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utto sommato il successo dei rap-
porti cino-occidentali dipende
dal nostro grado di intelligenza
interculturale e dalla compren-

sione e rispetto dei principi e valori
chiave di questo grande popolo.

Senza pretesa di essere esaustivi o
minuziosi, cominciamo con l’abbattere
alcuni di questi luoghi comuni e a
dire le cose come realmente sono. 
Terzomondismo. La Cina non è un
paese del terzo mondo! Al contrario,
rappresenta la più antica e ancor viva
forma di civilizzazione del globo ter-
racqueo, con origini storiche che affon-
dano le radici a 5.000 anni or sono
lungo le sponde del Fiume Giallo. La
Cina è stata storicamente un paese
isolato, ricavato tra un vasto oceano
a Est, folte giungle a sud, fredde steppe
a nord e alte montagne a ovest.

Per circa due millenni il Regno di
Mezzo (Chung-Kuo) ha regnato pres-
soché incontrastato nel suo piccolo
universo, esercitando una forte in-
fluenza e raggiungendo apici di perfor-
mance nei campi della musica, danza,
pittura, filosofia, architettura, teatro,
amministrazione, lingua e letteratura.
Confucianesimo. Il Confucianesimo
esercita una forte influenza nella vita
quotidiana di molti paesi asiatici, tanto
più in Cina. La stabilità dell’intera
nazione cinese si basa sull’applicazione
di un principio base di Confucio, ov-
vero il rispetto della “disuguaglianza
delle relazioni interpersonali”. Con-
cretamente, le relazioni diseguali sono
cinque: tra superiore e subordinato;
tra padre e figlio; tra figlio maggiore
e figlio minore; tra marito e moglie;
tra amico di lunga data e amico re-
cente.

Per certi versi, questo modo di in-

tendere i rapporti sociali è diame-
tralmente opposto a quanto ci hanno
insegnato nella nostra società occi-
dentale. Tuttavia la disuguaglianza
delle relazioni non attribuisce vantaggi
incondizionati e autorità incontrastata
ai soggetti dominanti, anzi precisi
obblighi di responsabilità, protezione
e gentilezza verso coloro che vi si sot-
tomettono. Per cui ciascuno soddisfa
un proprio bisogno nel parteciparvi.
Collettivismo. Il collettivismo è molto
radicato nella cultura cinese. Come
erroneamente si pensa, non è il frutto
dell’ideologia comunista e del libretto
rosso di Mao Tse-Tung ma deriva
dalle prassi di convivenza e soprav-
vivenza delle antiche economie agrarie
cinesi e dagli insegnamenti di Confu-
cio. Per questo motivo il cinese ritiene
che l’appartenenza al gruppo sia un
valore più forte del proprio indivi-
dualismo. Normalmente, il cinese par-
tecipa a quattro gruppi organizzati:
l’unità di lavoro (danzwei); la famiglia
(quella estesa, di stampo patriarcale);
la scuola; la comunità. Gli obblighi
di prestazione, onorabilità e fedeltà
sono molto forti con tutti e quatto i
gruppi, così come i vantaggi che egli
ne deriva in termini di networking e
di guanxi, ovvero il legame di mutua
dipendenza che si instaura tra le varie
persone. 

In particolare, le relazioni con l’unità
di lavoro sono più profonde che in
occidente. Esse non si limitano a pre-
stare un’opera in cambio di un salario,
ma contemplano anche che il danzwei
risolva le dispute interne, provveda
agli alloggi, alle cure mediche, alla
scuola, alle attività ricreative, alle
vacanze familiari, ai funerali e ai ma-
trimoni.

Comunicazione. I cinesi sono inter-
locutori cortesi e grandi ascoltatori.
Tendono a essere però più diretti dei
giapponesi. Piuttosto che contraddire
o svalutare l’altrui tesi, i cinesi pre-
feriscono richiedere un’ulteriore ri-
flessione e conferma alla loro con-
troparte. I meeting che essi intrat-
tengono servono più per raccogliere
informazioni che non per decidere.
Le decisioni verranno prese altrove.
Per cui è sintomatico di scarsa edu-
cazione e di mancanza di sensibilità
relazionale contraddire il boss cinese
e spingerlo a decidere o a firmare un
accordo all’interno di un meeting in-
terlocutorio. I cinesi tendono a con-
siderare gli occidentali come molto
preparati dal punto di vista tecnico,
ma inesperti e ineducati nella gestione
delle relazioni umane.
Diritti umani. Noi occidentali siamo
fieri e gelosi dei nostri diritti indivi-
duali e aborriamo ogni tentativo di
ingerenza di terzi e gruppi sociali
nella sfera della nostra privacy. I cinesi
pensano che i diritti umani abbiano
più a che fare con i diritti del gruppo
che non con i diritti della persona,
pur non disconoscendo questi ultimi.

Secondo Confucio, i diritti del grup-
po sono più importanti e, se scrupo-
losamente ottemperati, portano alla
coesione sociale, alla protezione re-
ciproca, al successo economico e
all’armonia vitale. 

È un’idea che è figlia della pacifica
convivenza di miliardi di anime, nel
corso di cinque millenni di storia.
Occorre dimostrare intelligenza in-
terculturale e sensibilità, pur nel ri-
spetto dei propri valori fondanti. Co-
me spesso succede, “ciò che si vede,
dipende da dove si è seduti”.
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La Cina ha intrapreso il più grande sviluppo economico della storia
umana. Anche noi occidentali possiamo ricavarne qualcosa, a patto 
di comprendere i principi e i valori della cultura cinese.  
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