
Xiao Bing è riuscita 
a conquistare il cuore 
del pubblico e ad allarmare 
nello stesso tempo 
l’establishment letterario.
Ed è animata 
dall’intelligenza artificiale

La poesia del mondo nuovo
I robot si prendono la scena

Flora Sapio

I
processi di big data governance 
sono  ormai  una  realtà  sia  
nell’Ue che negli Usa. Ma co-
sa succede in Cina - la secon-
da economia mondiale? 

Cinque anni fa, il Consiglio 
di Stato della Rpc ha annun-
ciato la volontà di gettare le 
fondamenta di un proprio si-
stema di big data governance, 

autonomo  dai  sistemi  esistenti  
nell’Ue  e  negli  Usa.  La  big  data  
governance «con caratteristiche cine-
si» si sarebbe basata sugli indici di af-
fidabilità  degli  individui  e  delle  
aziende, già esistenti in Cina. 
Gli indici sarebbero stati arricchiti 
da una serie di indicatori algoritmi-
ci adatti a misurare il rispetto delle 
norme morali, giuridiche, sociali, 
degli obblighi contrattuali e degli 
standard industriali. La valutazione 
algoritmica dell’affidabilità di azien-
de,  individui  ed  amministrazioni  
pubbliche avrebbe dato luogo a liste 
di merito e di demerito. Le liste sa-
rebbero state utilizzate per premia-
re o sanzionare individui e aziende, 
alternativamente limitando il loro 
accesso al mercato cinese, a tutta 
una serie di servizi e di opportunità, 
o consentendo loro di godere di va-
rie «corsie preferenziali».

In Europa e negli Usa i processi di 
big data governance, gli indicatori di 
performance, e varie forme di rating 
creditizio o reputazionale non sono 
designati con denominazioni parti-
colari. In Cina, per designare questa 
realtà si è coniato il neologismo «cre-

dito sociale». Finora, le parole «credi-
to sociale» non avevano trovato spa-
zio in alcuno dei lessici o dei registri 
linguistici esistenti in Italia, nell’Ue 
o negli Usa. Il loro ingresso nel lin-
guaggio evidenzia un’ulteriore di-
mensione dell’interdipendenza e del-
la transnazionalità dei processi eco-
nomici, politici e sociali. 
Esso segna anche la necessità 
di affrontare tematiche teoriche fi-
nora esplorate solo in parte. È nella 
natura delle parole la capacità di sve-
lare i significati, o anche di amman-
tarli di un velo di inintellegibilità. La 
scelta di riprendere i caratteri shehui 
xinyong e di utilizzare la loro tradu-
zione letterale - «credito sociale» - è 
una scelta giustificata dal punto di 
vista linguistico e traduttologico. 

Ma che spinge il lettore, l’oratore 
e l’autore, verso un vicolo cieco sia 
semantico che cognitivo. Se il «siste-
ma di credito sociale» è la big data 
governance quale esiste e quale è prati-
cata in Cina, perché parlare di shehui 
xinyong anziché di dashuju zhili? Il 
controllo e la gestione del big data so-
no processi tecnici, che si esaurisco-
no nella creazione delle architettu-
re di dati, nella raccolta di informa-
zioni, nella loro analisi, e nell’utiliz-
zo dei risultati ottenuti. Nessuna di 

queste attività ha luogo entro uno 
spazio «neutrale», bensì si svolge en-
tro uno spazio i cui confini sono trac-
ciati da specifiche concezioni ideolo-
giche e da priorità politiche ben defi-
nite.  Dashuju  zhili  si  riferisce agli  
aspetti tecnici della data governance, 
mentre «credito sociale» compren-
de il fenomeno della data governan-
ce,  quale  caratterizzato  dai  suoi  
aspetti morali, ideologici e politici. 
In Europa e negli Usa non è sta-
to necessario adottare due diverse 
espressioni per riferirsi  alla data  
governance, perché la componente 
valoriale del sistema è sottintesa 
dalla parola governance. In Cina, zhili 
è un neologismo adottato per con-
vogliare una parola tratta dall’in-
glese - appunto governance. Il concet-
to ha un percorso storico, filosofico 
ed etimologico di lunghissimo pe-
riodo. 

La storia di questo concetto si è di-
panata lungo una molteplicità di 
correnti di pensiero, di prassi politi-
che e istituzionali. Solo alcune di 
queste correnti di pensiero sono sta-
te modellate o influenzate dall’epi-
stemologia marxista. Altre corren-
ti di pensiero si sono sviluppate an-
corandosi ad epistemologie diver-

se, e il tentativo di comprenderle 
usando epistemologie non coinvol-
te nei loro processi interni non è in 
grado di rendere loro piena giusti-
zia. Né di consentire una compren-
sione profonda di questi processi. Da 
qui si spiega la scelta di utilizzare 
governance/zhili per riferirsi agli aspet-
ti tecnici del big data, e «credito» per de-
signare le sue componenti valoriali. 
Dashuju zhili infatti è un’espressione 
priva delle connotazioni ideologi-
che, morali o politiche proprie di 
shehui xinyong. 
Il sistema di credito sociale è 
innanzitutto un complesso di priori-
tà politiche e di imperativi morali. 

Queste sono le componenti che in-
dirizzano l’attività di chi, in concre-
to, progetta le architetture di dati, 
raccoglie, analizza, compra e vende 
informazioni. In Cina, tutti questi 
aspetti sono strettamente collegati 

e coordinati. Essi sono diretti dal set-
tore pubblico, che si pone in veste di 
guida del settore privato, o anche co-
me appaltatore di processi e forniture 
meramente tecnici. Altrove, la coordi-
nazione tra le componenti valoriali e 
tecniche della big data governance assu-
me forme molto diverse. 
Le tecniche e tecnologie del 
data governance arrivano in Cina nei 
tardi anni ’90, in risposta alle esigen-
ze di valutazione della solvibilità di 
aziende ed individui. Inizialmente 
esse sono limitate al settore finan-
ziario e bancario. Però esistono fian-
co a fianco ad altre tecniche di data 
governance solo parzialmente au-
tomatizzate, impiegate soprattut-
to per la «gestione della società» (she-
hui guanli), per l’educazione morale 
della popolazione, per il controllo 
dei processi di riforma economica. 
Fino al 2014, queste componenti 

ideologiche, morali, di policy e tec-
nologiche sono esistite al di fuori di 
un più ampio quadro di regolamen-
tazione. 

Esse correvano lungo binari paral-
leli, sviluppandosi in forme più o me-
no decentralizzate e sperimentali. Il 
consenso sulla necessità di integrare 
e coordinare ciascuno di questi siste-
mi di data governance ha raggiunto 
la sua forma definitiva nel 2014. Fino 
ad allora, la decentralizzazione dei 
processi di controllo dell’economia, 
della società e della morale pubblica 
e privata era stata vista con favore, 
in quanto aveva consentito una note-
vole flessibilità delle politiche pub-
bliche. Però, tale decentralizzazio-
ne aveva anche reso possibile la de-
viazione di importanti apparati isti-
tuzionali dello Stato, e più in genera-
le la relativa mancanza di coordina-
mento tra processi di riforma per lo-
ro natura complementari. 
I primi passi nella costruzione 
del «sistema di credito sociale» han-
no previsto  il  superamento  della  
condizione di decentralizzazione e 
frammentazione  della  big  data  
governance. Essi hanno coinvolto la 
creazione di un’architettura di big 
data capillare, il perfezionamento 

del già esistente mercato nazionale 
del big data, l’articolazione di un si-
stema di liste di merito e di demeri-
to, e la definizione di un quadro giu-
ridico per disciplinare la big  data  
governance. È chiaro che il «sistema 
di credito sociale» concepito ed arti-
colato dall’amministrazione Xi Jin-
ping è molto diverso dai meccani-
smi esistenti sotto l’amministrazio-
ne Hu-Wen. Il «sistema di credito so-
ciale» non è solo un complesso di so-
fisticati algoritmi. Né si esaurisce 
nello sforzo di coordinare, collega-
re, arricchire e migliorare le banche 
date e gli indicatori di performance 
che erano esistiti fino al 2014. 
La big data governance con ca-
ratteristiche cinesi non può esistere 
in assenza di una componente mora-
le. Una delle differenze tra i sistemi 
marxisti-leninisti ed i sistemi politi-
ci fondati su filosofie politiche libe-
ral-democratiche è nel rilievo dato 
all’articolazione esplicita degli as-
sunti politico-ideologici su cui si fon-
da il sistema di governance. In Cina, 
il «sistema di credito sociale» ha biso-
gno di una componente morale in 
grado non solo di orientare la big 
data governance verso finalità etiche. 

La componente morale è necessa-
ria anche per garantire la coerenza 
dei processi di big data governance 
con i presupposti ideologici esisten-
ti nella Rpc. La componente morale 
della big data governance «con carat-
teristiche cinesi» è tutta contenuta 
nei  caratteri  chengxin.  Chengxin  è  
spesso tradotto come «onestà» o «in-
tegrità». Più in generale, esso espri-
me il concetto di affidabilità. Affida-

bile è chi tiene fede alle proprie pro-
messe, colui che mantiene una stret-
ta coerenza tra parole ed azioni. ‘Se 
un uomo non è affidabile, non so 
proprio a cosa possa servire’ e ‘le pa-
role devono essere sincere, e le azio-
ni leali e corrette’ non sono solo vec-
chi adagi confuciani, né si tratta di 
mere figure retoriche. 
Dal 1992, la Cina ha adottato un 
sistema economico di mercato. Tale 
sistema si regge sì sul libero gioco di 
domanda ed offerta, pur se indiriz-
zato e regolamentato dall’interven-
to statale. Molto più importanti so-
no le nozioni di credito, concepito 
non solo come il diritto ad esigere 
una prestazione finanziaria, ma an-
che nella sua più ampia accezione 
di prestigio, fiducia, affidabilità e 
credibilità. In mancanza di queste 
componenti  valoriali,  gli  scambi  
economici tra la Cina ed i rispettivi 
partner non sono reciprocamente 
utili, e diventano oltretutto impro-
duttivi. Nessuno ha interesse a for-
mare partnership con soggetti che 
non hanno intenzione mantenere 
le proprie promesse. Beni e servizi 
di scarsa qualità, non conformi agli 
standard internazionali o addirittu-
ra realizzati con componenti o in-
gredienti tossici, non hanno merca-
to né in Cina né su scala globale. Se 
considerato poco affidabile, un si-
stema-Paese non è in grado di pro-
porre alternative credibili alla for-
ma di globalizzazione attualmente 
esistente. L’imperativo morale del-
la credibilità è un imperativo neu-
trale, condivisibile da soggetti por-
tatori delle posizioni morali, ideolo-

giche e politiche più diverse. La scel-
ta di fondare la big data governance 
«con caratteristiche cinesi sul valo-
re morale della credibilità non sem-
bra essere una scelta casuale, ma 
una decisione dettata dalla volontà 
di mantenere la fondamentale coe-
renza tra innovazione negli stru-
menti di governance, e tradizione 
ideologica. 
Credibilità non è solo il valore fon-
dante del «sistema di credito socia-
le». Essa è anche una componente 
del Sistema dei Dodici Valori Essen-
ziali del Socialismo. Nel 2018, que-
sto sistema valoriale ha trovato spa-
zio nel Preambolo della Costituzio-
ne della Repubblica Popolare Cine-
se, ed è quindi stato riconosciuto co-
me parte integrante della governan-
ce  domestica.  Una  big  data  
governance improntata al valore del-
la credibilità, pur se condivisibile a 
livello globale in quanto inspirata a 
un valore moralmente neutro, è e re-
sta una «componente importante 
dell’economia socialista di mercato 
e del sistema di governo della socie-
tà». Dal 2014 il «sistema di credito so-
ciale» è stato compreso e rappresen-
tato in modi molto diversi. Per le am-
ministrazioni centrali e locali della 
Repubblica Popolare Cinese, il «siste-

ma di credito sociale» indica una se-
rie di riforme della governance do-
mestica, volte a sostenere il dinami-
smo dell’economia cinese, ed a per-
mettere una migliore integrazione 
transnazionale sotto  l’egida della  
Belt and Road Initiative. 

Per gli osservatori europei, d’ol-
tremanica e d’oltreoceano, il «siste-
ma di credito sociale» rappresenta 
un’alternativa ai sistemi di big data 
governance domestici. 
L’integrazione dei sistemi di 
big data governance locali con il «si-
stema di credito sociale» potrebbe 
essere fonte di ghiotte opportuni-
tà, d’altro canto essa pone anche 
tutta una serie di interrogativi, cui 
i  nostri  sistemi  di  big  data  
governance non hanno ancora dato 
una risposta. Per chi investe in Cina, 
il «sistema di credito sociale» pone 
una serie di obblighi e difficoltà che 
non possono essere superati ricor-
rendo a strategie e strumenti di tipo 
tradizionale - quali il solo diritto o 
anche le tanto decantate quando 
spesso disfunzionali guanxi. Per il 
grande pubblico ed i mass media, il 
«sistema di credito sociale» è un’al-
talena tra scenari futuristici ed in-
cubi distopici. Mentre le interpreta-
zioni del «sistema di credito socia-
le» si scontrano e si moltiplicano, in 
Cina si continua a sviluppare una 
big data governance che fa natural-
mente uso dell’intelligenza artifi-
ciale. Intanto, il Paese si è posto l’o-
biettivo di produrre domesticamen-
te il 75% del valore aggiunto di beni 
e servizi entro il 2025.

Joanna Krenz

La formazione
è avvenuta
«studiando» 
le opere 
di 519 autori 

Il «sistema dei crediti sociali» è associato
spesso a scenari distopici. Ma in realtà nasce 
da esigenze comuni a quelle occidentali

L
a Cina vanta circa tre mil-
lenni di tradizione poeti-
ca, coltivata da artisti, isti-
tuzioni educative e dagli 
stessi governanti. 

Scrivevano  poesie  gli  
imperatori antichi, scri-
veva poesie Mao Zedong, 
e pure Xi Jinping, da poli-
tico emergente, si era un 

tempo dedicato alla poesia. In rete 
ancora oggi circolano alcune sue 
poesie  composte  negli  anni  ’90,  
mentre i suoi discorsi pubblici, in 
genere, appaiono fittamente pun-
teggiati di citazioni di versi classici. 
Il 19 maggio 2017 sulla scena 
della poesia cinese c’è stato un inso-
lito  debutto.  La  Beijing  United  
Publishing ha pubblicato il volume 
Il sole ha perso la sua finestra, pubbli-
cizzato come «la prima raccolta di 
poesie creata al 100% dall’intelli-
genza  artificiale»,  firmata  della  
Poetessa Fanciulla Xiao Bing (Shao-
nü Shiren Xiao Bing). Come è giusto 
che sia per una persona il cui nome 

in cinese significa «ghiacciolino», 
Xiao Bing comunica con i suoi letto-
ri attraverso un avatar costituito 
dall’immagine  fotoshoppata  di  
una studentessa asiatica intenta a 
mangiarsi uno stick-gelato dal colo-
re rosa. Grazie alle sue frequenti ap-
parizioni su internet e altri media, 
Xiao Bing è riuscita a conquistare il 
cuore del pubblico cinese e ad allar-
mare  nello  stesso  tempo  l’esta-
blishment della poesia nazionale, 
provocando una miriade di com-
menti ansiosi da parte di molti au-
tori affermati per nulla convinti ri-
guardo alla possibilità che l’intelli-
genza artificiale sappia creare vera 
letteratura. 
Prima di pubblicare il suo volu-
me di esordio, Xiao Bing ha impara-
to a scrivere poesia «studiando» di-
ligentemente le opere di 519 autori 
cinesi moderni. Così facendo, ha 
sviluppato uno stile che potrem-
mo descrivere «sentimentale d’a-
vanguardia». Ciò che è meno noto, 
tuttavia, è che all’ombra di Xiao 
Bing, divenuta ormai una celebrità 
letteraria nonché fiore all’occhiel-
lo dell’AI cinese, ci sono altri poeti 
robot, al momento ancora scono-
sciuti, impegnati oggi a fare speri-
mentazioni nella nobile arte del 
verso classico cinese. 

Il primo esperimento cinese di 
poesia  AI,  probabilmente,  fu  la  
creazione, nel 1989, da parte del fa-
moso scrittore di fantascienza Liu 
Cixin, del cosiddetto «poeta digita-
le» (dianzi shiren), un algoritmo che 
componeva poesia in vari stili, dal 
classico al moderno, da quello rima-
to al verso libero. A esso seguì l’espe-
rimento mentale contenuto nella 
sua novella La nuvola poetica (shi yun, 
2003), in cui il protagonista, mem-
bro di un’avanzata civiltà extrater-
restre chiamato Dio (Shen), affasci-

nato dal verso classico cinese, dopo es-
sersi trasformato nel poeta Tang Li 
Bai inserisce il sistema solare in un 
enorme computer quantistico capa-
ce di generare e archiviare poesie. 
Negli anni seguenti, a prende-
re l’iniziativa nello sviluppo delle 
tecnologie di scrittura poetica me-
diante AI, sono stati gli ingegneri. 

In generale,  in confronto alla 
poesia classica,  quella  moderna,  
pur non essendo costretta da rego-

le formali, è paradossalmente con-
siderata più difficile da program-
mare. Mentre le macchine hanno 
già superato le capacità tecniche 
degli umani in molti ambiti, l’ela-
sticità  mentale  rimane  ancora  
un’abilità  in  cui  rimangono  di  
gran lunga indietro. 
Questo fattore, unito alla gene-
rale preferenza della società cinese 
per l’estetica letteraria classica e al-
lo scarso interesse per la poesia mo-
derna, ha indirizzato la traiettoria 
dello sviluppo tecnologico in que-
st’ambito fino al 2017, ovvero l’anno 
in cui Xiao Bing ha finalmente sfode-
rato le sue ambizioni di poetessa. 

Costruito nel 2014 da Microsoft 
Research Asia come social chatbot, 
Xiao Bing ha un po’ alla volta acqui-
sito funzioni extra, come per esem-
pio comporre e interpretare canzo-
ni, scrivere articoli di giornale, rac-
contare fiabe della buonanotte, o 
condurre programmi radio o TV. 

Prima di pubblicare il suo libro 
d’esordio, la Giovane Fanciulla si 
era già  familiarizzata con 2.027 
poesie scritte a partire dal 1920 da 
519 autori diverse, studiandole tut-
te 10.000 volte con un metodo defi-
nito «apprendimento iterativo». 

L’intero processo, che se portato 
avanti  da  un  umano  durerebbe  
cent’anni, le ha richiesto all’incir-
ca 100 ore. Xiao Bing a marzo 2017 
aveva già composto 70.928 poesie, 
di cui 139 sono state inserite in Il 
sole ha perso la sua finestra. Alcune, 
come ha rivelato nella prefazione 
il vicepresidente esecutivo del set-
tore AI e Ricerca della Microsoft 
Shen Xiangyang, erano già state 
pubblicate sotto vari pseudonimi 
in alcuni forum di poesia e in rivi-
ste letterarie, senza che né gli edi-
tor né i lettori si fossero accorti che 
l’autore non era umano.
Tecnicamente, Xiao Bing co-
mincia  il  suo  processo  creativo  
estraendo delle «keyword oggetti-
ve» da un’immagine e filtrando 
quelle più poetiche:  ad esempio 
quelle con la frequenza più alta nei 
corpora di poesie. Quindi aumenta 
sensibilmente il numero delle po-
chissime keyword di base, di solito 
nozioni astratte che rappresenta-
no oggetti e sentimenti a esse corre-
late con il maggiore quoziente di 
co-occorrenza all’interno dei cor-
pora: per esempio, dalla keyword 

di «città» estratta dall’immagine di 
una strada cittadina vengono fatte de-
rivare keyword extra come «luogo», 
«trafficato», «bambino» o «cuore». In-
fine a partire da ogni keyword vie-
ne composto un verso, attraverso 
delle reti neurali ricorrenti dise-
gnate per garantire la coerenza e 
l’uniformità ottimali ai vari livelli 
della composizione. 
A selezionare le immagini che 
ricorrono ne Il sole ha perso la sua 
finestra - una delle poesie composte 
- sono stati i programmatori di Xiao 
Bing. Ma poi, in seguito, anche agli 
internauti è stata data la possibilità 
di partecipare. Il 5 luglio 2017 è sta-
to  aperto  il  sito  di  poesia  
poem.msxiaobing.com,  che  con-
sente di caricare immagini da cui 
Xiao Bing «trae ispirazione» (huoqu 
linggan) per generare una poesia o, 
per meglio dire, una «bozza di poe-
sia» (shige chugao). Per ogni immagine 
ricevuta, Xiao Bing crea nel giro di po-
chi secondi tre poesie diverse, lunghe 
solitamente fra i tre e le venti versi. 

Spronati dal successo del sito, i 
creatori di Xiao Bing hanno pro-
mosso un concorso dal titolo «Scri-
viamo tutti poesia» (Dajia lai xie shi), 
invitando gli utenti a inviare le poe-
sie che avevano composto in colla-
borazione con Xiao Bing, o modifi-
cando le bozze generate dal robot, 
o ispirandosi alla scrittura di que-
ste ultime. Quindi hanno annun-
ciato che un’antologia compren-
dente una selezione di queste poe-
sie sarebbe stata pubblicata dalla 
China Youth Press (Beijing Qingnian 
Chubanshe).  Solo  nei  primi  dieci  
giorni dal lancio del concorso, i par-
tecipanti sono stati più di 5.000.3 
L’ambizione di Xiao Bing però 
non finisce qui. Nel 2017 la poetes-
sa è arrivata a competere con dei 
poeti in una gara di scrittura poeti-
ca all’impronta all’interno del pro-
gramma settimanale di CCTV «AI 
contro gli umani» (Jizhi guo ren), nel-
la quale si era concordato che se 
Xiao Bing non fosse arrivata ultima 
in nessuno dei tre incontri previsti 
sarebbe risultata vincitrice. Alla fi-
ne, il pubblico presente in studio 
aveva decretato la vittoria del com-
puter contro due dei suoi tre concor-
renti, dichiarandola quindi vincitri-
ce assoluta della partita contro gli 
umani. 
(Traduzione di Marco Fumian)

L’impero dei dati

«Affidabile» è chi tiene
fede alle promesse, 
colui che mantiene 
una stretta coerenza 
tra parole e azioni

Il sistema ha come
scopo primario
quello di sostenere 
il dinamismo
dell’economia 

Alcuni membri dell’ establishment della 
poesia nazionale hanno liquidato la 
produzione creativa del robot non solo per 
problemi di ordine estetico, ma anche per 
questioni di natura metafisica, sostenendo 
che una scrittura priva di coinvolgimento 
emotivo e ispirazione divina è una parodia 
se non addirittura una profanazione della 
poesia. Sono reazioni che non 
sorprendono nessuno, soprattutto se 
consideriamo che, da quando alla fine 
degli anni ’70 la letteratura cinese è 
riemersa dalla Rivoluzione Culturale, il 
discorso poetico mainstream in Cina è 
sempre stato densamente permeato da 
una retorica spirituale semi-religiosa.

I CRITICI

L’apprendimento
senza metafisica

Gli ingegneri hanno difeso Xiao Bing.
Il programmatore Li Di ha scritto: 
«La scrittura poetica di solito ha come 
punto di partenza l’“io” dell’autore. 
Tuttavia, se consideriamo la scrittura 
della poesia AI come parte 
dell’industria dei contenuti, allora 
dobbiamo adottare un criterio 
reader-oriented. Le poesie di Xiao Bing 
sono un punto di partenza con cui la 
gente può produrre le proprie poesie.
Il nostro obiettivo non è far competere 
Xiao Bing con il meglio del meglio nel 
suo campo, la cosa più importante per 
noi è che la sua opera possa ispirare 
quante più persone».

I DIFENSORI

Gli ingegneri: punto
di partenza per tutti

La componente morale e la credibilità
della «Big Data governance» cinese
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