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Un recente sondaggio[1] rivela che  
Confucio è tra i dieci simboli culturali della 

Cina contemporanea scelti dai votanti da 
una lista di duecentosettanta voci possibili: 
il Saggio si posiziona al secondo posto dopo 

la scrittura cinese e prima di calligrafia, 
Grande muraglia, bandiera rossa a cinque 
stelle, medicina tradizionale, Mao Zedong, 

Città proibita, Deng Xiaoping ed Esercito di 
terracotta  

[1] 潮白, 孔子作为文化符号无须项目求证 (Non 
servono sondaggi per stabilire che Confucio 
è un simbolo culturale), «Nanfang ribao», 6 

01, 2011 

Cominciamo dal 素王! 
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Passato, presente e futuro  

Il peso del passato sul presente e sul futuro  
Ma quale passato? Il vecchio passato 

maoista o quello, ancora più vecchio,  del 
Confucianesimo? 

La tradizione e l’incontro/scontro con 
l’Occidente: “Una vergogna da lavare 

completamente”! 
Oggi:un lento ma costante ricupero della 

‘cinesità’ 元素
Un passato che non passa, anzi, ritorna! 

Ovvero: il grande Maestro Confucio, odiato/
amato 
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Confucio si?        Confucio no? 

Nel gennaio 2011 Confucio arriva sulla 
piazza Tian’anmen, proprio a fianco del 

mausoleo di Mao, della Stele degli eroi della 
rivoluzione, delle icone del passato maoista 

Però 
Dopo meno di tre mesi scompare!.  

 o forse no! 
 Nel nuovo, grandioso Museo nazionale di 

Cina, appena inaugurato, proprio lì accanto, 
c’è posto anche per Confucio? 

E’ tutto cambiato oppure è tutto uguale a 
prima?   
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孔子                      毛泽东 

Famiglia 老百姓    collettività人民公社/单位
Gerarchia                            ribellione  

三纲五常                                造
反有理

Cerimoniale 礼      dittatura del 
proletariato 

                               无产阶级专政
armonia和谐              lotta di classe阶

级斗争
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Dal 1949 al 1978: Una società     
IMMOBILE!                

Egualitarismo 
 Importanza della origine di classe: 

 operai contadini e soldati,工农兵
oppure: cattivi elementi!  坏分子

nessuna mobilità sociale (fino al 1978!) 
Cina rurale e NON urbana: secondo il 

progetto maoista, la campagna conquista la 
città (consumatrice, non produttrice di 

benessere) 
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Dal 1978 a oggi: 30 anni di Riforma 
e apertura 

Dalla campagna alla città 
Dal collettivo al singolo 
Dal pubblico al privato 

Dalla chiusura verso l’estero all’apertura 
 Dalle classi agli strati sociali 

Dall’ avanguardia del proletariato alle ‘Tre 
rappresentatività’  

Dalla ‘lotta di classe’ alla ‘società 
armoniosa’ 

Yu Hua: “In 40 anni dal passato al futuro!” 
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Urbanizzazione 城市化

1984:2.700 città di piccole dimensioni 
2007:18.000 città di piccole dimensioni 

2007: 45 persone su 100 risiedono in città, 
2,5 volte più che nel 1958 

2006: 949 milioni popolazione rurale 
200 milioni di questi lavorano in città grandi 

e piccole: 农民工
 60% della forza lavoro totale del Paese 

 (Fonte: Lu Xueyi, Beijing Review, 28, 2008)  
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Transizione e identità multiple 

La Cina degli anni 2000:Transizione da che 
cosa a che cosa? 

Identità multiple: Quale Cina o quali Cine, 
oggi? 

La ricca Cina delle coste o la povera Cina 
delle frontiere? Le città rampanti o  

le campagne del degrado e della 
speculazione selvaggia? 

2010: in campagna aumento 14.3 procapite  
700 milioni i contadini, oggi 

Ma in città è meglio! 
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Essere ‘cinese’ oggi 

Abile mix di vecchio (non più criticato e 
vilipeso come ‘reazionario) e di nuovo: 

 nuovo, forte senso di appartenenza, che 
ritrova le passate origini: il più lungo 

impero, antica civiltà, tradizione multietnica  
della “Greater China” 

Gli elementi della ‘cinesità’ oggi: segni del 
passato, la famiglia, il villaggio, il clan, la 

comunità vicina. 
 differenza tra 国家 e 政府

Il successo del partito (unico al governo!) 
nella performance: il ‘mandato celeste’ 
imperiale che si rinnova solo attraverso 

l’efficacia della pratica 
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Non più una sola Cina! 
Geografia, lingue, cultura, società, 

demografia 
Dai primi anni ’90: Nascita e sviluppo di un 

nuovo ceto medio: connotato in termini 
sempre più precisi 

Ceto medio, fattore di stabilità sociale 
Jiang Zemin al XVI PCC  (2002) allargare la 

percentuale di chi ha un reddito medio 
中等收入者

La piramide sociale  
Strato superiore (ristretto) 5% 

Ceto medio 15% 
Strati inferiori 80%  
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Grandi diseguaglianze 

Differenza  tra città  campagna, un tempo da appianare con 
“le campagne che circondano le città”:  

Coefficiente Gini 0.16 nel 1978 
0.48 nel 2011 

(Li Shi, economista alla Beijing Normal University: Gini al 
0.53!) 

Hurun Wealth report 2011: almeno 960mila hanno più di 10 
milioni di rmb 

China Merchants Bank (2011), 590 mila i miliardari,  quasi 
raddoppiati rispetto al 2008 

( Fonte A. Wheatley: “ A Worry for Beijing That Goes beyond 
Cities”, NYT, 26/04/2011) 
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Prima vecchi che ricchi! 
Ultimo censimento (novembre 2010 ) 

 1,34miliardi (5,8 % dal 2000) 
Nel 2000 l’aumento era stato dell’11,7% 

rispetto al 1990  
50,3 % in campagna (nel 2000 il 63%) 

16,6% under 14 (nel 2000 il 23%) 
13,2% over 60 (nel 2000 il 10 %)  

9% over 65 (nel 2000 5%) 
+73,9 milioni in 10 anni 

+34 milioni i maschi (105 maschi su 100 
femmine)  

 (Fonte: Xinhua 29, 04, 2011) 
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Cina FORTE: Nuova posizione  sui tavoli 
internazionali  

Nuovi rapporti con PVS 
La fine del ‘Washington consensus’? 

2003 (Zheng Bijian): L’ascesa pacifica della 
Cina中国和平崛起

poi  
 Lo sviluppo pacifico della Cina中国和平发展

 oggi: 1. ‘Beijing Consensus’ 北京共识 
2. soft power 软实力

(孔子学院) 
 3. Sviluppo del ‘China Model’中国模式 
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La Cina investe in R&D  

La nuova élite 精英 non è più solo ‘rossa ed 
esperta’ 又红又,专anche se il ‘partito dei 

principi’太子党 conta molto in politica  (vedi 
Bo Xilai nuovo volto del PCC?),ma è 

preparata, studia e ha studiato. 
Grandi investimenti nella ricerca.  

In vent’anni la Cina è passata da ‘nano’ 
tecnologico a gigante  

M. Sorrentino,Cultural divide e cultura 
organizzativa:  

le sfide per la ricerca al tempo di 
Internet 

http://www.tuttocina.it/mondo_cinese/
130/130_sorr.htm 
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Grandi investimenti in R&D 研发 

Dal 1999 investimenti in R&D aumentati del 
20% l’anno 

 Il XII Piano quinquennale prevede un 
investimento pari al 2,2 del PIL  

Wan Gang (Ministro della Scienza e 
Tecnologia):un nuovo accordo con l’Italia 

per nuovo Centro di scambio  per 
l’innovazione tecnologica bilaterale, che 

possa anche tutelare il Made in Italy  
(F. Sisci, Il Sole, 30,04,11)
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Oggi i cinesi sono più bravi di noi? 

Gennaio 2011: Performance scolastiche dei 
bambini di Shanghai !!! (Cfr.N. Kristof: 

“China’s winning schools” ,New York Times 
2011/01/16) 

Amy Chua: “Battle Hymn of the Tiger 
Mother” (Penguin 2011).(Cfr. Wall Street 

Journal, 2011/01/08) 
Le ragioni del successo: Il metodo 
tradizionale: rigore, fatica e tanta 

competizione! 
I valori della cultura tradizionale. Quali? 
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Media e informazione: una rivoluzione 
silenziosa?  

1978: 186 quotidiani, 930periodici  
2008: 2081 quotidiani, 9363 periodici 

1978: 105 Editori, 10mila titoli 
2008: 600 Editori,300mila titoli 

Internet 470 milioni 
 700 milioni i cellulari 
 1500 canali televisivi 

Il mercato, la vera rivoluzione 
nell’informazione e della stampa,  

ovvero da 事业  a 产业  
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Il mondo del lavoro e degli affari, oggi 
Dal pubblico al privato: una vera rivoluzione! 

Ieri: le SOE, le Corporations dello stato, i Grand Commis del 
Pcc e del governo, 

(per noi) davvero imperturbabili e indecifrabili. 
Trattative defatiganti e scandite da una misteriosa ritualità: 

doni, cene, discorsi, 干杯… 
改革开放: il ruolo della diaspora  

(Hong Kong, Taiwan, 华侨: 60 milioni!) 
Il ruolo delle ‘tartarughe di mare” 海龟/海归: 

Una nuova (o antica?) Business Culture dinamica e 
spregiudicata 

Il ruolo del clan, le关系, gli ‘amici stranieri’ ma soprattutto  
(per noi 高鼻子) diventare 老朋友 entrare nel sistema 

Gap generazionale tra i 老干部 e i nuovi manager  
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Una Cina molto diversa da qualche anno 
fa 

 
Grandi città costiere: internazionali e 

modernissime  
Rapidità nella trattativa, spregiudicatezza, 

possibile rapido cambio di tavolo 
 Profondo ovest, ancora Maoista? 

Difficile identificare subito chi si ha di 
fronte: vecchie consuetudini, più formalità, 

ma, forse, maggiore sincerità? 
Età dell’interlocutore condiziona le modalità 

di incontro e di comunicazione    
Riconoscere e accettare differenze culturali: 

non tutti ragionano come noi!    
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Gestione delle differenze: essere 
‘glocal’ 

Specificità cinese nell’approccio e nelle 
relazioni?(quanto vale oggi la gerarchia del 

Pcc: la storia dei due Rettori a confronto)  
Diversa modalità nello HRM, nuovi modelli 

manageriali che tengano conto delle 
differenze culturali, ovvero: 

La storia: Confucio e ‘l’inferno degli esami’ 
Mao e la ‘ciotola di ferro’ 

Oggi: ‘diventare ricchi è glorioso! 
Il costume: costruzione di 关系,  

rispetto di 面子
Attenzione alla comunicazione d’azienda  

(cfr. Strafella) 
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In Cina, oggi : War of talents! 

Carenza di personale qualificato 
Chinese Young Urban Professionals: una categoria sempre più 

decisiva nelle grandi realtà urbane 
 Formazione in loco, si, ma poi? 

Job hopping, una realtà nuova e per noi sconcertante: 
Il 24% lascia il posto per incomprensioni culturali con i 

manager stranieri! (Cfr. Arduino, Bombelli, p.22)  
Fidelizzazione: un processo lento, quanto sicuro? 

 Integrazione culturale (italiano e cinese) qualità della vita 
aziendale (nostalgia della 单位?) 

Romiti racconta l’esempio FIAT a Nanchino (1000 cinesi a 
Torino negli anni ’80!) 

“ China’s Changing Culture and Etiquette” (China Business 
Review, 2008) 

http://www.chinabusinessreview.com./public/0807/fox.html    
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Andiamo in Cina? 

Preparare con cura il viaggio: 
Appoggiarsi a strutture certe (Ambasciata, 
ICE, Uffici locali, Associazioni di categoria, 
Camere di Commercio (Italiana, Europea) 

Lingua di comunicazione privilegiata CINESE  
Inglese, Italiano. Interprete fidato, 

mediatore interculturale. 
 Si alla partecipazione a Grandi Eventi 

organizzati bilateralmente. 
Identificazione sicura del partner (non basta 

più il biglietto da visita!)   
Cerimoniale ed etichetta: importantissimi, 

comunque!    
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Noi e loro 

Italia sinonimo di fashion, lusso,  
Importanza delle Grandi marche 

 noi siamo tutti Ferrari, Gucci, Prada ! 
Italia è creatività:  

successo del Padiglione Italia all’Expo di 
Shanghai (2010) 

Successi della nostra Musica, del nostro 
Cinema, della nostra Arte. 

 I Nostri Istituti di cultura frequentatissimi!  
I Corsi di Italiano sono richiestissimi! 

 Universitari cinesi in Italia:  crescente 
aumento! 
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Loro ci studiano, e noi?  

Cresce il numero degli universitari cinesi in 
Italia: Progetti di accoglienza: Marco Polo, 

Turandot! 
Studiare qui, ovvero “fidelizzazione”, la 

migliore garanzia di costruzione di quelle 
reti informali che garantiscono poi rapporti 

privilegiati.  
 Stage nelle aziende, viaggi, incontri, per 

apprezzare la nostra “Dolce Vita”!   
Studenti italiani in Cina: sempre più 

numerosi, ma poi? 
 Saper leggere, e scrivere,  un contratto in 

Cinese NON è più impossibile!  
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Arrivano i cinesi! Noi siamo pronti? 

Curare l’Accoglienza: improntata a ufficialità, e al 
riconoscimento del ruolo del partner 

Importanza del materiale illustrativo di presentazione 
(brochure smaglianti, video, gadget) 

Biglietto da visita e riconoscimento della gerarchia degli 
interlocutori 

Possibili organizzazioni di attività turistiche complementari 
(arte, spettacoli, sport, acquisti) 

Formazione in loco (anche linguistica, vedi ICBC) del 
personale  

Caratterizzazione alta nel contesto sociale di appartenenza 
Attenzione a piccoli particolari quotidiani: mangiare alla 

cinese? Si!  
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Letture consigliate 

“Mondo cinese”, rivista trimestrale 
Rana Mitter, “La Cina moderna”, Bruno 

Mondadori, Milano, 2009 
 Guido Samarani, “Cina XXI secolo”, Einaudi 

Torino, 2010 
Gao Xingjian, “Il Libro di un uomo solo”, 

Rizzoli, Milano, 2003 
YU Hua , “Brothers” Feltrinelli, Milano, 2008 
 Yu Hua, “Arricchirsi è glorioso”, Feltrinelli, 

Milano, 2009 
Magda Abbiati (a cura di), “Propizio è 
intraprendere imprese”, Cafoscarina, 

Venezia,  2006 
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STRUMENTI: 

http://www.china-
briefing.com/en/magazine  
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Letture e siti 

Arduino Alessandro, Bombelli Maria 
Cristina, Gonzalez Julio  

 
Cina. “Sotto il cielo una famiglia”.  

Gestire le persone e le organizzazioni 
nel mercato più grande del mondo 
 Guerini e Associati, Milano, 2007 

 
www.aisc-org.it/ 

 
www.cascc.eu/ 

www.istitutoconfucio.unimi.it/ 
www.tuttocina.it/ 

www.agichina24.it/   


