piccolo-borghese. […] E 
Sun Yat-sen, con una semplicità inimitabile, vorrei dire verginale, 
distrugge egli stesso completamente la propria teoria populista 
reazionaria, riconoscendo ciò che la vita costringe a riconoscere, e 
precisamente: “La Cina è alla vigilia di un gigantesco sviluppo 
industriale” (cioè capitalistico); in Cina “il commercio” (cioè il 
capitalismo) “raggiungerà proporzioni enormi”, “fra cinquant’anni 
vi saranno da noi molte Sciangai” e cioè molti centri con milioni di 
abitanti, di ricchezza capitalistica e di indigenza e miseria 
proletaria» (Lenin, Democrazia e populismo in Cina, 1912, Opere, 
XVIII, pp. 155-156). Quando il rivoluzionario radicale borghese si 
mette in testa di poter percorrere una via originale al socialismo (o, 
più correttamente, a ciò che egli pensa sia il “socialismo”), ecco che 
egli appare, agli occhi Lenin, un reazionario piccolo-borghese da 
combattere sul piano politico-dottrinario perché le sue idee possono 
far breccia anche nel proletariato e sicuramente fra i contadini 
poveri. «E questo è il bello: la dialettica dei rapporti sociali della 
Cina consiste appunto nel fatto che i democratici cinesi, 
simpatizzando sinceramente col socialismo in Europa, lo hanno 
trasformato in una teoria reazionaria, e sulla base di questa teoria 
reazionaria che vuole “prevenire” il capitalismo, attuano un 
programma agrario puramente capitalistico, capitalistico al 
massimo grado». Adesso viene la parte che tocca il problema della 
nazionalizzazione: «In sostanza, a che cosa conduce la “rivoluzione 
economica” di cui parla Sun Yat-sen? Al passaggio della rendita 
fondiaria allo Stato, cioè alla nazionalizzazione della terra. […] 
Fare in modo che l’”aumento del valore” della terra sia “proprietà 
del popolo” significa trasmettere la rendita, cioè la proprietà della 
terra, allo Stato, o in altre parole: nazionalizzare la terra». È 
possibile una simile riforma nel quadro del capitalismo? Non 
soltanto è possibile, ma rappresenta di per sé il capitalismo più 
puro, conseguente al massimo grado, idealmente perfetto. Marx lo 
rilevò nella Miseria della filosofia, lo dimostrò 
particolareggiatamente nel III volume del Capitale e sviluppò questa 
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tesi in modo particolarmente chiaro nella polemica con Rodbertus 
nelle Teorie del plusvalore». E poi Lenin continua illustrando la 
natura altamente capitalistica della nazionalizzazione della terra. 
Ebbene, mutatis mutandis, credo che la posizione di Lenin sul 
socialismo reazionario possa aiutarci a fare luce sullo stalinismo, 
sul maoismo, sul castrismo e su tutti i movimenti borghesi che si 
sono autoproclamati socialisti o, addirittura, comunisti, senza 
peraltro tralasciare di esaltare la propria caratteristica nazionale: 
ancora oggi si parla del «socialismo con caratteristiche cinesi»! 
Fine della citazione. Anche per quanto riguarda il rapporto tra 
l’Unione Sovietica e la Cina maoista mi permetto di esporle il mio 
punto di vista. Dal febbraio 1950 in poi la Cina fu costretta a 
rivolgersi al “Paese fratello” per ottenere il capitale fisso e le 
conoscenze tecniche e scientifiche di cui difettava e che le erano 
assolutamente necessarie per avviare il processo capitalistico di 
trasformazione della campagna e delle città – «accumulazione 
capitalistica originaria», per usare la terminologia marxiana, 
«accumulazione socialista originaria» secondo la già ricordata 
ideologia stalinista poi ripresa dai “comunisti” cinesi. Ciò appariva 
tanto più necessario alla luce del lungo ciclo della guerra 
civile/nazionale che aveva sconvolto il già debole e arretrato tessuto 
sociale cinese. Al PCC apparve meno rischioso, dal punto di vista 
della strategia politico-economica di lungo respiro, rivolgersi 
all’Unione Sovietica piuttosto che agli Stati Uniti, ossia 
all’Imperialismo egemone nell’area del Sud-Est asiatico dopo la 
capitolazione del Giappone. Un numero davvero considerevole di 
industrie vennero impiantate direttamente dai russi, che insieme al 
capitale fisso portarono una forza-lavoro qualificata. Nei dieci anni 
seguenti al 1950 oltre 10 mila tecnici russi avranno di fatto la 
direzione dell’industria pesante cinese. 
Col tempo la natura imperialistica dell’«aiuto fraterno» russo si 
andrà precisando, fino a provocare la rottura fra i due Paesi nel luglio 
1960. Ma già da subito nel PCC presero corpo le due linee di politica 
economica che avranno modo di scontrarsi duramente nel corso degli 
anni, generando enormi disastri economico-sociali (puntualmente 
reclamizzati dal regime sotto suggestive insegne, del tipo: Cento 
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Fiori, Grande Balzo in Avanti, Grande Rivoluzione Culturale 
Proletaria), con relativo cospicuo versamento di sangue operaio e 
contadino. Com’è noto, l’«accumulazione capitalistica originaria» 
non è un pranzo di gala! Mao incarnò la fazione autarchica del 
capitalismo di Stato cinese, quella più ostile all’integrazione del 
Paese nel Capitalismo internazionale, e quindi ostile pure a 
un’alleanza strategica con il Capitalismo Russo. 
Questa «linea rossa» postulava misure particolarmente pesanti di 
sfruttamento dei contadini e degli operai, questi ultimi sempre tenuti 
in pessima considerazione da Mao a causa del loro «scarso senso di 
responsabilità» nei confronti della «Patria Socialista», ossia 
dell’ancora arretrata economia capitalistica, la quale esigeva 
bassissimi salari, un tenore di vita di mera sussistenza e una 
produttività almeno consona alle ambizioni di potenza della Nuova 
Cina. Agli operai era chiesto di abbandonare il vecchio «spirito 
piccolo-borghese e corporativo», e di «servire il popolo», ossia la 
Nazione impegnata in un colossale sforzo di transizione sociale in 
direzione del moderno Capitalismo. «Per l’operaio, la coscienza 
“socialista” è così ridotta all’accettazione del proprio sfruttamento, 
che è evidentemente una necessità per il successo 
dell’accumulazione di capitale; ma è una mistificazione politica 
identificare quest’ultima come il socialismo o il comunismo» 
(Charles Reeve, La tigre di carta, 1974). Non c’è dubbio. 
Naturalmente parlo per me, non per lei. 
L’opzione a favore dell’industria pesante, secondo il modello 
staliniano, generò una serie di ripercussioni fortemente negative a 
livello della produzione dei beni di consumo e dello sviluppo 
agricolo, e ciò nel momento in cui la demografia, un fattore decisivo 
nella storia cinese, attestava un’inaspettata accelerazione verso l’alto, 
rendendo in prospettiva esplosiva la situazione del mercato del 
lavoro. Secondo Jean Deleyne (L’economia cinese, 1971), alla fine 
degli anni Cinquanta entravano sul mercato del lavoro dieci milioni 
di cinesi, mentre la capacità industriale del Paese consentiva 
l’assorbimento di soli 500 mila. I contadini, che peraltro erano stati 
la base sociale fondamentale della rivoluzione nazionale-borghese 
che portò il PCC al potere, reagirono al supersfruttamento (il surplus 
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agricolo avrebbe dovuto sostenere l’accumulazione nell’industria 
pesante) e al decadimento delle loro già difficili condizioni di 
esistenza con sommosse e diminuendo la produttività del loro lavoro. 
Questa reazione compresse anche l’approvvigionamento alle città di 
beni alimentari, creando nel proletariato industriale nuove ragioni di 
malumore e di rivendicazioni salariali. Come sempre, Mao denunciò 
le «tendenze borghesi» in seno alla classe operaia. Tutto questo 
marasma, che ho cercato di descriverle a grandi linee, ebbe come 
risultato di prima grandezza anche la rottura della Cina con l’Unione 
Sovietica, che aveva cercato di inserirla organicamente nella propria 
sfera di influenza, e il rafforzamento della linea maoista  (che 
propugnava un più graduale, “armonico” e “originale” sviluppo 
economico) in seno al Partito-Stato. 
L’incontro Mao-Nixon che ebbe luogo nel febbraio del 1972, 
peraltro in una fase particolarmente sanguinosa della guerra in 
Vietnam, la dice lunga sulla spregiudicatezza politica del leader 
cinese e sui difficili, per usare un eufemismo, rapporti tra i due Paesi 
“comunisti”. Naturalmente se si rimane alla superficie della schiuma 
ideologica; se si rimane invischiati nella guerra ideologica fra 
maoismo e “revisionismo sovietico” non è possibile afferrare la reale 
posta in gioco della contesa. 
Come può capire, mi risulta alquanto difficile, diciamo così, 
concordare con il suo giudizio su Mao come «ultimo grande 
rivoluzionario marxista della storia mondiale». Né ultimo, né grande, 
né medio, né piccolo: la radicalità rivoluzionaria di Mao (il Terrore 
maoista di cui parla in termini più che elogiativi, forse financo 
apologetici, lo stesso Žižek nel saggio Sulla pratica e sulla 
contraddizione) (4) fu, infatti, interamente messa al servizio della 
Cina come moderna, grande (anche a spese di altre nazionalità ed 
etnie) e indipendente Nazione – e qui occorre ancora una volta 
ricordare l’aspra lotta che il regime maoista ingaggiò contro le due 
Super Potenze del tempo. Sotto questo aspetto si può senz’altro 
parlare del maoismo nei termini di uno stalinismo con caratteristiche 
cinesi. Né posso applaudire quando lei mette nello stesso sacco 
“rivoluzionario” «figure come Robespierre, Saint-Just, Babeuf, 
Blanqui, Bakunin, Marx, Engels, Lenin, Trotzkij, Rosa Luxemburg, 



93 
 

Stalin, Mao Tse-tung, Zhou Enlai, Tito, Enver Hoxha, Guevara, 
Castro e qualche altro (penso in particolare a Aristide)». Mi auguro 
che ciononostante lei non mi associ «al contesto di criminalizzazione 
e di aneddoti spettacolari in cui, da sempre, la reazione tenta di 
chiudere e annullare queste figure». Anche perché attribuisco un 
peso abbastanza relativo alla «funzione della personalità nella 
storia»: sono più interessato a capire i processi sociali (psicologia di 
massa compresa, eccome!) che stanno alla base degli eventi storici 
che usiamo rubricare con i nomi di Tizio o di Caio: stalinismo, 
maoismo, castrismo, e via di seguito. Poi naturalmente faccia come 
crede: me ne farò una ragione. Certo è, che «l’emancipazione 
egalitaria» di cui lei parla si amalgama assai poco con l’idea di 
emancipazione universale che ha in testa chi le scrive sulla scorta 
della critica marxiana dei rapporti sociali capitalistici (certo, nella 
sua personale ricezione) e del giudizio che ha maturato sullo 
stalinismo e sul maoismo. 
Caro Badiou, bisogna por fine in qualche modo a questa 
interminabile lettera, mi rendo conto. E allora concludo osservando 
che più che di un «comunismo sepolcrale», come dice ironicamente 
lei riferendosi alla vostra (sua e di Žižek) «ipotesi» o «idea 
comunista», io parlerei piuttosto di una concezione certamente 
sepolcrale ma che definire “comunista” mi riesce francamente 
impossibile. Dicendo questo so di non sconvolgerla neanche un po’, 
né il mio intento era quello di graffiare con le mie deboli e spuntate 
unghie la sua granitica posizione. D’altra parte, da Stalin in poi 
quell’aggettivo è stato così abusato, violentato, tradito e svuotato di 
contenuti autenticamente rivoluzionari che personalmente preferisco 
farne a meno, se non altro per non finire anch’io dentro imbarazzanti 
sacchi e sepolcri. Né posso e voglio attribuire o ritirare patenti 
ideologiche di sorta a chicchessia. E allora mi scuso per le 
provocatorie virgolette apposte al suo e all’altrui Comunismo e la 
saluto cordialmente. 
 
 
 (1) Tanto per fare un solo esempio, non fu certo un caso se l’astro 
maoista iniziasse a salire nella costellazione del “movimento operaio 



94 
 

internazionale” con caratteristiche staliniste solo dopo la bruciante 
sconfitta subita nel biennio 1926-1927 dal giovane e ancor debole 
proletariato cinese a Shangai e negli altri pochi centri industriali della 
Cina del tempo. Siccome non esistono capi politici buoni per tutte le 
stagioni, solo dopo il disastro del 1927, auspice anche la politica 
collaborazionista del Comintern nei confronti del Kuomintang, in 
Cina si aprì la stagione propizia per Mao. 
Per un’approfondita conoscenza della genesi del pensiero politico e 
filosofico di Mao segnalo l’interessante studio di Paolo Selmi (Il 
substrato confuciano e tradizionale del “marxismo” di Mao Zedong, 
Università degli Studi di Napoli L’Orientale, 2011), dal quale cito i 
passi che seguono: 
«Il Pensiero di Mao Zedong è il marxismo-leninismo, che lui 
conobbe nella variante staliniana, fuso con la filosofia politica 
confuciana tradizionale, in particolare col pensiero di Mencio 
focalizzato sulla bontà della natura umana e sulla necessità di 
lavorare continuamente sulle persone perché seguissero la loro 
naturale inclinazione. […] Si tenga conto inoltre del fatto che Mao, 
dopo tale infarinatura di seconda mano ricevuta dai testi anarchici 
letti in gioventù, lesse testi che citavano i classici del marxismo 
nell’unica forma all’epoca reperibile in cinese: la versione sovietica 
(staliniana) del materialismo dialettico. Mao aveva una logica ben 
precisa, e nel seguito di questo studio saranno sviluppati gli elementi 
di questo pensiero tradizionale che in Mao tornava a nuova vita. […] 
Un’arte della guerra antica applicata al fucile mitragliatore, figlia di 
una concezione dove taoisticamente l’elemento liquido prevale sul 
solido e diviene metafora della vittoria dell’apparentemente debole 
sull’apparentemente forte; la necessità di una piena rieducazione 
dell’esercito prima, e delle masse poi, che di neoconfuciano non ha 
soltanto il sapore, ma la logica e il metodo, rappresentano soltanto 
alcuni esempi. In questo modo di ragionare analogico e non 
strettamente causale, ricombinando elementi vecchi e nuovi in 
funzione di obbiettivi vitali e concreti, sta la grandezza del pensiero 
di Mao e dei mentori a cui si ispirò. Quanto affermato ci porta a 
un’ulteriore conclusione che, per quanto possa risultare scomoda, 
costituisce però il naturale sviluppo del ragionamento finora svolto: 
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il marxismo-leninismo-pensiero di Mao Zedong non è il marxismo 
arricchito di un nuovo sviluppo. Tale pensiero è una struttura 
ideologica che, pur impiegando un lessico tratto dal bagaglio 
terminologico del pensiero di Marx, Engels e Lenin, di fatto lo 
riformula sin da subito negli anni Venti e Trenta in maniera del tutto 
diversa, collocando i vari tasselli su architravi che non sono disposte 
alla stessa maniera delle originali, ma che bensì rispettano distanze e 
composizioni antiche.  […] Nel pensiero di Mao, tali concetti 
divenivano veicoli di un “marxismo” potenzialmente libero di 
muoversi lungo qualsiasi direzione, recuperando e assumendo in sé 
schemi tradizionali e modelli di pensiero consolidati, al fine di 
condurre la trasformazione sociale lungo la strada desiderata. Visto 
in prospettiva, questo meccanismo costituì uno dei “contributi” 
maggiori del maoismo al “socialismo con caratteristiche cinesi”: la 
sua estrema duttilità nel maneggiare concetti e manipolarne 
strumentalmente ordine e significato in un ordine diverso 
dall’originale, sarebbe stata ripresa dopo la sua morte da ogni gruppo 
dirigente il partito, fino alla generazione attuale: come già 
sottolineato, ciascuno di loro  “avrebbe arricchito” il marxismo di 
nuovi elementi, riducendo il pensiero originario a un mero discorso 
formale». 
In effetti, per capire il Mao-pensiero non occorre studiare le opere di 
Marx (né quelle di Hegel, almeno sulla scorta della critica marxiana), 
mentre è indispensabile studiare la millenaria e densissima storia 
della società cinese, per un verso, e il “materialismo dialettico” 
(Dialektičeskij Materializm, ovvero Diamat) canonizzato dalla scuola 
sovietica, per altro verso. 
(2) «Anche per quanto riguarda l’effettiva trasformazione sociale, o 
“taglio nella sostanza del corpo sociale”, la vera rivoluzione non fu 
quella di ottobre, ma la collettivizzazione degli ultimi anni Venti. La 
rivoluzione di ottobre lasciò la sostanza del corpo sociale intatta; da 
questo punto di vista, essa fu simile alla rivoluzione fascista, la quale 
impose soltanto una nuova forma di potere esecutivo sulla rete 
preesistente di relazioni sociali, proprio per mantenere questa rete di 
relazioni sociali … Fu soltanto la collettivizzazione forzata degli 
ultimi anni Venti a sovvertire e smembrare completamente la 
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“sostanza sociale” (la rete di relazioni che era stata ereditata dal 
passato), perturbando e intaccando profondamente i tessuti sociali 
elementari» (S. Žižek, Il soggetto scabroso, p. 243, Raffaello Cortina 
ed., 2003). 
(3) Nel ‘78 una Cina sull’orlo del disastro sistemico (politico, 
economico, sociale, nazionale) avviò una rapida transizione verso un 
Capitalismo sempre più aperto alla concorrenza internazionale e alla 
gestione delle azienda da parte dei capitalisti privati, cinesi e di altri 
Paesi. La transizione si dipanò tutta nel segno della continuità 
capitalistica e, cosa da valutare con grande attenzione, della 
continuità nazionale, ossia nel segno della Cina come moderna 
Potenza di rango mondiale, prima in fieri e poi in forma dispiegata. 
L’unità nazionale cinese non è mai stata garantita una volta per 
sempre. Sotto questo aspetto, Mao Tse-tung ha lavorato bene in 
circostanze, interne e internazionali, davvero eccezionali. Una 
medaglia appesa al petto della Nazione (leggi: del Capitale) cinese, 
non certo a quello del proletariato – cinese e internazionale. Oggi il 
Paese di Mezzo si confronta con un’altra difficile sfida: passare dallo 
sviluppo capitalistico quantitativo, diciamo così, a quello più 
qualitativo; da un’epoca di eccezionalità capitalistica, segnata da 
stratosferici tassi di crescita (e da un super sfruttamento degli uomini 
e della natura: vedi catastrofi ecologiche), a una «nuova normalità». 
(4) Mi riesce davvero difficile capire come un intellettuale così 
sofisticato e intelligente come Žižek possa credere che sia 
minimamente credibile il tentativo di mobilitare la migliore filosofia 
occidentale per accreditare di un qualche valore filosofico-politico la 
concezione del mondo che informa gli scritti di Mao sulla pratica e 
sulla contraddizione. Eppure, sembra che l’operazione 
dell’intellettuale sloveno riesca perfettamente in certi ambienti 
dell’ultrasinistra europea e nei mitici “salotti radical-chic” 
dell’intellighentia occidentale: buon per lui! 
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LA CINA E LA QUESTIONE DEL SOCIALISMO NEL 21° 
SECOLO 
Ovvero, lo sviluppo della lotta di classe nella  più grande fabbrica 
capitalistica del pianeta. 

12/05/2014 
 
Scrive il tardo maoista Francesco Valerio della Croce:«Secondo un 
assunto, alquanto semplicistico, la Repubblica popolare cinese 
sarebbe divenuta, nel corso del tempo, una forma inedita di 
“capitalismo di stato”, una realtà economica in cui le regole del 
profitto e della turboproduzione vigerebbero assolute e incontrastate» 
(Il sorpasso: come la Cina cambierà la storia). Secondo il mio 
assunto, non so quanto semplicistico (tocca al lettore giudicare), la 
Repubblica popolare cinese è SEMPRE stata una realtà sociale 
pienamente capitalistica, dalla sua proclamazione (1949) in poi. 
Naturalmente in modi diversi nel corso dei decenni sulla base del 
retaggio storico di quel grande Paese, della sua struttura sociale 
(caratterizzata dalla predominanza dell’elemento rurale) e nazionale 
(presenza nello spazio cinese di diverse nazionalità, etnie, ecc.), 
nonché della sua collocazione nello scenario internazionale (vedi in 
primis il bipolarismo USA-URSS). 
Ai sostenitori della natura pienamente capitalistica/imperialista della 
Cina, della Croce obietta sostanzialmente due argomenti: il forte 
tasso di sviluppo dell’economia cinese, anche nel contesto della crisi 
economica internazionale deflagrata nell’estate del 2007 a 
cominciare dagli Stati Uniti, e la forte presenza in quell’economia 
dello Stato: «Ebbene, il suddetto pensiero cozza non poco con la 
realtà, per più d’un motivo. Il più vistoso motivo è rappresentato 
proprio dallo stato di salute in cui prospera l’economia cinese: una 
situazione di segno decisamente opposto rispetto all’occidente 
capitalistico, spolpato di una parte ingentissima della sua capacità 
produttiva dal 2007, anno in cui la crisi di sovraspeculazione 
finanziaria è esplosa ed ha palesato in proporzioni gigantesche 
l’enorme indebitamento che ha risucchiato via una parte consistente 
di economia reale […] Decisivo, per comprendere come la presenza 
irremovibile dello Stato nelle scelte di orientamento dell’economia 
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cinese si raccordi in ogni ambito della vita produttiva del Paese, è 
sottolineare che lo strumento principale di legislazione, regolazione e 
controllo è rappresentato dal Piano quinquennale». Ho risposto a 
queste due risibili obiezioni in diversi post, ad esempio in questo: 
L’indiscutibile successo del Capitalismo con caratteristiche cinesi. 
A proposito del mitico «Piano quinquennale» scrivevo qualche 
tempo fa: «Detto en passant, anche Stalin e, in seguito, Kruscev 
puntarono i riflettori della propaganda sugli altissimi tassi di 
sviluppo dell’industria russa per dimostrare la natura socialista 
dell’economia del Paese, e magnificarne la superiorità nei confronti 
dei competitori occidentali. Lungi dall’attestare la natura socialista 
della Russia stalinista, i mitici Piani Quinquennali ne testimoniavano 
piuttosto l’essenza capitalistica; essi raccontavano, a chi avesse 
orecchie per ascoltare la verità, il processo «di accumulazione 
originaria» in un Paese capitalisticamente arretrato e molto 
ambizioso sul terreno della contesa imperialistica, peraltro in 
ossequio alla tradizione Grande-Russa del Paese, così odiata 
dall’uomo che subì l’oltraggio della mummificazione – in tutti i 
sensi. Di qui l’opzione di politica economica tesa a orientare tutti gli 
sforzi della nazione verso la costruzione, a ritmi stachanovisti, di una 
potente industria pesante: più acciaio e meno burro! Com’è noto il 
burro non fa ingrassare gli arsenali» (L’imperialismo è la grande 
Cina). 
Stalinismo e maoismo come facce della stessa (capitalistica) 
medaglia? Non c’è dubbio. Almeno per chi scrive, si capisce. 
Diciamo meglio: il maoismo come stalinismo con caratteristiche 
cinesi. 
«La nuova leadership del Presidente Xi Jiping, sembra aver 
compreso appieno l’importanza del ruolo internazionale che la 
Repubblica popolare svolge oramai a livello mondiale ed accanto a 
questa consapevolezza si mantiene saldo il riferimento al marxismo-
leninismo in una visione dialettica di riforma dello Stato». La 
«visione dialettica» del «marxismo-leninismo» posta al servizio 
dell’Imperialismo con caratteristiche cinesi. Andiamo bene, nel 
migliore dei «socialismi reali» possibili. Ovvero: Come volevasi 
dimostrare. 
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«La visita di Putin in Cina, in programma a maggio, diventa quindi 
un appuntamento cruciale, sia per comprendere i prossimi sviluppi 
del rapporto tra le due potenze (in termini commerciali, militari e 
strategici) che per veder messi seriamente in discussione gli attuali 
equilibri di potere. Un asse russo-cinese, con ovvie ricadute anche 
nei rapporti all’interno dei Brics, costituirebbe una sfida decisiva al 
predominio politico-militare del blocco a guida statunitense. Non ci 
resta che attendere. Fiduciosi, se abbiamo come obiettivo la pace e il 
dialogo fra civiltà e culture (D. A. Bertozzi, Il “filo rosso”: Cina e 
Russia sempre più vicine ). Come ai bei tempi della Guerra Fredda 
(vedi i famigerati Partigiani della Pace) l’obiettivo della “pace” e del 
«dialogo fra civiltà e culture» riposa nelle mani della Cina e della 
Russia. In effetti, la cosa gronda fiducia da tutte le parti, e quasi mi 
converto alla lungimirante visione strategica elaborata dal «maggiore 
generale cinese Wang Hayun (consulente presso il China 
International Institute for Strategic Society)». Quasi. Datemi il tempo 
di imparare un po’ di «marxismo-leninismo». 
 

*** 
 
Dal post pubblicato su Facebook 
 
实事求是 * 
 
«Nel numero dedicato alla morte del Grande Condottiero, l’11 
settembre del 1976, L’Economist scrive: “Mao deve essere accettato 
come uno dei grandi vincitori della storia. Per aver elaborato, contro 
le prescrizioni di Marx, una strategia rivoluzionaria incentrata sui 
contadini, che permise al Partito comunista di conquistare il potere a 
partire dalle campagne, e per aver diretto la trasformazione della 
Cina da società feudale, distrutta dalla guerra e dissanguata dalla 
corruzione, a Stato egualitario e unificato, nel quale nessuno muore 
di fame”» (A. Barbera, La stampa, 12 maggio 2014). Non «contro le 
prescrizioni di Marx», come se Mao avesse voluto seguire una strada 
originale rispetto alla rivoluzione proletaria marxiana, ma piuttosto 
sulla base di una concezione borghese del mondo messa al servizio 
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di una rivoluzione nazionale-borghese centrata sull’iniziativa del 
vasto mondo rurale cinese**. Già Stalin aveva chiamato 
«socialismo» («in un solo paese») l’accumulazione capitalistica a 
tappe accelerate in Russia. 
Quanto alla natura “egualitaria” dello Stato cinese è meglio stendere 
un velo pietoso. Anzi funerario, come racconta Yang Jisheng, 
l’autore di Tombstone, The Great Chinese Famine, 1958-1962: «A 
quel tempo Yang Jisheng ha 36 anni, è iscritto al Partito ed è un 
“orgoglioso giornalista” dell’agenzia di Stato Xinhua. Ma la convinta 
adesione all’Utopia non gli impedisce di scavare attorno a quel che 
accadde fra il 1958 e il 1962, gli anni della grande carestia in cui suo 
padre se ne va, apparentemente per una tragica volontà della natura 
[…] Il padre di Yang se ne va in tre giorni, ma per almeno dieci anni, 
fino alla fine delle sue ricerche, fino ai fatti di piazza Tienanmen, 
Yang non avrà piena consapevolezza di quali fossero le vere ragioni 
della Grande Carestia, dei suoi 36 milioni di morti in quattro anni, 
del perché masse di cinesi fossero finite in una condizione tale da 
spingere i più sfortunati – lo ha ricostruito lui stesso – che a cibarsi di 
escrementi di uccelli o delle carni dei propri defunti». Ho provato ad 
indagare quelle «vere ragioni» in Tutto sotto il cielo (del 
Capitalismo). 
«Avevo 18 anni, ero studente e vivevo a pochi chilometri dal mio 
villaggio. Non c’era molto da mangiare, ma come immagino 
accadesse nelle scuole di Hitler e Mussolini una ciotola di riso me la 
davano tutti i giorni». L’”egualitarismo” come miseria di massa: un 
classico delle cosiddette utopie negative raccontate in diversi 
romanzi fantapolitici. Solo che questo è il mondo reale 
dell’accumulazione capitalistica, la quale, com’è noto, non è un 
pranzo di gala. 
«”Quando eravamo tutti uguali, non si può dire fossi realmente 
infelice, ma il problema era che non avevo la più pallida idea di 
quale fosse la differenza fra essere felice o infelice. Ora lo so, e l’ho 
spiegata ai cinesi con una formula matematica”. Prende un pezzo di 
carta e scrive: “Il tasso di felicità è dato dal rapporto fra la qualità 
della vita attuale e quella passata. Alla formula completa manca solo 
il coefficiente: la quantità di informazioni a disposizione”. 
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L’orgoglio del giornalista ha attraversato indenne la storia». Peccato 
che l’orgoglio da solo non è in grado di cogliere la radice sociale 
delle disgrazie. 
Scrive M. Borghi: Con la sua ricerca completa e puntuale 
“Tombstone”, pubblicato a Hong Kong nel 2008 e subito vietato nel 
resto della Cina per ovvie ragioni, ha il merito di fare chiarezza sulla 
vera causa che portò alla morte di ben 36 milioni di persone (fra cui 
il padre adottivo dell’autore): l’economia pianificata. Quella gestione 
statale e burocratica che ancora oggi molti, dall’estrema sinistra 
all’estrema destra, sognano ancora, pur con accenti e modalità 
diverse. Speriamo che la lettura del saggio di Jisheng (che a breve 
verrà pubblicato in traduzione italiana da Adelphi) possa contribuire 
a far cambiare loro idea» (L’intraprendente, 12 maggio 2014). 
Personalmente non ho avuto mai una grande simpatia, se mi 
si concede l’ironico eufemismo, per il Capitalismo di Stato, 
soprattutto per quello venduto al mondo (per la gioia degli 
anticomunisti) come «socialismo», ancorché «reale». 
 
 
* Shí shì qiú shì: cercare la verità attraverso i fatti. 
** «Nel caso dei Paesi arretrati che hanno bevuto l’amaro calice del 
colonialismo e dell’imperialismo, la rivoluzione contadina assume 
necessariamente anche una valenza nazionale, cioè a dire 
anticoloniale e antimperialista, senza che ciò esuberi minimamente 
dal quadro borghese. «Non vi può essere il minimo dubbio – 
scriveva Lenin – che ogni movimento nazionale può essere soltanto 
un movimento democratico-borghese, perché la massa fondamentale 
della popolazione dei Paesi arretrati consiste di contadini, che sono 
rappresentanti di rapporti borghesi capitalistici»1. Certo, il sincero 
rivoluzionario contadino di una volta si sarebbe ribellato dinanzi a 
questa impostazione “dottrinaria”, e avrebbe sostenuto che a lui il 
borghese e il capitalista piacevano più da morti che da vivi. Ma egli, 
proprio come Mao, non conosceva né la dialettica storica né il 
concetto marxiano di ideologia: non sempre – per usare un 
eufemismo – chi parla sa esattamente quale tendenza storica gli sta, 
per così dire, suggerendo il discorso, e per questo Marx invitava a 
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studiare la storia al netto di quel che i suoi protagonisti pensano di se 
stessi. 
[…] 
L’unificazione economica e politica della Cina deve perciò diventare 
l’assoluta priorità di una forza sociale autenticamente nazionale, cioè 
borghese, nel senso storico, non puramente sociologico, della parola. 
E questo però in un contesto che non vede agire una forte classe 
borghese, e dove per giunta lo spirito nazionalistico di questa classe è 
assai indebolito in grazie dei profondi legami che fin da subito si 
sono instaurati tra capitale interno e internazionale. Pure forti sono i 
legami che legano la borghesia delle città ai proprietari terrieri. 
Come in India, anche in Cina la borghesia urbana parla una lingua 
internazionale, la lingua del capitale. Stando così le cose, la forza 
sociale che appare in grado di portare a termine l’unificazione della 
Cina nella nuova epoca storica abita nelle campagne cinesi: sono i 
contadini che non hanno nulla a che spartire con i grandi proprietari 
terrieri. Si tratta di mobilitare, disciplinare e organizzare questa 
immensa risorsa rivoluzionaria, della quale la borghesia cinese ha 
giustamente paura, anche perché la comparsa del proletariato sulla 
scena mondiale getta una inquietante ombra sui movimenti sociali a 
carattere democratico-nazionale che giungono in ritardo 
all’appuntamento con quello che, scomodando Hegel, possiamo 
chiamare Processo Storico Universale. È precisamente in questa 
complicata dialettica storica che viene a inserirsi il maoismo, che 
diventa il catalizzatore della rivoluzione nazionale-borghese, in parte 
per una consapevole scelta del PCC, in parte in virtù di tendenze 
oggettive che passarono largamente sopra la sua testa» (Tutto sotto il 
cielo – del Capitalismo). 
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LE RADICI DELLE PANZANE SULLA CINA “SOCIALISTA” 
12/09/2013 

 
Per Francesco Maringiò «qualsiasi discussione sul futuro della Cina 
non può prescindere dal fondamentale contributo dato da questo 
paese alla lotta per il Socialismo» (Alcune radici del Socialismo con 
caratteristiche cinesi, Marx XXI, 10 settembre 2013). A 
dimostrazione di quanto possa essere vario il mondo delle idee è 
sufficiente richiamare la mia posizione sulla Cina nel contesto 
storico e geopolitico mondiale che la riguarda: qualsiasi discussione 
sul futuro della Cina non può prescindere dal fondamentale 
contributo dato da questo Paese allo sviluppo capitalistico mondiale. 
E la «lotta per il Socialismo»? Nemmeno a parlarne! Avrei voluto 
aggiungere alla risposta un «ovviamente», ma a questo mondo nulla, 
a quanto pare, è ovvio. 
Ad esempio, per molti “comunisti” nostrani – che poi sono gli stessi 
che continuano a pregare con il viso devotamente rivolto verso 
Mosca e Pechino – nemmeno la natura ultrareazionaria del regime 
siriano mostra i tratti dell’ovvietà. 
Per legittimare le «radici del Socialismo con caratteristiche cinesi» 
Maringiò ricorre alla storia della Russia Sovietica e allo sviluppo del 
Capitalismo mondiale come viene fuori dall’interpretazione offerta 
da Kenneth Pomeranz nel noto saggio La Grande Divergenza. La 
cosa mi offre l’occasione per rimandare il lettore a due miei studi (i 
PDF sono scaricabili da questo blog): Lo scoglio e il mare, sulla 
sconfitta della Rivoluzione d’Ottobre in quanto rivoluzione 
proletaria, e Tutto sotto il cielo – del Capitalismo, sulla storia Cinese 
in generale, e sulla storia della cosiddetta Rivoluzione Culturale in 
particolare. Tra l’altro, un capitolo del mio lavoro sulla Cina è 
dedicato proprio al citato saggio di Pomeranz. 
Scrive il nostro “socialista” con caratteristiche cinesi: «È interessante 
notare come nei primi 15 anni dalla nascita dell’URSS (1917-1932), 
ci siano state tre diverse “configurazioni” di Socialismo: a)    il 
Comunismo di Guerra (1918-1921), da Gramsci definito il 
“collettivismo della miseria”; b) la Nuova Politica Economica (1921-
1929), su impulso di Lenin; c) la Collettivizzazione dell’agricoltura e 
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la centralizzazione integrale dell’economia (1929-1932), su impulso 
del nuovo gruppo dirigente bolscevico, a seguito della morte di 
Lenin (1924)». A mio modesto avviso lo schema qui proposto è del 
tutto privo di fondamento. Mi si consenta l’antipatica autocitazione 
(da Lo scoglio e il mare): 
«Come sempre nelle svolte decisive che segnarono il percorso del 
partito Bolscevico e del processo rivoluzionario in Russia, anche ai 
tempi del varo della NEP Lenin si trovò in pratica da solo a sostenere 
una decisione assai dura da digerire per coloro che, di fatto, senza 
averla mai teorizzata e avendola anzi sempre rigettata anche sul 
piano politico (in chiave antipopulista), avevano tuttavia maturato 
l’idea che la “tappa capitalistica” potesse venir risparmiata alla 
Russia, anche senza il “soccorso rosso” della rivoluzione 
internazionale. L’idea di arretrare dal “Comunismo di Guerra” (un 
“comunismo” certo sui generis, oberato da mille insufficienze, ma 
vivaddio pur sempre “comunismo”!) al capitalismo, sebbene sotto la 
ferrea vigilanza dello Stato proletario e solo come misura «tattica», 
gettò nello sconforto la gran massa dei bolscevichi, e non pochi 
comunisti occidentali videro in quel passaggio il segno chiaro della 
sconfitta. 
Nell’ottobre del ’21, presentando al Partito La Nuova Politica 
Economica, Lenin ammise con la consueta franchezza la grande 
illusione nella quale i bolscevichi avevano vissuto durante tutto il 
periodo precedente: “In parte sotto l’influenza dei problemi militari e 
della situazione apparentemente disperata nella quale si trovava la 
repubblica noi commettemmo l’errore di voler passare direttamente 
alla produzione e alla distribuzione su basi comuniste […] Non posso 
affermare che noi allora ci raffigurassimo questo piano con così 
grande precisione ed evidenza; comunque, agimmo press’a poco in 
questo senso. Disgraziatamente è così” (La Nuova Politica 
Economica, Opere, XXXIII). 
Se di arretramento si doveva parlare, esso andava dunque riferito a 
questo “errore” di valutazione, a questa vera e propria illusione ottica 
(come sembra più corretto dire a chi quella storia cerca di capire post 
festum), e non certo a dati di fatto reali, a reali conquiste economiche 
che allora non ci furono perché non potevano esserci. 
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Tra l’altro, la confessione leniniana getta luce sul carattere in gran 
parte oggettivo, necessario, della prassi bolscevica di quel periodo, 
inclusa l’elaborazione collettiva di una idea (il passaggio diretto al 
comunismo) che si fece strada come razionalizzazione e 
interpretazione di eventi materiali che in misura notevole 
esuberavano la capacità teorica e pratica del soggetto rivoluzionario 
che avrebbe dovuto controllarli, orientarli e prevederne, almeno per 
grandi linee, gli ulteriori sviluppi. Proprio la natura oggettiva di 
quella prassi, sia nel rapporto tra il Partito e gli eventi esterni che 
esso era chiamato a padroneggiare, quanto nella sua interpretazione e 
teorizzazione di essi, deve suggerirci, quando andiamo a criticare gli 
“errori”, le “colpe”, e i “tradimenti” commessi dai protagonisti di 
quell’eccezionale vicenda, la cautela metodologica richiamata più 
volte in queste pagine». 
È per questo che quando Maringiò scrive che l’approccio di Deng 
Xiaoping allo sviluppo del «Socialismo» attraverso lo sviluppo 
dell’«economia di mercato» (ossia del Capitalismo) «ricorda molto 
quello avuto da Lenin con la NEP (Nuova Politica Economica) che 
introdusse l’idea della transizione come un lungo periodo che vede la 
compresenza nell’economia di piano e mercato» sfiora il sublime 
nell’arte di proferir… cavolate. Inseguendo un Lenin e una NEP 
immaginari (tanto oggi chi fa più caso a certe “sottigliezze” storiche 
e dottrinarie!) il nostro “cinese” giunge alla seguente conclusione, fin 
troppo “materialistico-dialettica” per essere compresa da chi scrive: 
«A determinare la natura capitalistica di un società non è quindi la 
presenza o meno del mercato in economia. È nel rapporto tra il 
potere dello stato e quello del capitale che va indagata la natura del 
carattere capitalistico dello sviluppo economico su basi di mercato: 
se lo stato non è subordinato all’interesse di classe dei capitalisti, 
allora l’economia di mercato mantiene un carattere non 
capitalistico». A prescindere da ogni altra considerazione, solo chi è 
completamente soggiogato dall’ideologia (vetero, neo, post) maoista 
non riesce a vedere nello Stato cinese un potente strumento al 
servizio del Capitale, interno e internazionale, a conduzione statale 
come a conduzione privata. 
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Tanto la pianificazione sociale dell’economia (in presenza delle 
categorie che definiscono il Capitalismo) quanto il ritmo 
dell’accumulazione costituiscono il contrassegno capitalistico più 
sicuro della moderna società, la cui natura di classe risiede nei 
rapporti sociali che la governano. È forse ozioso ricordare ai 
“marxisti” che per Marx le categorie dell’economia politica sono 
l’espressione di peculiari rapporti sociali di dominio e di 
sfruttamento? In effetti, solo chi è gravemente impigliato in una 
concezione feticistica della realtà può credere che l’esistenza del 
mercato, delle merci, del denaro, del lavoro salariato e quant’altro 
non sono sufficienti, da soli, a supportare la “tesi capitalistica” circa 
la natura sociale di un Paese. Di qui la teorizzazione del «Mercato 
Socialista» a proposito della «Grande Cina», tesi che prim’ancora 
che con l’intelligenza fa a pugni con la realtà – o viceversa, fa lo 
stesso. 
Come ho spesso scritto, l’economia centralizzata e condotta dallo 
Stato concepita come «Socialismo» (o «Socialismo di Stato») è un 
classico dello statalismo più volgare, da Lassalle in poi, passando per 
Stalin, Mao e nipotini vari. Lo Stato come eccezionale strumento di 
accumulazione nella fase «originaria» o «primitiva» dello sviluppo 
capitalistico è un concetto che non riesce proprio a penetrare nella 
testa di chi è cresciuto a pane e statalismo di sinistra. Occorre farsene 
una ragione. 
«È interessante osservare come sin dall’era Ming e nella prima fase 
della dinastia Qing, i governanti cinesi facessero uso del mercato con 
l’obiettivo di arricchire la nazione. Chén Hóngmóu (1696-1771), 
filosofo ed influente ufficiale della dinastia Qing, già nel XVII sec 
insisteva a lungo sul ruolo dello Stato e sull’utilizzo del mercato 
come strumento di arricchimento della nazione». Non c’è dubbio: il 
«Socialismo con caratteristiche cinesi» è iscritto nel DNA della Cina. 
Forse. Qui non posso che rinviare al mio studio sulla Cina. 
«Contrariamente a quanto pensava Lenin», conclude Maringiò, «il 
Novecento non ha visto la crisi generale e conclusiva del capitalismo 
con conseguente vittoria del socialismo, ma ha lasciato aperta la 
strada alla ricerca e costruzione di società “altre” dal capitalismo. La 
Cina popolare, figlia di questa ricerca, si configura oggi come una 
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società dicotomica (non capitalista/non ancora socialista) in cui la 
prospettiva socialista può vincere solo se la contraddizione oggi 
presente fra elementi di socialismo e di capitalismo porta alla vittoria 
dei primi. Questo risultato, se ci sarà, non potrà che essere il frutto di 
un lungo processo storico (innescato da appena cinque decenni) che 
durerà alcuni secoli». A parte il fatto che più volte Lenin scrisse che 
per il Capitalismo in crisi non esistono strade senza uscite (la guerra 
mondiale è, ad esempio, un’eccellente via di fuga dalla crisi); a parte 
questo è confortante sapere che il risultato, «se ci sarà», dell’eroica 
lotta della Cina popolare per l’affermazione del «Socialismo con 
caratteristiche cinesi» ci sarà fornito tra «alcuni secoli». Difatti, nei 
tempi lunghi anche le panzane “socialiste” di oggi saranno morte. 
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L’AFRICA SOTTO IL CELESTE IMPERIALISMO 
28/07/2013 

 
Chris Mathlako, «segretario delle Relazioni Internazionali del Partito 
Comunista Sudafricano», tenta l’impossibile: smentire la natura 
schiettamente imperialistica della penetrazione economica cinese nel 
continente africano. Possibile? Vedete voi: «L’impegno della 
Repubblica Popolare Cinese nel continente e con il continente non è 
“imperialista” né una minaccia agli interessi dell’Africa, al contrario 
di come invece alcuni commentatori dei media occidentali e di altre 
regioni [nonché alcuni prezzolati dall’Imperialismo occidentale come 
il sottoscritto] vogliono farci credere. Pensiamo che tale relazione si 
confronti con alcune contraddizioni, che possono essere superate 
[trattasi evidentemente di “contraddizioni in seno al popolo”, per 
dirla con il Grande Timoniere], o viste come elementi potenziali per 
realizzare l’aspirazione da tempo coltivata dall’Africa di restituire 
l’indipendenza autentica alla maggioranza della sua popolazione. E 
ciò potrebbe contribuire a far uscire il continente dall’abisso, 
attraverso una relazione mutuamente benefica, basata sul rispetto, su 
valori condivisi che derivano dai legami storici che legano i popoli di 
queste aree» (La Cina è l’alternativa all’imperialismo, Marx XXI, 
21 luglio 2013). 
Il “comunista” sudafricano prende molto sul serio la propaganda 
cinese, spacciata per «filosofia cinese delle relazioni internazionali»: 
«La Cina definisce la sua politica estera “di pace, sviluppo e 
cooperazione, una politica indipendente in grado di gestire 
correttamente le relazioni internazionali, che si sta trasformando in 
un fattore sempre più importante per il progresso dell’umanità”». Se 
lo dice Pechino, occorre fidarsi. Tanto più che nella stessa Cina il 
«progresso dell’umanità» è palese. Faccio dell’ironia? Eppure volevo 
essere semplicemente sarcastico. 
Ecco cosa pensa il nostro amico del «socialismo con caratteristiche 
cinesi»: «La polemica che oppone il socialismo cinese 
all’affermazione che il paese ha imboccato la strada della transizione 
capitalista, attraverso il “socialismo di mercato”, non sarà risolta a 
breve. Ma ciò richiede anche che prestiamo attenzione alle 
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condizioni materiali congiunturali e che ne cogliamo il senso, il che 
ci aiuterà a comprendere la fase complessa che sta attraversando la 
Cina e il suo interagire con l’esterno». A mio modesto avviso il 
Paese ha imboccato, dopo la morte di Mao, la strada della transizione 
da una struttura capitalistica di un certo tipo, la quale, sebbene tra 
mille limiti e contraddizioni, ha assicurato alla Cina l’indipendenza 
nazionale, anche nei confronti della sempre più invadente Unione 
Sovietica, la coesione nazionale da sempre minata da forti spinte 
centrifughe, e un certo grado – assai basso, per la verità – di 
modernizzazione sistemica (come si vede, obiettivi schiettamente 
borghesi); a una struttura capitalistica di un tipo diverso, in grado di 
superare la perdurante crisi economico-sociale che minava le 
conquiste politiche del Paese, a cominciare dalla sua autonomia nei 
confronti delle potenze mondiali, e di affrontare quindi in modo 
adeguato le nuove sfide interne e internazionali. 
Nessuna transizione, dunque, dal socialismo «con caratteristiche 
maoiste» al «socialismo di mercato» inaugurato da Deng Xiaoping 
nel 1978, come cianciano i filocinesi di derivazione maoista e 
terzomondista. 
Al netto di un’ideologia che mutuava in forma più o meno originale 
il repertorio “marxista” (soprattutto nella sua versione sovietica), il 
maoismo rappresentò la via cinese all’accumulazione capitalistica in 
un Paese socialmente arretrato che aveva vissuto una lunga e 
dolorosa esperienza di sfruttamento coloniale e imperialistico. 
Cambiando quel che c’è da cambiare, è corretto dire che Mao riprese 
e cercò di implementare il programma rivoluzionario borghese di 
Sun Yat-sen. 
Le sanguinose lotte tra “rossi” (maoisti) e “neri” (antimaoisti) che 
accompagnarono tutto il periodo maoista, e che nascevano sul 
terreno di interessi sociali e politici ben individuabili appena si fosse 
scrostata la – peraltro risibile – coloritura ideologica che li 
accompagnava, mostravano quanto difficile fosse il processo di 
sviluppo capitalistico, colto nella sua dimensione sistemica, nelle 
condizioni cinesi. D’altra parte, in nessuna parte del mondo quel 
processo ha avuto un andamento lineare, assolutamente prevedibile, 
privo di contraddizioni, senza parziali e contingenti arretramenti, e 



110 
 

ciò tanto più in un mondo dominato da grandi potenze capitalistiche, 
com’era il mondo che ospitava la Cina di Mao e poi di Deng. I 
tragici eventi cinesi del giugno 1989 dimostrarono quanto complesso 
e costoso sul piano sociale fosse l’enorme processo di 
ristrutturazione capitalistica basato sulle «quattro modernizzazioni» 
di Deng. 
Per questo personalmente non ho mai svolto una critica meramente 
ideologica del maoismo, il quale va appunto considerato, 
materialisticamente, come espressione di reali interessi di classe e di 
reali tendenze storiche e sociali di natura interna (accumulazione 
capitalistica, lotte interborghesi) e internazionale (collocazione 
geopolitica del Paese, contesa interimperialistica). Naturalmente non 
si può dimenticare di porre l’accento sulla stretta connessione 
“dialettica” tra questi due piani, testimoniata, ad esempio, nel 
momento in cui Mao ruppe con i “fratelli” russi, accusati di 
«socialimperialismo», con ciò che ne seguì in termini di furibonda 
lotta tra “rossi” (antisovietici) e “neri” (filosovietici). 
Compreso tutto questo, bisogna lasciare agli azzeccagarbugli 
l’interpretazione autentica dei testi maoisti. Cosa che negli anni 
Sessanta e Settanta non compresero molti “marxisti” occidentali, i 
quali pensarono bene di opporre allo stalinismo, ormai infiacchito e 
in conclamata crisi di prestigio, il radicalismo borghese di Mao, il 
quale allora poteva ancora dire qualcosa di storicamente progressista 
(faccio riferimento sempre a compiti di natura borghese) ai popoli 
che lottavano per conquistare l’indipendenza nazionale e aspiravano 
alla modernizzazione capitalistica, l’unica via allora praticabile per 
uscire dal sottosviluppo e dalla fame più nera. Che molti Paesi del 
Terzo e Quarto mondo chiamassero «socialismo» quella 
modernizzazione, ebbene questo fa parte del maligno lascito dello 
stalinismo – e poi del maoismo. 
Chi, come Mathlako, sostiene che «La Cina è un’alternativa di pace 
all’Imperialismo» mostra, tra l’altro, di non aver compreso la natura 
sociale dell’Imperialismo, il quale si radica in primo luogo sul 
terreno della “pacifica” contesa economica a tutto campo tra capitali 
per accaparrarsi mercati, materie prime, forza-lavoro a basso costo, 
occasioni profittevoli d’ogni genere.  Sotto questo aspetto, la 
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penetrazione imperialistica (o semplicemente capitalistica) della 
Cina in Africa corrisponde al modello “ideale” di Imperialismo. E 
anche la modernizzazione capitalistica dell’Africa trainata dalla Cina 
non esce di un millimetro da quel modello, e piuttosto lo conferma in 
pieno, avendo il capitalismo cinese tutte le caratteristiche, anche 
storiche e geopolitiche, per svolgere con successo quella funzione. 
Naturalmente questo non può non preoccupare e irritare i capitalismi 
concorrenti, ad iniziare dagli Stati Uniti, che infatti hanno eletto la 
Cina come loro nemico strategico. Se si tiene conto che il giro 
commerciale cinese con l’Africa è pari a circa 170 miliardi di dollari, 
più del doppio di quello degli Stati Uniti, senza contare la fame di 
materie prime del colosso cinese, le preoccupazioni e le irritazioni 
degli imperialisti occidentali è ben giustificata. 
Va da sé che quando francesi, inglesi e statunitensi accusano di 
«dumping etico» la Cina, la quale non rispetterebbe i «diritti 
inviolabili» dei lavoratori, degli individui e della natura, essi hanno 
la credibilità di Dracula quando denuncia di vampirismo le 
associazioni che lavorano per le “banche del sangue”. 
Il vero e proprio genocidio nell’Africa centro-occidentale provocato, 
in modo diretto e indiretto, dalla corsa delle multinazionali 
dell’elettronica europee e statunitensi per l’accaparramento delle 
cosiddette terre rare e dei semiconduttori, la dice lunga sulla buona 
coscienza della “civiltà occidentale”. È proprio vero: una telefonata 
allunga la vita. Quella del Capitalismo. 
Ciò che allarma i Paesi concorrenti è soprattutto il cambio di 
strategia nel processo di penetrazione imperialistica implementato 
dalla Cina negli ultimi anni: «Accanto ai progetti di sfruttamento 
minerario ed energetico o di espansione dei collegamenti via terra 
per il trasporto di materie prime, ci sono anche centinaia di iniziative 
educative sanitarie e culturali realizzate nei vari Paesi con i capitali 
del Dragone. Tra questi, si possono ricordare: il finanziamento per un 
centro di prevenzione per la malaria in Liberia; la Scuola Nazionale 
di Arti Visive a Maputo, in Mozambico; la costruzione, non ancora 
ultimata, di un teatro dell’Opera con 1400 posti a sedere ad Algeri. 
Migliaia di insegnanti e medici cinesi sono stati inviati in Africa nel 
periodo coperto dalla ricerca. L’Africa è diventata uno dei principali 
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laboratori dove la Cina mette all’opera il suo concetto di “soft 
power”» (E. Buzzetti, L’espansione del drago, Agi China 24). Siamo 
insomma dinanzi a una strategia di penetrazione capitalistica a tutto 
campo, che non lascia scoperta la sfera dell’egemonia 
“sovrastrutturale” – politica, ideologica, culturale, in una sola parola: 
sistemica. Una Potenza degna di questo nome, che ha visione 
strategica e ambizioni radicate in una reale capacità espansiva, non 
può basare la sua proiezione mondiale solo sulla forza della propria 
economia. 
Mi vien da ridere quando leggo passi di questo tenore: «Secondo la 
leadership cinese, “nel secolo XXI, la Cina continuerà ad 
implementare la sua politica estera indipendente di pace con 
l’obiettivo di mantenere la pace mondiale e promuovere lo sviluppo 
comune e incoraggiare la cooperazione per costruire un mondo 
armonioso”». Non c’è dubbio, il Capitalismo mondiale del futuro 
sarà un mondo davvero «armonioso», e la Cina non potrà che esserne 
il centro, secondo una filosofia cinese vecchia di molti secoli. È 
ovvio che il “comunista” sudafricano rappresenta gli interessi del 
Capitale del suo Paese, e quelli della Cina, almeno in questa fase 
storica che vede questi due grandi Paesi in un’alleanza sinergica, per 
così dire, sul piano economico come su quello geopolitico. Domani 
si vedrà, e Chris Mathlako potrebbe scoprire nella Cina un «odioso 
Imperialismo, tale e quale a quello Occidentale». Dipende sempre 
dagli interessi capitalistici del Sudafrica, nella fattispecie. D’altra 
parte il nostro ammette che «Ci sono molti aspetti che si prestano a 
una relativa critica della presenza cinese in Africa», anche se 
aggiunge che tuttavia «gli aspetti positivi prevalgono nelle relazioni, 
in contrapposizione alle relazioni tra le metropoli occidentali e le 
loro ex colonie». Ma il futuro è incerto per definizione, tanto più nel 
«mondo armonioso» del Capitalismo. 
Concludo citando un solo caso che si presta «a una relativa critica 
della presenza cinese in Africa». Giusto un anno fa i minatori di 
Collum, nello Zambia, scesi in sciopero per rivendicare salari meno 
miserabili e migliori condizioni di lavoro, scaraventarono un carrello 
da trasporto materiale contro il direttore dell’impianto, uccidendolo. 
Si trattava di un cinese. Qualche anno prima, sempre a Collum, 
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guardiani cinesi al servizio del capitale del Celeste Capitalismo 
avevano aperto il fuoco contro gli scioperanti, ferendone alcuni. «Gli 
investimenti cinesi in Zambia, primo produttore mondiale di rame, 
sono stati pari a oltre un miliardo di dollari nel 2010. Nello stesso 
anno, due manager cinesi della stessa miniera erano stati indagati per 
tentato omicidio, per aver sparato contro i minatori che 
manifestavano, facendo 11 feriti (Il Mondo.it, 6 agosto 2012). Che 
Celeste Armonia! 
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I VILLAGGI DEL CANCRO IN CINA. LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE «CON CARATTERISTICHE CINESI» 

14/04/2013 
 
«”Non mangerei mai i miei prodotti neanche se tu li comprassi per 
me”. In questa frase pronunciata da un contadino cinese c’è tutta la 
disperazione di chi in Cina vive nei pressi di industrie che scaricano 
la loro acqua nei mari e nei fiumi e avvelenano l’ambiente e le 
persone. “Potresti anche pagarmi, ma non lo mangerei”, prosegue il 
contadino rivolgendosi ad un’attivista di Greenpeace che lo stava 
intervistando per il documentario Textile Towns in the Shadows of 
Pollution». C’è però chi quel cibo contaminato lo mangia, e magari è 
lo stesso che un brutto giorno scoprirà di avere un cancro. Per 
prudenza il suddito cinese non dovrebbe né bere (secondo 
Greenpeace oggi in Cina 320 milioni di persone non hanno accesso 
ad acqua potabile pulita, il 40% delle acque di superficie nel Paese è 
inquinato e, dulcis in fundo, il 20 % dell’acqua da bere è considerata 
contaminata, anche da sostanze cancerogene) né respirare (è 
sufficiente guardare le foto sulle città cinesi che circolano in rete per 
farsi un’idea). Meglio prevenire… 
Ma si potrà almeno camminare in sicurezza, calcare l’antico ed 
evocativo suolo cinese senza il pesante fardello dell’angoscia? 
Naturalmente! Ma sempre in modo guardingo, con prudenza. Infatti, 
«L’ultimo rapporto sulle condizioni del suolo risale al 2006 e parla di 
un 10% di terreni inquinati da sostanze tossiche» (Wired.it, 27 
febbraio 2013). Tutte le agenzie “indipendenti” che monitorano lo 
stato di salute di questo nostro martoriato pianeta concordano nel 
ritenere «seriamente compromesso» il territorio cinese. La vicenda 
dei maiali ammalati gettati nel fiume che fornisce Shanghai di acqua 
potabile è solo l’ultima infamia del Capitalismo cinese (di Stato e 
privato, foraggiato dai capitali nazionali come da quelli 
internazionali), accuratamente coperta dalle autorità cinesi, salvo poi 
ammetterla quando la magagna è diventata troppo vistosa e foriera di 
gravi conseguenze sociali. 
Dopo anni di reticenze il governo cinese ha dovuto ammettere che in 
Cina, in prossimità dei maggiori centri industriali del Paese, esistono 
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davvero i villaggi del cancro, prima (se ne parla almeno dal 2009) 
recisamente negati dalle autorità locali e centrali facendo ricorso alla 
solita propaganda politica: «I nemici della Cina socialista inventano 
di tutto pur di negare i successi del Socialismo con caratteristiche 
cinesi. La Cina è all’avanguardia anche sul terreno della sostenibilità 
ambientale». Come non credere ai dirigenti del Celeste (diciamo 
Grigio, o Bianco, per via dello smog) Impero? E tuttavia… 
«Nell’aprile del 2009, uno speciale del Fenghuang Zhoukan sui 
cosiddetti “villaggi del cancro” (aizhengcun) riportava una mappa 
della Cina con l’indicazione di ben 110 villaggi finiti nel mirino dei 
media cinesi nell’ultimo decennio a causa dell’elevato tasso di 
mortalità dovuto all’inquinamento. A margine della mappa si notava 
che questi ‘villaggi del cancro’ per la maggior parte si trovano nelle 
cinture territoriali intorno ai parchi industriali delle città, a valle 
lungo il corso dei fiumi oppure nei pressi di miniere, e subiscono 
così l’inquinamento delle acque reflue industriali, dei gas di scarico, 
dei residui, dei rifiuti della vita quotidiana, così come dei metalli 
pesanti e di altre cause molteplici e combinate» (Inquinamento e 
villaggi del cancro, Cineresie.info, 19 luglio 2010). Alcuni 
ambientalisti occidentali parlano di 400 villaggi della morte. 
Centinaia di Taranto, Marghera, Pomigliano, Melilli, ma ancora più 
inquinati e inquinanti, ancora più devastati dalla bronzea legge del 
profitto. Certo, profitto «con caratteristiche cinesi», nessuno lo nega. 
Come riporta il rapporto annuale del cancer registry, 2,7 milioni di 
cinesi muoiono ogni anno a causa di una qualche forma di tumore. 
La situazione ambientale è compromessa a tal segno, che un rapporto 
ufficiale sull’inquinamento del suolo e delle acque stilato nel 2010 da 
una commissione governativa è stato dichiarato topo secret. Il 
Ministero dell’ambiente ha fatto trapelare solo qualche dato, giusto 
per non allarmare troppo i cittadini, soprattutto quelli attivi, a loro 
rischio e pericolo, nella blogsfera. 
«L’inquinamento testimonierà ancora per anni la nefandezza di uno 
sviluppo industriale ottuso, preoccupato solo di tutelare gli interessi 
delle grandi industrie anche a scapito della salute dei cittadini. Un 
cinismo che mostra esplicitamente l’aspetto peggiore del capitalismo, 
quel volto truce che abbiamo conosciuto anche in Italia, a Taranto» 
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(International Business Times, 26 marzo 2013). Veramente non 
sapevo che il Capitalismo avesse anche degli aspetti migliori. C’è 
sempre da imparare! Il fatto è che la sicurezza e la salute dentro e 
fuori la fabbrica hanno dei costi, che il Capitale d’ogni latitudine 
naturalmente fa di tutto per non pagare, o per pagare il meno 
possibile. Cinica è innanzitutto la legge bronzea del profitto. 
Ovunque. Adesso che la distruzione ambientale rischia di innescare 
pericolosi movimenti di lotta e di realizzare catastrofi di difficile 
gestione il governo cinese sta cercando di correre ai ripari, anche con 
una legislazione più severa per ciò che concerne le “illegalità” 
ambientali. 
Secondo il già citato International Business Times i villaggi del 
cancro ci raccontano «Vicende drammatiche che legano in un filo 
nero macchiato dal sangue dei morti tutte le zone del mondo dove 
governo, industrie o organizzazioni criminali hanno scelto il denaro e 
rinnegato i diritti umani». Ma criminale è la Società-Mondo che fa 
del denaro la misura di tutte le cose, l’alfa e l’omega, la differenza 
tra la vita e la morte, e dei cosiddetti «diritti umani» un’ignobile 
menzogna che ne copre la disumanità. 
Forse alcuni lettori dei mie modesti post si interrogano sui motivi 
della mia insistenza nella denuncia dei misfatti del Capitalismo Made 
in China. È presto detto! Per un verso intendo alimentare sempre di 
nuovo la mia polemica nei confronti della colossale balla speculativa 
del «socialismo» in Cina, da Mao (1949) in poi; e per altro verso 
cerco di scagliare frecce contro quegli intellettuali occidentali che 
vedono nel Capitalismo cinese un modello di «economia reale» che 
l’Occidente farebbe bene a seguire dopo la lunga ubriacatura 
“finanzcapitalistica” che ci ha precipitato nell’attuale crisi sistemica. 
Mi sembrano due motivi sufficientemente robusti, almeno se 
considerati dalla prospettiva di chi vuole combattere lo sfruttamento 
capitalistico, il quale ha nella Cina di oggi il suo modello – la sua 
cifra – più brutale e verace. 
«Lo sviluppo della nazione, frattanto, prosegue il suo corso, e un bel 
mattino la classe abbiente vedrà con sorpresa cose che la sua 
sapienza non si sogna nemmeno» (F. Engels, La situazione della 
classe operaia in Inghilterra). Pensierino domenicale: che 
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succederebbe se tutto il proletariato industriale cinese si mettesse 
improvvisamente a saltare? Tum! Tum! Tum! Non ne verrebbe fuori 
un bellissimo terremoto sociale mondiale? Come diceva il filosofo, 
Hic Rhodus, hic salta! 
 
 

 

  


