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前言 
 

本篇论文将由一个问题开始：什么是关系呢？在中国话关系被定

为“一中特殊人际关系”、“交往联系”、“特定关系”，但是它的意

思就是更广泛的。关系的意思影射每个人从他的出生开始建造的

人际关系网。这个关系根据在关系网内的人们之间分享的一些社

会准则，比如说“报”、“义务”、“交易”和“人情”。虽然关系的意

思是人际关系，但是每一个人际关系并不是“关系”，它的意思是

比人际关系还是朋友关系还广泛的。它的意思是：给对方一个优

惠的对待为了取得限定的资源、机密的资料、信用借用、在贸易

情况下被外来竞争者保护。因此，对中国人来说，关系是一个交

易人情的系统，在这个系统内人们不断制作义务和债务，他们在

这个系统内还也没有时间限制为了人情回报。因此，人际关系系

统跟西方人际关系系统不一样，在西方的人际关系系统内人们即

刻地回报人情，还没有将来合作的前景，而在中国人们之间的关

系系统是持久的。 

  

 从八十年代开始，关系词使对西方人感兴趣。这感兴趣来源

于贸易和经济的范围，因为在拆毁中国市场的稳固栏杆下关系作

为很重要的助手。从九十年代以后，开始了一个关于这种社会现

象的每一个方面的学术文章的庞大生产，这些学术文章远远超出

了单纯的商业利益对关系，它们分析关系的起源，历史和对社会
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的影响。关系有其起源于儒家系统，它们用儒家的个人作为社会

本体的概念: 个人根据一个按等级的组织跟其他人有关系。在这

个系统中交流与回报是两个关键的因素，它们联系两个个人到相

互交流的关系。在这个关系内最强的帮助最弱小的人为了取得一

些否则无法获得的资源。此属性让关系成为向有限的资源和服务

的进入们，和在商业环境中降低交易成本的手段。这样结构的一

个含义是关系和腐败现象的联系，这个联系有本身的历史和在中

国历史和社会扎根的深深根。《论中国传统人际关系对腐败的影

响》的作者关于人际关系与腐败的现象的联系写： 

“在研究中国的腐败问题时，人们往往认定法律制度的缺失，监

督机制的不利是导致腐败经久不衰的根本原因。然而，当我们审

视具有五千年文明史的中国社会时，不难发现，在中国这样一个

讲究人情世故的国度里，传统人际关系应该说是中国社会腐败问

题的重要的文化根源。笔者试图论述中国人的人际交往关系运作

是与中国传统情理社会相契合的结果，分析人际交往关系的实质，

再从人际关系的角度来看待当今的腐败现象”。 

这篇论文就开始于对这个联系的感兴趣。为什么在中国关系是这

么重要的因素？什么是它们的历史和社会起源？在当代中国社会

结构仍然是至关重要的因素吗？在腐败的过程中，它们发挥什么

样的作用？为了回答这些问题，有必要分析大部分谈论关系的学
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术文章，也必须从历史渊源开始，到达最近的由中国政府发觉了

的腐败案件。 

人际关系不仅仅是中国交易团体的淋巴，它们的范围也包括社会

与政治的范围。虽然政府颁布了的法令、法则和规章为数不少，

但是由于法律解释是个人的也不是客观的，所以一个法律也不是

遵守的。当我们相处中国官长时 ， 人际关系似乎是一种很功效

的手段。因此，为了解决事情解决得很好与其取决于公平合理正

义的抽象概念，毋宁倾向依靠他们自己的与重要人联系的人际关

系的一个后果是人际关系比法制很重要中国人实际上为了做解决

事情解决得很好与其取决于公平合理正义的抽象概念，毋宁倾向

依靠他们自己的与重要人联系的人际关系。比如说，如果由一些

原因一些资源很稀缺，为了分配这些资源，中国人会与其取决于

分配的法律，毋宁依靠人际关系来分配这些资源。换句话说，这

样的庞大的中国政府机构镇压行动，反之人际关系现象促进行动，

人际关系还提供给人们一个近道来回避法制。为了与任何一对方

做成一笔交易，联系很好的人际关系是最重要的因素之一，反之

没有关系意味着在交易的过程中遇到很多的困难在中国交易与经

济的范围内，因此，在每个人的日常生活内不断地发展、保持和

扩大自己的关系网发挥越来越大的作用并也体现一种社会资本的

形式。人际关系的重要性可以从下面这句话看出来：有关系就没

关系，没关系就有关系。在这个句子里的第一个关系指示人际关
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系，第二个指示问题。人际关系是中国独有的现象，它是中国政

治、社会和经济结构的结构如果在中国你具有好人际关系，你就

当然办得成事情，也办得成大事情，反之你没有好人际关系就可

能遇到苦难。虽然关于它重要性并它推向的好处，也有很多学术

文章，但是对照人际关系与商业经理之间有什么联系并在商业交

易下人际关系演哪个角色这个两个问题，还需要进一些步的深入

研究。把血缘关系与经商关系区别开来， 是一个只在学术万张可

能做的作业。关于这问题，在以人际关系为题目的存在学术文章

之内，一些很有名的学术者认为由于这三种人际关系的概念边境

很模糊，所以在日常生活是很难给这三种人际关系下定义。我们

可能做的是描述人际关系与商业范围的作用，进而做一项人际关

系与腐败现象的深入研究。 

这篇论文通过以下过程开发。在第一章中，我们将分析关系现象

的特性、含义、连接到它的概念：关系基础、面子、人情。此外，

还要以儒家的概念和社会准则为基础分析关系现象的根。最有名

学者的学术研究是有用为了详细地描写关系现象。第一章描述之

后，第二个将检查在交易系统和法律制度内关系的作用，特别注

意腐败现象。此外，我们还将提供最近由中国政府发觉的腐败大

案要案的例子。作者翻译了整个被黃光国学者写的学术文章:“人

情与面子：中国人的权利游戏“，由于作者认为黄光国的文章是
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谈论关系的最重要文章的一之。完全的翻译加原始的黄光国文章

是第三章的内容。 
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INTRODUZIONE  

Che cosa sono le guanxi? Nella lingua cinese, tale termine porta il significato di  

“connessione”, “legame”, “relazione”, ma assume anche un significato più ampio. Esso infatti 

si riferisce alla rete di relazioni interpersonali che ogni individuo tesse fin dalla propria 

nascita. Relazioni che si basano su delle identificazioni comuni condivise tra i contraenti di 

tale connessione e che si basano su valori quali la reciprocità, l’obbligazione personale, lo 

scambio e il sentimento. In senso lato, quindi, guanxi indica dei collegamenti interpersonali 

con l’implicazione di un continuo scambio di favori. Le guanxi sono molto più di un semplice 

rapporto di amicizia o di una semplice relazione interpersonale, infatti non da tutte le relazioni 

nasce una guanxi. Tale concetto implica un trattamento preferenziale, offerto alla controparte 

in cambio di un accesso a risorse limitate, a informazioni riservate, concessioni di credito, 

oltre che, a livello commerciale, protezione da competitor esterni
1
. Quindi per i cinesi le 

guanxi rappresentano un sistema di favori, all’interno del quale l’obbligazione e il debito 

vengono continuamente creati e non hanno limiti di tempo per il contraccambio
2
. A differenza 

quindi dei rapporti occidentali, dove si tende a contraccambiare subito il favore ricevuto senza 

una certa prospettiva di collaborazioni future, il sistema delle guanxi tende a essere 

permanente.  

Il termine guanxi ha interessato l’Occidente a partire dagli anni ’80, tale interesse nacque dal 

campo economico e commerciale, in quanto le guanxi si presentavano agli Occidentali come 

un aiutante nell’impresa di penetrare le solide barriere del mercato cinese. Dagli anni ’90 in 

poi ha preso il via una grande produzione di testi accademici riguardanti ogni singolo aspetto 

di tale fenomeno, testi che andavano ben oltre il mero interesse commerciale per le guanxi, 

analizzandone le origini, la storia e le implicazioni sociali. Le guanxi traggono le loro origini 

dal sistema confuciano, da cui ne riprendono la concezione dell’individuo come essere 

sociale, che si relaziona con gli altri attraverso una concezione gerarchica della società. Lo 

scambio e la reciprocità sono fattori fondamentali in tale sistema, essi infatti legano gli 

individui in una relazione di scambio reciproco, dove il più forte aiuta il più debole a ottenere 

                                                             
1
 Jin GUAN, “Guanxi: The Key to Achieving Success in China”, Sino-Platonic Papers, 217, 2011, p. 1. 

2
 Gold Thomas, Guthrie Doug, Wank David, Social Connections in China:Institutions, Culture, and the 

Changing Nature of Guanxi, Cambridge University Press, 2002, p. 7. 
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risorse altrimenti inaccessibili per le sue capacità. Tale proprietà ha fatto sì che le guanxi si 

configurassero come porta d’accesso a risorse e servizi limitati, e come mezzo per ridurre i 

costi di transazione all’interno dell’ambiente commerciale. Una delle implicazioni di tale 

configurazione è il legame esistente tra le guanxi e il fenomeno della corruzione, legame che 

ha una sua storia e sue radici, che vanno affondo nella realtà storico-sociale della Cina. 

Questo lavoro parte proprio da questo interesse. Perché le guanxi sono così importanti in 

Cina? Qual é la loro origine storica e sociale? Sono e saranno ancora di vitale importanza 

all’interno delle strutture sociali della Cina contemporanea? Quale ruolo svolgono nel 

processo di corruzione? Per rispondere a tali domande è stato necessario analizzare gran parte 

della produzione accademica in merito, partendo dalle origini storiche e arrivando ai casi 

recenti di corruzione svelati del governo cinese.  

Il lavoro si sviluppa attraverso il seguente iter. 

Nel primo capitolo verranno analizzate le caratteristiche proprie del fenomeno delle guanxi, il 

suo significato e i concetti a esso connessi, quali guanxi base, mianzi e renqing. Verranno 

inoltre analizzate le radici di tale fenomeno, partendo dai concetti e dai valori confuciani. Utili  

a questo lavoro sono gli studi accademici dei più importanti studiosi, i quali, attraverso degli 

estratti tradotti dalla lingua originale, aiuteranno nella descrizione dei vari concetti. Dopo la 

panoramica descrittiva del primo capitolo, nel secondo verrà esaminata la funzione delle 

guanxi nel sistema commerciale e nel sistema legale, con particolare attenzione al fenomeno 

della corruzione. Verranno inoltre forniti esempi riguardanti gli ultimi importanti casi di 

corruzione svelati dal governo cinese. 

È stata inoltre affrontata la traduzione di un intero testo, ossia “Face and Favor: The Chinese 

Power Game”, di Kwang-kuo Hwang, pubblicato in Amercian Journal of Sociology, 92(4), 

1987, pp. 944-974, in quanto ritenuto dall’autore uno dei più importanti testi che tratti del 

fenomeno delle guanxi, da cui altri studiosi hanno tratto l’ispirazione per il loro lavoro. La 

traduzione completa, con annessa versione in lingua originale dello scritto, comporrà il terzo 

capitolo. 
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Capitolo Primo 

GUANXI: DESCRIZIONE GENERALE E PROPRIETA’ 

DEL FENOMENO 

 

1.1 GUANXI: DEFINIZIONE   

Cercando nel dizionario la parola guanxi si trova: “rapporto; relazione”. Ma 

questo termine nella vita reale della società cinese assume un significato molto più 

ampio. Le guanxi sono, e sono state, una dei motori principali dei movimenti sociali 

in Cina. 

 La parola guanxi è composta da due caratteri, guan 关 e xi 系.       

Guan nel suo significato originale significa “porta”, il suo significato più 

esteso è “chiudere”. Metaforicamente  la  porta segna un confine,   dentro sei “uno di 

noi”, fuori, invece, sei a malapena riconosciuto. Oggi il termine guan è spesso usato 

per indicare una sorta di lasciapassare in varie sfere economiche, dalle attività sociali 

ai nomi degli organi economici (es. dogana: hǎiguān 海关). Inoltre, guan può anche 

avere dei significati legati ai sentimenti, per esempio guānxīn 关 significa “essere 

preoccupato per qualcuno”, mentre guānhuái 关怀 significa “mostrare amorevole 

cura per qualcuno”. 

Xi significa “instaurare” e “approfondire” delle relazioni, come la  parentela (shìxì, 

世系， stirpe, lignaggio), o i parenti di primo sangue di una famiglia (zhíxìqīnshǔ, 

直系亲属 ), il suo significato implica la formalità e la   gerarchia. Mentre il 

significato primario di xi si riferisce alla persona individuale, il concetto più esteso 

viene applicato anche alle organizzazioni (es. “dipartimento”, zhéxuéxì 哲学系 , 

dipartimento di filosofia); altro significato è inoltre quello riferito  al mantenimento 

di relazioni sul lungo termine, wéixì 维系 significa proprio “tenere insieme; 

mantenere”. Molti autori accettano la definizione di “special relationship”, ma le 

relazioni personali sono sempre esistite mentre il termine guanxi, nel suo significato 

vigente, non era di uso comune in Cina fino alla metà degli anni ‘70. Discussioni a 
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proposito di tale concetto apparvero per la prima volta nei giornali cinesi intorno ai 

primi anni Ottanta
3
.  

Nella letteratura esistente guanxi viene comunemente definita come “una 

relazione speciale che intercorre tra due persone”
4
. Per Jacobs

5
 guanxi significa 

“connessione” o "legame particolare". Gold
6
 dice: " [...] guanxi è una relazione di 

potere, in quanto la possibilità di accedere a delle risorse di valore e disporne a 

piacimento dona potere sugli altri individui". Osland
7
 aggiunge: "[...] un legame 

particolare tra una persona che necessita un particolare bene e una persona che ha il 

potere di procurargliela".  

Yadung Luo
8
definisce così il concetto: "La parola cinese guanxi si riferisce al 

concetto di attingere a delle connessioni in modo da assicurarsi dei favori all'interno 

delle relazioni interpersonali. È un intricato e penetrante network che viene coltivato 

energicamente, astutamente e fantasiosamente. Esso contiene implicite e mutue 

obbligazioni, certezze e comprensioni, e governa i comportamenti dei cinesi 

attraverso relazioni sociali e d'affari a lungo termine." 

Di seguito alcune delle definizioni date al concetto dai maggiori studiosi della 

materia: 

-Alston: Relationship "A special relationship between two person" 

-Jacobs: Particularistic ties "Particularistic ties based on shared attributes i.e. guanxi 

base" 

                                                             
3
 Yang M. M., Gifts, favors and banquets: The art of social relationship in China, New York, Cornell University 

Press, 1994, p. 50. 

4
 Alston, J., “Wa, Guanxi, and Inwa: Manegerial Implications in Japan, China, and Korea”, Business Horizon, 

Marzo, 1989, pp. 26-31. 

5
 Jacobs, J. B., “A Preliminary Model of ParticularisticTties in Chinese Political Alliances: Kan-chi’ing and 

Kuan-hsi in a Rural Taiwanese Township”, The China Quarterly, 79, 1979, pp. 237-273. 

6
 Gold Thomas B., “After Comradeship: Personal Relations in China Since the Cultural Revolution”, The China 

Quarterly, 104, 1985, pp. 657-675. 

7
 Osland, G. E., “Doing Business in China: a framework for cross-cultural understanding”, Marketing 

Intelligence and Planning, 8(4), 1990, p.4. 

8
 Luo Y., “Guanxi: principles, philosophies, and implications”, Human Systems Management, 16(1), 1997, p. 44. 
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-Bian
9
: Connection "Actual connections with and frequent contact between people" 

-Hwang
10

: Exchange "Reciprocal exchange between two people; petitioner and 

allocator" 

-Fan
11

: Process "As single process, refers to personal interactions between two 

indivduals". 

Il termine guanxi nella lingua cinese assume molteplici significati. Esso può 

fare riferimento a uno dei tre seguenti concetti: a) l'esistenza di una relazione tra due 

persone che  condividono uno status di gruppo o che sono connesse ad una data 

persona; b) un legame  o un  contatto  frequente tra due persone; c) un contatto con il 

quale si ha una interazione diretta. Guanxi viene comunemente definita anche come 

una "relazione speciale" che intercorre tra due persone: “[...] una relazione speciale 

che intercorre tra due persone, una delle quali ha bisogno di qualcosa e l'altra che ha 

la capacità di procurarla"
12

.  

Tutte queste definizioni sono utili in quanto descrivono la guanxi come una 

“relazione speciale”, ma questo è solo un lato della medaglia. Ma cosa distingue le 

guanxi dalle altre relazioni? C'è da dire innanzitutto che guanxi è sì una relazione,  

ma non tutte le relazioni  producono  una guanxi. La definizione data da Ying Fan
13

 

viene in nostro aiuto: 

 

关系是发生在两个人之间的一重设会交往的过程。甲油问题需要乙的帮助。如果乙能直

接帮助甲解决问题，这个过程就完成了。如果乙不能直接帮助，以九曲找丙，于是开始

一个新的过程。 

 

Per guanxi si intende un processo di connessione sociale che avviene tra due date persone, che 

chiameremo candidato A e candidato B. Il candidato A ha un problema che richiede l’aiuto del 

candidato B. Se il candidato B può aiutare il candidato A nella risoluzione del problema 

                                                             
9 Bian, Y., “Guanxi and the allocation of urban jobs in China”, The China Quarterly, 140, 1994, pp. 971-999. 

10
 Hwang, K., “Face and favour: the Chinese power game”, American Journal of Sociology, 92:4, 1987. 

11
 Fan Y., “Guanxi’s Consequences: Personal Gain at Social Cost”, Journal of Business Ethics, 38(4), 2002, pp. 

371-380. 

12
 Osland, G. E., “Doing Business in China: a framework for cross-cultural understanding”, op. cit., p. 4. 

13
 Fan Y., Guanxi and business, Brunel Business School Research Papers Marketing, 2003. 

http://dspace.brunel.ac.uk/handle/2438/51
http://dspace.brunel.ac.uk/handle/2438/232
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suddetto, il processo allora è concluso. Qualora il candidato B si trovasse in facoltà di non 

poter aiutare il candidato A, allora andrà a cercare un terzo interlocutore, o candidato C. In 

questo modo ha inizio un nuovo processo che coinvolge candidato B e candidato C. 

Tale definizione di guanxi enfatizza la sua natura dinamica, essa viene infatti 

descritta come un processo che intercorre tra due individui, il quale ha un inizio e 

una fine. Come processo singolo, una delle due parti (B) nella maggior parte dei casi 

non possiede la soluzione al problema presentatogli da A, anche se ha garantito il suo 

aiuto.  B  deve cercare quindi in ulteriori connessioni, o guanxi appunto, la soluzione 

al problema. Il suo ruolo quindi è più quello di facilitatore o sensale piuttosto che 

quello di risolutore. Questo è proprio quello che significa guanxi: un processo a cui 

prendono parte più individui, che viene a configurarsi come un network di 

connessioni sociali. 

Esiste sempre una relazione tra due individui, debole o forte che sia, una guanxi si 

crea invece laddove c'è il bisogno che qualcosa venga fatto. È proprio questo bisogno 

a innescare il processo di una guanxi.  

L'esempio concreto di una possibile situazione, in cui un individuo innesca una 

guanxi, fatto da Ying Fan 
14

 aiuta a comprendere meglio tale processo: 

 

Un uomo d'affari (A) deve pagare una multa salata per aver evaso le tasse. A chiede aiuto ad un 

suo amico che era un suo compagno di scuola (B). B, a sua volta, si reca dal suocero (C), un 

quadro di partito in pensione ma ancora influente nell'ambiente. C chiama un ex subalterno 

dell'esercito (D), che è il capo dell'ufficio tasse e gli chiede un favore. D accetta di ritirare la 

multa e successivamente riceve un ingente somma di denaro da A come regalo di 

ringraziamento. B e C vengono anch'essi ripagati per gli sforzi con una cena. 

 

Analizzando la situazione si possono evincere tre ulteriori risultati da questa richiesta 

d'aiuto: 

 

1. il "favore" è stato fatto ma C e/o D rimangono sconosciuti per A; 

2. il "favore" è stato fatto e C e/o D sono stati introdotti ad A il quale ha stabilito una 

guanxi con entrambi e ha espanso il proprio guanxiwang. Quindi la prossima volta A 
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si potrà recare direttamente da D senza bisogno dell'intercessione di B o C; 

3. qualora D non fosse stato in grado di aiutare A, avrebbe cercato ulteriore aiuto tra 

le sue guanxi, innescando un ulteriore processo con un possibile candidato E; oppure 

A avrebbe dovuto iniziare un nuovo processo o abbandonare completamente la 

richiesta. 

 

Questo processo comprende impegni reciproci, fiducia e comprensione. In senso lato, 

guanxi indica dei collegamenti interpersonali con l’implicazione di un continuo 

scambio di favori. Quindi, guanxi, è molto più di un semplice rapporto di amicizia o 

di una semplice relazione interpersonale. A differenza dei rapporti occidentali, il 

sistema delle guanxi tende a essere permanente. In Occidente, infatti, una volta 

ottenuto un aiuto si tende a ricambiarlo subito, magari rispondendo in denaro. 

All’interno di una guanxi invece si può restare in obbligo per molto tempo, 

fino al momento in cui si ha l’occasione per ricambiare il favore ricevuto. Ognuno, in 

momenti diversi della vita, è creditore o debitore
15

. 

All’interno del processo della richiesta d’aiuto, i ruoli potrebbero benissimo invertirsi 

e quindi colui il quale ha ottenuto il beneficio richiesto diventa di conseguenza colui 

al quale il beneficio viene richiesto. 

Le guanxi hanno valore in qualsiasi campo, economico, politico, familiare, 

universitario, e ogni azione coinvolge un numero indefinito di personaggi che 

vengono inseriti in una precisa rete di relazioni. 

Le relazioni interpersonali non sono certo peculiari della sola realtà sociale 

cinese. Esse esistono in tutte le società umane. Ciò che rende speciali le guanxi è il 

loro carattere onnipresente, carattere che gioca un ruolo fondamentale nella 

quotidianità dei cinesi. È una scienza calcolata, e instaurare una guanxi comporta 

anche mantenerla. 

Concetto relativo a quello di guanxi è il guanxixue 关系学16
, ossia “studio 

delle guanxi”, strategie pratiche che permettono a chi contrarre una guanxi e di 
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 Un chengyu famoso recita: Shòurén ēnhuì qiánnián jì, 受人恩惠千年记, “Se ricevi un favore da qualcuno, lo 

dovrai ricordare per almeno mille anni”. 

16
 Per una descrizione dettagliata del concetto vedere Gifts, Favors, and Banquets: The Art of Social 

Relationships in China, Yang M. M., 1994. 
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mantenerla nel miglior modo possibile. La guanxixue implica lo scambio di favori e 

doni, il mantenimento di relazioni personali e di rapporti di mutua dipendenza, la 

creazione dell’impegno a soddisfare e dell’essere in debito. 

 

1.2 CLASSIFICAZIONE 

Possiamo suddividere le guanxi in tre categorie principali: family guanxi, 

helper guanxi and business guanxi. Esse si differenziano per natura, scopo, funzione 

e oggetto dello scambio. Le family guanxi, o “expressive ties” come classificate da 

Hwang
17

, si caratterizzano per le loro radici, che affondano nel sistema confuciano di 

valori patriarcali, per l'essere guidate dal sentimento; l'oggetto dello scambio è 

l'affetto reciproco; la reciprocità non è sempre necessaria. Diverse sono invece le 

business guanxi, che sono il prodotto dei vigenti sistemi socio-economici e politici; 

sono guidate dal profitto, e si configurano come uno scambio di potere e denaro. In 

termini di qualità, le family guanxi sono strette, stabili e richiedono un impegno a 

lungo termine. Al contrario, le business guanxi, che si caratterizzano come 

opportunistiche, tattiche e instabili, richiedono un impegno minimo e poco fiducia 

nell'altro. L'unica cosa che interressa le parti coinvolte sono i loro affari e quale 

utilità può avere la controparte in essi. Questo tipo di guanxi verrà approfondito nel 

secondo capitolo. 

Questa classificazione in tre categorie ha una funzione puramente analitica. 

Nella realtà le guanxi sono molto più complesse e come tutte le relazioni sono 

elastiche e dipendono molto dalla situazione vigente. Ciò permette alle parti di 

godere di una discrezione tale da definire e interpretare, nel tempo, la loro guanxi in 

modi diversi. L'ambiguità e la sottigliezza ne sono inoltre la vera essenza, in quanto i 

tre tipi possono intrecciarsi tra di loro, rendendo difficile una netta distinzione. È 

anche possibile che una guanxi tra due persone cambi nel tempo, passando da un tipo 

all'altro, oppure che i membri di un guanxiwang condividono più di una guanxi tra di 

essi. Un individuo che possiede tre tipi di guanxi diverse con persone differenti, 

tratterà quest'ultime in termini di importanza, frequenza e intensità dei contatti, tutti 
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fattori questi che possono mutare nel tempo in quanto la guanxi stessa può essere 

soggetta a un mutamento. 

 

1.3 BASE DI UNA GUANXI 

La creazione di una guanxi dipende dalla presenza o meno di una base 

relazionale condivisa, o guanxi-base
18

. Una guanxi-base indica tutte quelle 

identificazioni condivise da due date persone.  

Guanxi è dunque una relazione speciale  tra due persone, ma quanto questa relazione 

sia speciale, o intima, dipende dalla natura della relazione per esempio due persone 

che condividono delle identificazioni o degli attributi o sono collegate a una persona 

comune. Una guanxi base può essere classificata nelle seguenti categorie: 

 

1. legame di sangue o di nascita 

    - famiglia 

    - parentela, Suoceri 

2. legame sociale 

    -luogo (stessa città o provincia) 

    -compagni di classe  

    -insegnante-alunno 

    -colleghi di lavoro: colleghi o superiore-subordinato 

    -vicini di casa 

    -nella stessa professione 

3. relazione acquisita 

    -conoscenti 

    -conoscere la stessa persona (l'intermediario) 

    -amici 

    -fratellanza giurata 

 

Il gruppo dei legami sanguigni è predeterminato; il secondo e il terzo sono 
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invece determinati dalla vita sociale. Una delle due parti della relazione può avere o 

no possibilità di scelta all'interno del legame. 

L'esistenza di una guanxibase non comporta automaticamente la nascita di 

una guanxi ma fortifica e migliora quest’ultima una volta innescata da altri fattori, 

infatti le due parti coinvolte potrebbero scoprire o realizzare di condividere una o più 

identificazioni soltanto dopo essere entrate in relazione. In altre parole, le relazioni, 

indipendentemente dal fatto che siano speciali o meno, non assicurano   la nascita di 

una guanxi. Per esempio, A e B erano compagni di scuola e si rincontrano dopo 

trent'anni dal diploma. Tra di loro esiste un legame, ossia una guanxibase, ma tra di 

loro non esiste una guanxi.  

In secondo luogo, è possibile che una guanxi si inneschi tra due individui 

totalmente estranei che non condividono alcuna guanxibase. L'esistenza o la non-

esistenza di quest’ultima non è dunque determinante, un individuo può infatti 

condividere determinate identificazioni o attributi con decine, centinaia o migliaia di 

persone, ma questo non significa che con ognuno di essi debba instaurare una guanxi. 

Un individuo può instaurare e mantenere soltanto un numero esiguo di guanxi 

alla volta, per specifici scopi e in precisi tempi, poiché sviluppare e mantenere una 

guanxi costa tempo, energie e denaro, tutte risorse queste che sono limitate. Sebbene 

poi esista una certa affinità tra due individui, ci devono essere altri fattori che 

determino la nascita e lo sviluppo di una guanxi, quest'ultima viene infatti creata di 

proposito o per uno scopo preciso. Inoltre, può instaurarsi tra due persone che non 

condividono alcuna guanxibase. Rispetto a quella innescata da una guanxibase già 

esistente, è più difficile da instaurare o comunque richiede più tempo. Le due parti 

possono scoprire, oppure costruire di sana pianta, delle identificazioni comuni in 

comune durante il processo. In breve, una guanxibase può esistere come dato di fatto, 

ma una guanxi è un'azione intrapresa deliberatamente dalle parti per un fine ben 

preciso. In altre parole, la base di una guanxi è una realtà oggettiva passiva, invece la 

guanxi in se stessa è una realtà attiva. Prendiamo ad esempio una coppia divorziata, 

sebbene tra di loro esista, o sia esistita, una base relazionale condivisa alquanto 

importante, qualora non vi siano più contatti tra moglie e marito, la guanxi non esiste 

più. Qualora non vi fosse una base condivisa tra i due soggetti A e B, si richiederà 

l’intervento di un intermediario che abbia delle basi in comune sia con il soggetto A 
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che con il soggetto B. 

 

假使请托者知道某人掌握有其所需资源的支配权，即使他们连偶遇的“机缘”都没有，他

还可以运用种种“钻营”的办法，透过关系人士的引介，和资源支配者“串联”关系（乔健，

1982；Walder，1983）。一旦“串”上关系之後，资源支配者“不看僧面看佛面”，双方便

有了以“人情法则”交往的先决条件. 

 

Se questa “predestinazione” manca, P può ricorrere alle pratiche del “zuanying” per stabilire 

una relazione con RA (ossia ingraziarsi qualcuno per ottenere un profitto personale, passando 

dalla “porta sul retro”),  facendosi presentare da parte di una persona conosciuti da entrambi, 

un intermediario（Qiao，1982；Walder，1983. Una volta instaurata una relazione di questo 

tipo, l’RA seguirà il detto “Non per il bene del monaco, ma per quello del Buddha” (ossia fare 

qualcosa per una persona per deferenza verso un’altra), le parti si relazioneranno dunque in 

base ai prerequisiti della regola del renqing
19

.  

 

1.4 CARATTERISTICHE PROPRIE DI UNA GUANXI 

Ci sono molte ed importanti regole alla base dello sviluppo di una guanxi. In 

primis una guanxi è trasferibile. Se il soggetto A ha una guanxi con il soggetto B e 

questi è un amico di C, B può far conoscere A con C, o viceversa. Che il contatto 

avvenga tra l’individuo A e l’individuo C, senza che nessuno dei due ricorra alla 

mediazione dell’individuo B è alquanto improbabile
20

. Il trasferimento dipende da 

quanto si sente soddisfatto l’intermediario, ossia il candidato B, dalle guanxi che esso 

intrattiene con entrambi i candidati. Il fatto che una guanxi abbia questo carattere, ciò 

che possa venire trasferita, la pone in netto contrasto con il rapporto di amicizia. 

L’affetto è importante, ma non costituisce un prerequisito fondamentale per una 

guanxi, mentre è fondamentale in un rapporto di amicizia. Soltanto una guanxi forte 

e solida contiene una qualche forma d’affetto, e quindi amicizia. I partner di una 

guanxi per così dire “debole” quindi, non necessariamente sono legati da un rapporto 

di amicizia. Altro fattore che pone in netto contrasto il rapporto di amicizia con una 
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 Huang Guangguo 黄光国 , “Rénqíng yǔ miànzi: zhōngguórén de quánlì yóuxì, 人情与面子：中国人的权力

游戏, Renqing e mianzi: il gioco di potere dei cinesi”, China Renmin University Press, Pechino, 1988, p. 952. 

20
 Un famoso chengyu famoso recita: bù kàn sēng miàn kàn fó miàn 不看僧面，看佛面; “non rivolgere lo 

sguardo al monaco, rivolgilo al Buddha”. 
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guanxi è il carattere di reciprocità di quest’ultima. Infatti, una persona che, 

all’interno di una guanxi, non ritorna il favore ricevuto, non seguendo appunto il 

principio di reciprocità, perde le “faccia” (in cinese miànzi 面子). Costui verrà visto 

dalle altre persone come inaffidabile.  

Guanxi è il reciproco scambio di favori tra due persone, scambio che avviene 

per uno specifico scopo. Ma cosa rende una guanxi diversa da uno scambio di favori 

convenzionale? La risposta è da ricercarsi nel valore del favore. In uno scambio 

convenzionale tale valore ammonta al costo delle risorse messe in gioco dal 

concedente. In una guanxi tale valore è generato dal garante al costo non delle 

proprie risorse, ma al costo di quelle della collettività. Come detto prima le guanxi si 

caratterizzano per il loro essere un processo dinamico che mette in modo varie figure 

all’interno di un network di relazioni interpersonali. Più il favore richiesto è 

importante, più saranno gli attori chiamati sul palcoscenico. Per esempio, un giudice 

viene contatto da una persona con una ha una guanxi, costui chiede al giudice di 

revocare una sentenza. Il valore del favore qui sta non nelle risorse personali del 

giudice, ma in quelle della corte di giustizia. Ciò che il giudice fa è manipolare il suo 

potere in modo da allocare le risorse necessarie al richiedente. Una volta che il 

processo è compiuto il giudice avrà un favore da riscuotere nei confronti di 

quest’ultimo. Inoltre Ciò che viene scambiato all’interno di una guanxi è qīnqíng 亲

情, gǎnqíng 感情, rénqíng 人情. È importante fare una distinzione tra i seguenti 

termini, poiché sebbene si riferiscano tutti ai sentimenti umani, il loro significato 

varia sia nella natura che nell'intensità: qinqing è l'affetto per le persone amate, 

ganqing è l'affetto per gli amici e la renqing è debito umano verso i conoscenti. Un 

favore può essere intangibile, come ad esempio un’informazione o un avviso, oppure 

può essere tangibile come un regalo, un lavoro o una casa o qualsiasi altro prodotto. 

Questo tipo di scambio nasce da due individui A e B o come li definisce 

Hwang
21

, tra richiedente e gestore delle risorse. Lo scambio è condizionato dal 

valore e dal tempo, non esiste una regola fissa né uno specifico valore di quello che 

viene scambiato o quando lo scambio sarà completo. Tutto dipende dalle circostanze 

e dalle relative posizioni delle parti coinvolte. L'intero processo si caratterizza come 
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informale, complicato e non-trasparente, il che può creare incertezza poiché l'esito 

dello scambio non è sempre prevedibile. B può aver accettato il regalo da parte di A, 

ma aver fallito nel trovare la soluzione al problema di A. Se il favore verrà restituito 

e quando dipende dal tipo e dalla natura della guanxi.  

Vi sarebbero quattro modi per rispondere ad un favore: rifiutarlo; restituire 

subito un favore dello stesso valore; restituire il favore a tempo debito più avanti; 

accettare il favore ma non restituirlo completamente. Soltanto la terza soluzione è 

accettata come il responso normale che permette di mantenere una guanxi sul lungo 

termine, mentre, la prima e la seconda soluzione trasmettono il messaggio che non vi 

è intenzione di continuare la relazione, e la quarta infine, condanna il ricevente ad 

essere un debitore eterno in renqing, il che corrisponderà in una situazione di 

disuguaglianza all’interno della relazione. Le parti di una guanxi col tempo possono 

allontanarsi, il bisogno dell’altro può cessare e gli sforzi a mantenerla possono non 

essere più giustificati. Quindi le interazioni frequenti fra le parti sono di vitale 

importanza, altrimenti il loro legame potrebbe cessare. Il tempo è la risorsa maggiore 

richiesta per mantenere una guanxi attiva, ovviamente, anche a causa di questa 

necessità di tempo, un individuo può avere soltanto un numero limitato di guanxi 

stabilite che può sviluppare in modo approfondito. 

Una guanxi spesso si instaura tra due persone di status sociale diverso, questo 

fa sì che il più ”debole” tra i due partner riceva favori ai quali non potrà 

contraccambiare in maniera equivalente. Questo tipo di reciprocità è assente invece 

in un rapporto di amicizia.  

Una guanxi si contraddistingue, inoltre, per il suo carattere utilitaristico. 

Infatti questa lega due persone attraverso lo scambio di favori piuttosto che 

attraverso lo scambio di sentimenti. Infatti, una guanxi che non è più profittevole e 

non è più basata sullo scambio reciproco è facile che si rompa. Altra caratteristica è 

l’intangibilità di una guanxi. Quando si stabilisce una guanxi, i due contraenti sanno 

di andare incontro a uno scambio di favori illimitato. Si stabilisce un legame che 

viene mantenuto sul lungo periodo con un tacito impegno, attraverso un codice 

invisibile e non scritto di reciprocità ed equità. Non mantenere tale impegno può 

seriamente danneggiare la proprio reputazione, causando una conseguente e 
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umiliante perdita di credibilità. Alcune guanxi non si rompono mai e continuano 

anche di generazione in generazione. 

Vi è una serie di termini che viene collegata alla parola guanxi: lāguānxi 拉关

系 (lett. “tirare una guanxi”) significa entrare in contatto con qualcuno e accumulare 

capitale sociale con esso; guàguānxi 挂关系 (lett. “appendere una guanxi”) significa 

grossomodo la stessa cosa del precedente, ma ha una connotazione più generale, e 

solitamente ha carattere negativo come espressione; guānxigòuqiàng 关系够呛 , 

significa che la relazione si è conclusa in malo modo; lǐshùnguānxi 理顺关系 , 

significa riportare la guanxi alla stabilità e viene usato soprattutto dopo un periodo di 

difficoltà nelle relazioni; guānxihù 关 系 户 , indica, infine, una persona, 

un’organizzazione, persino un dipartimento governativo che occupa una posizione 

cardine in un data rete di guanxi
22

. Guānxiwǎng 关系网 indica l’intera rete di guanxi 

all’interno della quale i favori vengono scambiati, questo concetto merita un ulteriore 

approfondimento: 

 

在这类角色关系中，交往双方通常都会共同认识一个或一个以上的第三者，这些彼此认

识的一群人，构成了一张张复杂程度不同的关系网。从旁观者的角色看来，一个人可能

同时涉入几个不同的群体中，而置身于数张不同的关系网内。从当事者的角度看来，每

个人都以自己为中心，而拥有其独特的社会关系网（Mitchel1，  1969；  Kapferer， 

1969）。每个人关系网内的其他人又各有其关系网，这些关系网彼此交叉重叠，构成了

复杂的人际关系网络。 

 

Dal punto di vista di uno spettatore, un individuo può essere, allo stesso tempo, parte di diversi 

gruppi e posizionarsi all’interno di diversi guanxiwang. Ma dal punto di vista di un’insider, la 

visione cambia: ogni partecipante rappresenta il centro, il fulcro del proprio guanxiwang, 

composto dalle proprie relazioni sociali. Ogni persona inserita all’interno di un dato 

guanxiwang, possiede il proprio guanxiwang, di cui è il centro, il fulcro; questa 

sovrapposizione  e intersezione di questi reticoli forma un network di relazioni sociali, 

guanxiwang appunto, estremamente complesso 
23

. 

                                                             
22

 I termini legati alla guanxi sono stati presi da Yadong, Luo, Guanxi and Business, World Scientific Publishing 

Company, 2007 

23
 Huang Guangguo 黄光国 , “Rénqíng yǔ miànzi: zhōngguórén de quánlì yóuxì, 人情与面子：中国人的权力

游戏, Renqing e mianzi: il gioco di potere dei cinesi”, op. cit., p. 950. 
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Il guanxiwang  si pone quindi come un network relazionale multistrato. Tale 

network funziona grazie al fatto che ogni individuo inserito al suo interno condivide 

gli stessi, o comunque simili, valori, che sono l’ordine sociale gerarchicamente 

costituito, l’interdipendenza degli individui all’interno della società e la relativa 

inferiorità di tutte le altre forme di ordinamento, compresa la legge. Tale concetto ha 

un’implicazione ulteriore nel fenomeno della corruzione e dell’abbassamento dei 

costi di transazione, concetti questi che verranno approfonditi nel secondo capitolo. 

Una relazione "normale" può essere statica, lontana e fredda, una guanxi 

invece è viva, dinamica e sempre operativa. È come un circuito elettrico, e quando si 

entra a farne parte si entra in contatto anche con altre persone che fanno parte di un 

network di guanxi molto più grande. La peculiarità delle guanxi sta nel fatto che 

attraverso anche soltanto una di esse si ha accesso a un network molto più ampio. Più 

guanxi uno possiede, più sono le porte a cui può avere accesso, e dietro ogni porta vi 

è un privilegio altrimenti negato. Una persona che possiede ampie e forti guanxi 

all'interno della società cinese avrà più risorse a propria disposizione e questo gli 

porterà svariati benefici. 

 

1.5 GUANXI E CONFUCIANESIMO 

La parola cinese guanxi si riferisce quindi al concetto di attingere alla proprie 

relazioni interpersonali in modo da assicurarsi delle risorse altrimenti difficilmente  

raggiungibili. La natura delle relazioni interpersonali è legata, all’interno di ogni 

cultura, alle esperienze di vita vissute dalle persone coinvolte nella costruzione di tali 

relazioni, inoltre il processo di sviluppo può variare a seconda della cultura e delle 

infrastrutture istituzionali presenti all’interno della società. I processi di sviluppo di 

una relazione possono essere differenti, ma lo può essere anche l’importanza 

attribuita ai valori interni a una relazione, fattori che possono mutare di cultura in 

cultura e nel tempo. Cosi, per comprendere l’importanza delle guanxi e come 

operano, bisogna prendere in considerazione il Confucianesimo. Sin 
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dall’affermazione della dinastia Han Occidentali (206 a.C. – 9 d.C.)
24

, il 

Confucianesimo ha avuto un peso importante all’interno della società cinese e la sua 

influenza è ancora forte tutt’oggi. È impossibile dare qui una descrizione dettagliata 

del Confucianesimo e delle sue molteplici interpretazioni e implicazioni, verranno 

presentati piuttosto gli aspetti più salienti e meno controversi che hanno a che fare 

con il fenomeno delle guanxi.  La teoria sociale confuciana tratta della questione di 

come creare un ordine armonioso, che perduri nei secoli all’interno di un mondo che 

ha per cardine l’uomo. Secondo il Confucianesimo, l’individuo non è mai un entità 

isolata e indipendente, tutti gli esseri umani sono esseri sociali o esseri interattivi. 

L’individuo cinese vive in un intricato network di connessioni sociali e personali, al 

cui interno l’ordine sociale e la stabilità vengono garantite dalla classificazione delle 

relazioni tra gli individui
25

.  

  Non ci sono dubbi che il Confucianesimo ha influenzato profondamente i 

caratteri fondanti della cultura cinese, la sua importanza è da ricercarsi nel valore che 

questa filosofia accredita alle relazioni che definiscono la persona e ai rapporti 

familiari e di amicizia come pilastri fondamentali dell'ordine sociale e le sue regole 

comportamentali che si basano sul rén 人 (uomo) e sul lǐ 礼 (rito). 

I concetti di rén e lǐ sono strettamente legati alla concezione relazionale del 

confucianesimo. il carattere rén 仁 è composto dal radicale dell'uomo 人  più il 

numero 2 二, che presi separati significano "due esseri umani", vi si può scorgere che 

non diventa umano se non nella sua relazione con gli altri
26

. La definizione data da 

Carmody e Carmody
27

dà un'ottima spiegazione del concetto di ren: "ren è umanità; 

ciò che ci rende "umani". Noi non siamo completamente umani per il semplice fatto 

di aver ricevuto la vita in un’umana forma. Inoltre, la nostra umanità dipende dalla 

comunità, reciprocità umana. Il ren punta in tale direzione. Tale concetto è connesso 
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con la regola d'oro del confucianesimo "non fare all'altro quello che non vuoi venga 

fatto a te stesso"
28

.  

L'importanza data al ren dai confuciani è la stessa data al li 礼, il rito. Il 

carattere li richiama l’atteggiamento rituale di coloro i quali partecipavano ai riti 

sacrificali. Il carattere, infatti, originariamente indicava un vaso sacrificale e, per 

estensione, il rituale del sacrificio
29

. Erano regole di comportamento, atte a 

disciplinare il culto degli antenati e della divinità quanto i rapporti interni al clan, 

dalle cerimonie matrimoniali a quelle funebri, dalla materia tributaria ai rapporti 

diplomatici
30

. Bùxuélǐ, wúyìlì 不学礼，无屹立, “se non impari il rito, non potrai mai 

stare in piedi come un vero uomo”. Il li è importante poiché è il mezzo per cui 

raggiungere il ren, come illustrato dallo stesso Confucio: kèjǐfùlǐwéirén,克己复礼为

仁, “contenere l'io e conformarsi al rito, questo è il ren". Quindi il punto di partenza 

è lo studio degli esseri umani, studio il cui soggetto più importante era come 

comportarsi da “uomo”, come uno può essere veramente chiamato uomo, e quali tipi 

di relazioni esistono tra gli uomini.  

Le guanxi in quanto fenomeno sociale possono essere comprese solo se 

inserite in contesto sociale, culturale e istituzionale, in particolare il loro modus 

operandi è fortemente influenzato dal Confucianesimo, di cui prende la forte 

considerazione per la gerarchia e l’armonia sociale. Ma la parola guanxi non viene 

mai menzionata nei classici confuciani
31

, la parola lún 伦 invece è spesso usata e ha 

una grande importanza. In base a quanto detto da Confucio, un individuo è 

fondamentalmente un essere sociale o relazionale. L’ordine sociale e la stabilità 
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dipendono dalle relazioni, correttamente differenziate in base al ruolo, tra i singoli 

individui. Nel sistema confuciano tutte le persone sono socialmente collocate in una 

precisa posizione gerarchica, determinata dal principio della differenziazione sociale 

e strutturata sulla base delle cinque relazioni fondamentali, tutte fortemente 

caratterizzate dall’elemento gerarchico
32

. Il carattere lun viene usato nel 

confucianesimo per indicare un concetto che molto somiglia a quello di guanxi. E’ 

un concetto che riguarda la differenziazione degli individui e i tipi di relazione che 

questi posso stabilire tra loro. L’ordine sociale confuciano è costruito proprio su 

questo concetto. Ci sono cinque relazioni tradizionali wu lun 五伦: reggente-suddito, 

padre-figlio, fratello maggiore - fratello minore, marito-moglie, amico-amico. Queste 

cinque relazioni sono la base del sistema sociale cinese, la sua infrastruttura 

istituzionale. L’essere accettati nel sistema gerarchico e svolgere il proprio ruolo 

sono fattori fondamentali per il funzionamento del sistema sociale cinese, tali 

relazioni si basano inoltre sulle obbligazioni reciproche e sulla fiducia. Tuttavia 

spesso succede che vi sia dell’asimmetria fra tali relazioni in quanto sono tutte 

relazione superiore-subordinato, tranne quella amico-amico. In tale gerarchia sociale, 

una guanxi lega due persone, spesso di stato sociale diverso, tale legame permette 

alla parte meno forte di ottenere dei favori dalla controparte ai quali non può 

ricambiare in modo equo. Chi si trova in una posizione di potere e può accedere a 

delle risorse di valore importanti aiuta chi non può, ottenendo una buona reputazione 

all’interno del guanxiwang e guadagnando mianzi. Quindi i cinesi si vedono 

profondamente radicati in questo sistema sociale, sistema in cui l’armonia è un 

fattore di gran valore per il benessere generale. Un una società guidata da tale 

concetto di armonia, l’enfasi viene posta sulla relazione, e sulla qualità intrinseca di 

questa, che intercorre tra gli individui piuttosto che sugli individui stessi. Il risultato è 

che il punto focale dell’esperienza individuale è l’individuo messo in relazione agli 

altri e non come unità a sé stante. L’importanza posta nella reputazione personale (o 

mianzi) è quindi la conseguenza di questo vivere in una società che pone la propria 

attenzione alla posizione dell’individuo in relazioni agli altri. Visione questa che è in 

netto contrasto con quella occidentale, in cui l’individuo è un essere indipendente.  
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1.5.1 La diffusione del confucianesimo 

La diffusione del Confucianesimo in tutto l’impero cinese ha permesso che i 

suoi valori permeassero ogni singola sfaccettatura della vita dei cinesi. Tale 

diffusione è stata possibile attraverso l’organizzazione dell’impero e del sistema 

degli esami statali. Durante l’età imperiale, a partire degli dinastia Han Occidentali 

(206 a.C. – 9 d.C.) sino al crollo della dinastia Qing nel 1911 eccetto il periodo tra il 

1271 e il 1368, durante il quale la Cina si trovava sotto il dominio mongolo della 

dinastia Yuan, l’unico mezzo in grado di garantire una scalata sociale ed economica 

era diventare un ufficiale di governo. L’ingresso primario a tale carriera era sostenere 

gli esami imperiali. Tale sistema fu istituito durante la dinastia Han, il programma di 

studi era limitato ai classici confuciani. Una volta che il candidato aveva passato gli 

esami ed era entrato a far parte della compagine imperiale in quanto ufficiale di 

governo, veniva mandato come amministratore imperiale nei territori dell’impero. 

L’unico insegnamento ricevuto riguardava i classici confuciani, quindi la 

diffusione del Confucianesimo e dei suoi precetti fu una conseguenza logica di tale 

sistema. Tali precetti erano anche utilizzati come standard normativo nel portare 

avanti i propri doveri amministrativi e nel giudicare cosa fosse sbagliato e cosa fosse 

giusto. Ma questo non fu l’unico canale di diffusione del Confucianesimo, il numero 

degli ufficiali statali era relativamente esiguo in confronto alla popolazione cinese di 

quell’epoca. All’inizio della dinastia Ming (1368–1644) vi erano soltanto 2000 

ufficiali nelle province cinesi
33

. Il controllo del paese da parte di un numero così 

esiguo di Mandarini fu possibile solo grazie alle elite locali, infatti dal XII secolo 

fino alla fine dell’impero, molte delle funzioni a livello localo erano svolte dalla 

piccola nobiltà locale
34

. Tale nobiltà acquisiva il proprio titolo attraverso gli esami di 

stato, il titolo poi veniva ereditato oppure poteva essere acquistato. Tuttavia in 

quest’ultimo caso non si aveva accesso alla gerarchia burocratica imperiale e non si 

poteva dirigere alcuna provincia, si aveva solo accesso alla nobiltà locale. Altro 

mezzo importante per la propagazione dell’ideologia confuciana fu la famiglia, 
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infatti ai bambini venivano raccontate storie e racconti la cui morale riguardava i 

valori Confuciani.  

 

1.5.2 La famiglia nel sistema Confuciano 

在传统中国社会中，家庭可以说是对个人最重要的原级团体。典型的传统中国家庭具有

政治、经济、宗教、教育等多重功能，能够满足个人各种不同的需要（Hsu，1967；

Lang,1946；Levy，1955；Winch， 1966）。传统中国家庭的理想是把家庭成员整合在

一起，成为一个共同的收支单位. 

 

Nella società cinese tradizionale, la famiglia rappresenta per un individuo il gruppo primario 

più importante. Una famiglia cinese tradizionale incorpora in se le molteplici  funzioni politica, 

economica, religiosa ed educativa, in modo da venire incontro ai diverse necessità di un 

individuo (Hsu, 1967; Lang, 1946; Levy, 1955; Winch, 1966). Unire tutti i membri  in un'unica 

entità è stato sempre un ideale fondamentale della famiglia tradizionale cinese
35

. 

 

La famiglia si pone quindi come epicentro per l’educazione dell’uomo, il suo 

valore primo è la pietà filiale, elemento fondamentale della relazione padre-figlio. 

Tale relazione è l’esempio per eccellenza del legame di reciprocità, in quanto la 

risposta di un figlio all’amore dei propri genitori può arrivare soltanto quando esso è 

in età adulta e può contraccambiare prendendosi cura a sua volta dei genitori che lo 

hanno educato. Tale relazione viene infatti presa come fondamento per la relazione 

regnante-suddito, in quanto, come il figlio risponde all’amore del padre, così il 

suddito risponde a quella del regnante con la propria lealtà
36

. 

L’importanza della famiglia e delle “Cinque relazioni cardine” è inoltre 

ribadita in un passaggio de Lùn zhōngguó chuántǒng rénjìguānxi duì fǔbài de 

yǐngxiǎng “论中国传统人际关系对腐败的影响”, di Jīn Aihuì, Zhào Liánzhāng 金
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爱慧，赵连章 , in Journal of Northeast University (Philosophy and Social 

Sciences)
37

: 

 

中国是一个传统的、以农业生产为主要生活内容和基本生存手段的社会。在这样 

的社会中，中国人主要是基于血缘关系和地缘关系的基础而组成了一个个的村落、

部族并世代繁衍，年复一年、日复一日地耕作，犹如是聚居在一个个微缩的社会

之中而共同生活与相互联系着，彼此之间相互熟悉并情如一家。同时人们的生产

活动主要是以家庭为单位来进行的，因此，家庭就当然地成为人们生活和工作的

最重要的场所。维系着这一个个生殖性网络系统的则是儒家的“五伦”、“三纲”角

色系统，特别是“五伦”里面，除了君臣关系是作为移孝做忠的外延之外，其他的

如父子关系、夫妇关系、兄弟关系及其朋友关 

系都与家庭有关，而且在中国人的心目中，朋友关系都是包括在家庭圈子之内的。 

 

La Cina è una società tradizionale, la cui essenza vitale è la produzione agricola, nonché 

mezzo fondamentale di sussistenza. In questo tipo di società, i cinesi, basandosi sui 

propri legami di sangue e territoriali, hanno dato vita a villaggi e clan, crescendo di 

generazione in generazione, coltivando la terra giorno dopo giorno, anno dopo anno. 

Come gli abitanti di una piccola società, hanno vissuto insieme e hanno stretto legami 

vicendevolmente, scambiandosi sentimenti l’un l’altro come una vera famiglia. Allo 

stesso tempo ogni attività era portata avanti ponendo la famiglia come unità di lavoro, di 

conseguenza quest’ultima divenne per i cinesi il fulcro delle attività lavorative e della 

vita stessa. [...] A far da collante all’interno di questo sistema riproduttivo, furono i 

sistemi di regole delle “Cinque Relazioni Cardine” e delle “Guide Cardinali dell’Ordine 

Sociale”, ma soprattutto le “Cinque Relazioni Cardine”, di cui, a parte la relazione 

“reggente-suddito” e il concetto relativo di “pietà filiale”, sono tutte legate alla famiglia. 

Inoltre, nella visione dei cinesi, la relazione “amico-amico” è anch’essa compresa nel 

sistema familiare.  
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1.5.3 Regola del renqing 人情 

己所不欲，勿施于人”，及其蕴涵的“己之所欲，施之于人”，诸如此类儒家所谓的“恕道”，

都是这个意思。“受人点滴之恩，须当涌泉以报”，对方受了别人恩惠，欠了别人人情，

也应当时时想办法回报。这样的社会规范，构成了本文称的“人情法则。 

 

Le massime confuciane dello shùdào 恕道  (perdono) “Non fare agli altri quello che non 

vorresti fosse fatto a te stesso” e “Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto per te”, hanno 

proprio questo significato. Il comportamento di chi riceve un favore, che quindi ha un debito di 

renqing verso qualcun altro, è anch'esso regolato da una massima: shòuréndiǎndīzhīēn, 

xūdāngyǒngquányǐbào 受人点滴之恩，须当涌泉以报, se hai ricevuto una goccia, ritorna una 

sorgente”, costui dovrà pensare sul come ritornare il favore ricevuto. Questo set di norme 

sociali così descritto, definisce il concetto di "regole del renqing" in questo articolo
38

. 

 

Altro concetto connesso a quello di guanxi è quello di renqing. Renqing è il 

debito che si contrae dopo aver attinto alla propria rete di guanxi. È una forma di 

capitale sociale che può fornire influenza durante gli scambi interpersonali di favori. 

Lo sviluppo di renqing è sia un prerequisito per la creazione di una guanxi, sia una 

conseguenza dell’uno della stessa a proprio vantaggio. Mentre i cinesi tessono le loro 

reti formate da guanxi, essi tessono nel frattempo reti di debiti di renqing che 

dovranno essere ripagati, prima o poi, comunque in un futuro prossimo. In sostanza, 

il renqing fornisce le basi morali per la reciprocità e l’equità, caratteristiche implicite 

di ogni guanxi. Se non si tiene conto dell’equità, si può perdere la “faccia”, ferire i 

sentimenti degli amici e mettere a repentaglio la propria rete di guanxi.  

Quando si sviluppa o si mantiene viva una guanxi, aderire alle regole di 

renqing risulta di vitale importanza. Il renqing non comprende solo sentimenti, ma è 

anche l’espressione sociale di questi, come fare delle congratulazioni o condoglianze, 

fare dei regali nelle appropriate situazioni. 

Molti detti cinesi illustrano l’importanza del seguire le regole di renqing, 

come bùtōngrénqíng, méiyǒurénqíngwèi,不通人情，没有人情味, “se non possiedi 

renqing, ti manca il tocco umano”. Il principio fondamentale dell’interazione e della 
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comunicazione tra gli individui è incapsulato nell’etica del renqing, che può essere 

tradotto come primo e principale set di norme che disciplina il comportamento 

dell’individuo. Renqing è anche il modello di risposta emozionale socialmente 

accettato. Agire in base al renqing significa indossare una maschera “umana”, dietro 

la quale però si nasconde la richiesta di reciprocità. Una conseguenza di tale 

dinamica è che i regali o i banchetti implicano più rituali ed etichette, che servono 

per mascherare la natura strumentale del regalo o del banchetto,  e salvare la faccia di 

entrambe le parti. Occasioni quali il capodanno cinese, la nascita di un bambino, 

matrimoni e altro ancora, sono delle buone opportunità per gettare delle basi di 

reciprocità. Il detto cinese shòurénēnhuì, qiānniánjì 受人恩惠千年纪，se ricevi un 

favore ricordalo per mille anni, illustra chiaramente la forza dell’obbligo alla 

reciprocità.  Questo passaggio estratto da Huang Guangguo 黄光国 , “Rénqíng yǔ 

miànzi: zhōngguórén de quánlì yóuxì, 人情与面子：中国人的权力游戏, Renqing e 

mianzi: il gioco di potere dei cinesi”, spiega meglio cosa sia il renqing e quali siano i 

suoi significati: 

 

大体而言，“人情”在中国文化中，有下列三种不同的涵义：第一，“人情”是指个人遭遇

到各种不同生活情境时，可能产生的情绪反应。“礼记”中有言：“何谓人情？喜、怒、

哀、惧、爱、恶、欲，七者，非学而能”。用心理学的术语来说，一个通晓人情的人，

就是具有“同理心”（empathy）的人。如果他能够了解：别人在生活上遭遇到各种不同

情境时可能产生的情绪反应，进而喜其所喜，哀其所哀；甚至投其所好，避其所恶，这

个人便是“通情达理”的人。反过来说，如果他对别人的喜、怒、哀、乐无动于衷，见人

有喜，既不欣然于色；遇人有难，又不拔刀相助，这个人便是“不通人情”的人。第二，

“人情”是指人与人进行社会交易时，可以用来馈赠对方的一种资源（resource）。在中

国社会里，别人有喜事，我赠送礼物；别人有急难，我给予实质的济助，这时候，我便

是“做人情”给对方。对方接受了我的礼物或济助，便欠了我的“人情”。此处所谓“人情”，

指的是一种可以用来交易的“资源”。Foa 和Foa 在其“社会交易的资源说”（Resource 

Theory of Social Exchange）中，以“具体性”（concreatness）和“特殊性”（particu1arism）

两个向度，来描述人们经常用来作社会交易之资源的性质（Foa and Foa， 1976）。假如

我们采用他们的座标架构来描述“人情”的性质，则“人情”在其架构中的位置，应当与

Foa 和Foa 所称的“爱情”（1ove）约略相当。在各种资源中，“人情”的“特殊性”最高。换

言之，个人只和其“关系网”内的某些特定对象进行特殊的“人情交易”。“人情”的具体性

则居中。换言之，作为社会交易资源的“人情”，不仅可能包含具体的金钱、财货、或服

务，而且还包含有抽象的情感。“人情”之不易计算，“人情债”之难以清偿，其道理即在

于此。第三，“人情”是指中国社会中人与人应该如何相处的社会规范。“人情”的社会规

范主要包含两大类的社会行为：其一是，在平常时候，个人应当用馈赠礼物、互相问候、

和拜会 

访问等方式与其关系网内的其他人保持连系和良好的人际关系。“有来有往，亲眷不冷

场”、“圆团来，塌饼去，人在人情在”，斯之谓也。其次是，当关系网内的某一个人遭

遇到贫病困呃或生活上重大的难题时，其他人应当有“不忍人之心”，同情他，体谅他，

并尽力帮助他，“做人情”给他。 

http://www.jd.com/writer/%E9%BB%84%E5%85%89%E5%9B%BD_1.html
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A livello generale, la parola “renqing” nella cultura cinese ha 3 diversi significati.  

Il Libro dei riti recita: “Cosa è il cosiddetto renqing, dunque? Esso è composto da felicità, 

rabbia, paura, amore, odio e desiderio; non si può studiare, è innato.” Il primo significato 

indica la reazione emotiva di un individuo ai vari eventi della vita quotidiana. Tradotto in 

linguaggio psicologico, una persona che è pratica di renqing, è dotata di molta empatia. Se una 

persona può comprendere le reazioni emotive alle differenti situazioni della vita delle altre 

persone, sentirsi felici o tristi quando e come lo sono altri, o andare incontro ai loro gusti o 

evitare o eludere quello che offende loro, allora possiamo affermare che tale persona conosce il 

renqing e il suo significato. Se, al contrario, una persona non è comprensiva nei confronti dei 

sentimenti delle altre persone o pronta ad aiutarle quando queste ne hanno bisogno, allora tale 

indifferenza alle reazioni emotive delle persone sarà sicuramente vista come una “ignoranza” 

del renqing e del significato annesso. 

Il secondo significato, indica una risorsa che una persona può concedere ad un’altra 

nel corso di un’interazione sociale. Nella società cinese, quando qualcuno si trova in situazioni 

difficili o ricorre un felice evento, tutti i suoi conoscenti dovrebbero portargli un dono o 

assisterlo in qualche modo. In tal caso, si dice che inviano la loro renqing. Da quel momento, il 

ricevente avrà un renqing nei confronti dei donatori. Così, possiamo vedere che il renqing si 

caratterizza come una sorta di risorsa che può essere usata come mezzo di scambio sociale. 

Nella loro “teoria delle risorse degli scambi sociali”, Foa e Foa impiegano le due dimensioni 

della “concretezza” e del “particolarismo” come coordinate per descrivere le proprietà delle 

risorse che sono frequentemente scambiate all’interno delle interazioni sociali (Foa and Foa, 

1976). Se noi adottiamo le loro coordinate per descrivere le proprietà del renqing, questo 

occupa la stessa posizione della risorsa “amore”. Nella fig. 2 possiamo vedere che , tra le altre 

risorse, renqing si trova nella posizione più alta sull’asse del particolarismo. Questo indica che 

un individuo sarà più propenso a scambiare il renqing solo con specifici partner all’interno del 

suo guanxiwang. È da notare anche che il renqing si colloca invece vicino al centro dell’asse 

della concretezza. Questo indica che, come risorsa per gli scambi sociali, il renqing, oltre a 

indicare risorse materiali quali il denaro, beni o servizi, indica anche elementi astratti di affetto. 

Questo è il motivo per cui il renqing è difficile da calcolare, e il motivo per il quale è difficile 

ripagare completamente i debiti di renqing. 

Il terzo significato indica un set di norme sociali alle quali l'individuo si deve 

conformare per vivere in armonia con le altre persone. Questo set di norme comprende due 

categorie principali di comportamento: (a) ordinariamente, un individuo deve mantenere dei 

buoni rapporti interpersonali con i membri del proprio network attraverso lo scambio di doni, 

lo scambio di saluti, le visite ecc. (esiste una serie di detti in cinese riguardo tale situazione: "ci 

devono essere un dare e un avere，tra famigliari non devono esserci scene imbarazzanti"，

"per un fagottino che arriva una frittella se ne va: finché una persona vive, i suoi favori 

vengono ricordati"), e (b) aiutare un membro del proprio network quando questi si trovi davanti 
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delle difficoltà o dei problemi, offrendo il proprio aiuto, mostrando comprensione e facendo 

del "renqing" per quella persona. 

 

 

1.6 CONCETTI FONDAMENTALI: ganqing 

La parte positiva di una guanxi è determinata dalla profondità del rapporto 

che esiste tra le due parti, la quale è a sua volta determinata dal gǎnqíng 感情, la cui 

traduzione è “sentimenti umani” o “affetto”. Ganqing è un mezzo di misura per il 

coinvolgimento emotivo delle due parti contraenti una guanxi. Solitamente, ganqing  

rispecchia una profondità sentimentale molto più profonda rispetto a quella del 

renqing. Fare un dono ad un ufficiale di governo, ad esempio, è una questione di 

cortesia e di osservanza delle regole sociali e dell’etichetta. Può portare 

all’instaurazione di una relazione, ma non a una profondità relazionale tale da poter 

essere definita ganqing. Per dimostrare che la propria ganging è sincera, uno deve 

essere all’altezza degli impegni presi all’interno di una guanxi, impegni su cui si basa 

la sua stessa ganqing. Guanxi e ganqing, insieme formano e mantengono i legami 

emotivi tra gli individui, e determinano le azioni che ne costituiscono le reciproche 

identità sociali. Per questo motivo, le guanxi sono spesso viste come un elemento 

essenziale dei comportamenti socio-culturali del popolo cinese, e come un 

fondamento della struttura sociale cinese. 

Poiché la ganqing determina in che misura una guanxi è vantaggiosa e 

mantenibile, creare e mantenere la ganqing è una questione fondamentale. 

Condividere attività sociali come ad esempio uscire a bere qualcosa insieme, studiare 

o lavorare insieme è un prerequisito fondamentale per costruire una ganqing solida. 

Il rafforzamento di una guanxi, inoltre, deriva proprio dalla coltivazione, condotta da 

entrambe le parti, della ganqing. 

 

1.6.1 Xinren 

Xìnrèn 信任 , “fiducia”, è un concetto strettamente collegato a quello di 

ganqing. maggiore è la ganqing che si instaura tra due persone, maggiore è anche la 

xinren. La ragione per la quale le guanxi tra i membri della propria famiglia o del 

proprio clan sono le più forti e le più coltivate è che i cinesi solitamente non si fidano 
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delle persone che sono al di fuori della propria famiglia. Infatti, quando si vuole 

instaurare una guanxi, alcuni fattori sociali devono entrare in gioco per dimostrare 

sentimenti positivi di empatia per ciascuno dei contraenti, al fine di rimediare al 

sentimento iniziale di sfiducia. Se due sconosciuti, come dicevamo prima, vogliono 

entrare in contatto, necessitano di un intermediario che faccia da catalizzatore. Costui 

per mezzo del rapporto di amicizia e per mezzo della xinren che ha verso entrambi, 

unisce i due sconosciuti. Poiché nei rapporti d’affari occidentali questo concetto di 

“fiducia” è quasi assente, gli occidentali tendono a sottovalutare il tempo che occorre 

ai cinesi per instaurare una relazione che esuli dalla sfera familiare e che sia 

personale e forte. 

 

1.6.2 Kexin 

Il concetto di kěxín 可信, o affidabilità, si riferisce al grado di affidabilità 

appunto che l’una ha nei confronti dell’altra parte. Si può riconoscere dalla propria 

reputazione sociale, dal proprio background culturale, da casi precedenti in cui si è 

dimostrata la propria affidabilità o opportunismo e dalla solidità delle guanxi che si 

hanno con altre persone. Non dipende, inoltre dalla “quantità” delle guanxi che uno 

ha, ma dalla “qualità” di queste. 

 

1.7 CONCETTO DI "FACCIA” 

请托者在资源支配者心目中权力和地位的大小，会影响後者是否愿意将其掌握的资源作

有利于请托者的分配，因此，个人和其关系网内的其他人交往时，往往要特别重视“面

子” 和 “面子工夫”。从社会心理学的角度来看，所谓“面子”是指：个人在社会上有所成

就而获得的社会地位（socia1 position）或声望（prestige）（Hu，1944）；所谓面子工

夫，其实就是一种“印象整饰”（impression management）的行为，是个人为了让别人对

自己产生某些特定印象，而故意做给别人看的行为（Schlenker，1980；Schneider，1969，

1981; Tedeschi and Riess，1988）”。 

 

Dal momento che lo status sociale e la forza del richiedente sono fondamentali per il gestore 

delle risore, e possono garantire al primo l’aiuto di quest’ultimo, è cruciale quindi per i cinesi, 

quando interagiscono con gli altri membri del guanxiwang, fare attenzione alla “faccia” e al 
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face work. Da un punto di vista sociologico, il concetto di faccia  denota la posizione sociale, o 

il prestigio, di un individuo, ottenuto dall’aver svolto con successo uno o più ruoli sociali (Hu, 

1944); il face work denota, invece, i comportamenti atti alla decorazione della propria 

immagine; un individuo si comporta intenzionalmente in determinati modi per creare un’ 

immagine “particolare” di se stesso agli occhi degli altri (Schlenker, 1980; Schneider, 1969, 

1981; Tedeschi and Riess, 1988)
39

. 

 

I cinesi pongono molta attenzione al concetto di “faccia”. La “faccia” è 

l’immagine che la società ha dell’individuo, immagine che si forma in base al ruolo, 

o ai ruoli, sociale che esso interpreta. Anche se molto astratto, il concetto di “faccia” 

è considerato dai cinesi in termini di quantità. La quantità di “faccia” che uno 

possiede è data dall’espansione della sua rete di guanxi e dal potere che hanno le 

persone connesse ad essa. Maggiori sono questi elementi, maggiore è la quantità di 

“faccia” che un possiede. Per stabilire delle nuove guanxi, un individuo deve avere 

una certa quantità di “faccia”. Questa fornisce inoltre l’influenza necessaria che serve 

ad espandere e manipolare con successo una rete di guanxi. Potersi godere il 

prestigio dato dal mantenimento della propria “faccia” e, allo stesso tempo, dalla  

conservazione della “faccia” altrui, è una componente chiave delle dinamiche delle 

guanxi. Secondo la tradizione, “perdere la faccia” davanti alla società è paragonabile 

alla mutilazione di un occhio, del naso o delle labbra. Il concetto di mianzi è quindi 

una forma intangibile di capitale sociale e status personale, che spesso viene definito 

dalla posizione che uno occupa all’interno della società e dalla sua ricchezza 

materiale. Il concetto di mianzi funge inoltre da garanzia all’interno del guanxiwang. 

In altre parole, più il guanxiwang posseduto da un individuo è ampio e comprende 

guanxi in varie sfere e livelli della società, più c’è il rischio che qualcuno all’interno 

di questo network si comporti in modo opportunistico. La garanzia che ciò non 

avvenga è data dalla mianzi del possessore di tale network, in quanto una persona che 

possiede una buona mianzi è soggetto ad un’alta probabilità di perdere credibilità 

qualora qualcuno all’interno del suo network si comporti in modo opportunistico, 
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 Huang Guangguo 黄光国 , “Rénqíng yǔ miànzi: zhōngguórén de quánlì yóuxì, 人情与面子：中国人的权力

游戏, Renqing e mianzi: il gioco di potere dei cinesi”, op. cit., p. 951. 
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quindi è suo interesse che tutti gli individui al suo interno si comportino in modo 

corretto. Ciò accresce la fiducia reciproca tra gli insider di un guanxiwang.  

 Quindi vi è una sostanziale differenza tra il concetto di “faccia” in Cina e in 

occidente. Mentre in Occidente essa può riferirsi alla vanità, o desiderio di non essere 

mai giudicato come stupido o sbagliato, in Cina, o comunque in Asia in generale, si 

riferisce anche all’ammissione dei propri errori che saranno evitati in futuro
40

. Il 

concetto di mianzi è tuttavia più complesso di questa mera distinzione, in quanto esso 

si riferisce ad un vero e proprio codice comportamentale che guida gli individui 

all’interno della società a collaborare per evitare di danneggiare la reputazione e il 

rispetto altrui. È ovvio che non può essere sempre tutto rose e fiori, chi non ha 

intenzione di collaborare in questi termini può agire in modo da rovinare la 

reputazione altrui, e far perdere mianzi. 
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  Ying L. S., Walker A., Explaining Guanxi: the Chinese Business Network, op. cit., p. 73. 
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Capitolo Secondo 

GUANXI: GUANXI, QUANDO LA TRADIZIONE 

DIVENTA CORRUZIONE 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Le guanxi sono la linfa vitale delle comunità commerciali cinesi, esse si 

estendono anche alla politica e alla società. Sebbene il governo abbia emanato 

centinaia o forse migliaia di leggi, regole e regolamenti, quasi nessuna in realtà viene 

rispettata, in quanto l’interpretazione personale viene usata in luogo di quella legale. 

Inoltre le guanxi sembrano essere un utile strumento nel momento in cui si ha a che 

fare con la burocrazia cinese. I cinesi infatti, piuttosto che dipendere da astratte 

nozioni di giustizia imparziale, preferiscono fare affidamento sulle loro guanxi con le 

persone giuste per fare in modo che le cose vengano fatte, e anche bene. Una 

conseguenza sul piano pratico di questa fiducia riposta nelle guanxi è che i legami 

interpersonali e le fedeltà giurate rivestono un importanza di gran lunga maggiore 

degli standard legali. Per esempio, se una data risorsa è per una serie di motivazioni 

scarsa, tale risorsa viene distribuita usando le guanxi piuttosto che le regole 

burocratiche di distribuzione. In altre parole, mentre la mastodontica burocrazia 

cinese reprime l’azione, le guanxi la facilitano, fornendo agli individui una 

scorciatoia per aggirare le leggi e i regolamenti vigenti, scorciatoia rappresentata 

dalle relazioni interpersonali appunto. Quindi sviluppare, mantenere ed espandere il 

proprio guanxiwang è un preoccupazione sempre più crescente e si conforma inoltre 

come una forma di investimento sociale per l’individuo. 

 All’interno della sfera economico-commerciale cinese, per fare affari con 

qualsiasi controparte e in qualsiasi situazione, stabilire delle ottime guanxi risulta 

essere un fattore di primaria importanza. Non avere guanxi significa incontrare 

parecchie difficoltà nella chiusura di un affare. L’importanza delle guanxi può essere 

evidenziata e sintetizzata dalla frase seguente: yǒu gūanxi jiù méigūanxi, méi gūanxi 

jiù yǒu gūanxi 有关系就没关系，没关系就有关系 lett.: “se hai delle guanxi allora 
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non hai problemi, se non ne hai, allora hai problemi” 
41

. Il primo guanxi della frase 

indica le relazioni interpersonali, il secondo indica problemi o inconvenienti. 

In Cina, se possiedi delle buone guanxi riesci a risolvere dei problemi, anche 

grandi problemi, possedere delle buone guanxi significa anche risolvere dei problemi 

raggiungendo maggiori, più rapidi, migliori e meno dispendiosi risultati. Guanxi è un 

fenomeno cinese unico, esso è il risultato dei sistemi politico e socio-economico 

contemporanei vigenti in Cina. Sulla sua importanza e sui suoi presunti benefici è 

stato scritto molto, ma che tipo di connessione esista tra guanxi e business e quale sia 

il ruolo svolto dalle guanxi nelle operazioni commerciali sono questioni che 

richiedono ancora degli studi approfonditi. La letteratura esistente indica come 

possibile causa di tale mancanza, la permeabilità dei tre tipi di guanxi che diventano 

difficilmente distinguibili nelle situazioni reali. Dove finisca una family guanxi e 

dove inizi una business guanxi è definibile solo sui testi accademici, nella vita 

sociale di tutti i giorni è risulta impossibile fare una distinzione netta. Ciò che 

possibile descrivere è l'impatto che le guanxi hanno sul mondo degli affari, con un 

approfondimento sul legame esistente tra guanxi e corruzione.  

 

2.2 ISTITUZIONI FORMALI E GUANXI 

2.2.1 Le origini del sistema legale 

 

Le guanxi sono necessarie e utilizzate per sopperire alle mancanze delle 

istituzioni formali e alle mancanze del sistema legislativo. Queste, come la legge, 

forniscono le costituzioni e le infrastrutture legali, le regole e i regolamenti di 

comportamento per gli individui, le istituzioni informali invece, quali la tradizione, le 

convenzioni o i codici d’onore, guidano gli individui e la società, in modo da 

promuovere le norme e i valori sociali. Nelle società in cui le strutture formali non 

sono sviluppate o sono addirittura assenti, ci si deve affidare sulle strutture informali 

come strumento primario per ottenere sicurezze e certezze. In tale contesto le guanxi 

possono compensare l’inadeguatezza delle strutture formali e il loro meccanismo di 

applicazione. Nelle circostanze in cui si palesi la debolezza delle strutture formali, le 
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relazioni interpersonali e i legami sociali diventano fattori fondamentali all’interno 

degli scambi sociali ed economici. 

La storia della Cina ci insegna che il sistema legale è stato sempre lontano 

dalla realtà popolare cinese, il detto tiān gāo huáng dì yuǎn 天高皇帝远, “il Cielo è 

alto e l’imperatore è lontano”, esemplifica la relazione che esisteva tra il popolo e il 

lontano potere imperiale. In generale il sistema legale, nell’età imperiale, non 

costituiva un’alternativa valida per far rispettare la legge. Alla base di tale concetto 

vi è una differenza sostanziale tra il concetto di legge nella tradizione occidentale, o 

comunque americana ed europea, e quello cinese, ossia la legge non era considerata 

come un elemento esterno alla società. Non c’era nessuna legge mandata dall’alto 

attraverso una rivelazione divina, “nessun Mosè a ricevere le tavole d’oro da Dio 

sulla cima di una montagna” 
42

. La legge era un prodotto nato dalla vita quotidiana, 

dal li, “regole comportamentali molto rigorose che disciplinavano tanto il culto degli 

antenati e della divinità quanto i rapporti interni ed esterni al clan, dalle cerimonie 

matrimoniali a quelle funebri, dalla materia tributaria ai rapporti diplomatici”
43

. Per 

Confucio le leggi erano espressione della moralità dell’uomo, quindi legate alla vita 

pratica, piuttosto che a un principio religioso. Soltanto per i crimini più gravi veniva 

applicata la legge, fǎ 法, la cui radice semantica risale alla Cina arcaica in cui era 

sinonimo di punizione penale. Una forte influenza alla nascita della legge fu data dal 

Legismo della dinastia Qin (221 a.C. al 206 a.C.), i suoi sostenitori si rifacevano 

all’idea per cui la forza militare ed economica dello Stato era solo raggiungibile 

attraverso la sudditanza del popolo, ottenibile attraverso delle leggi che regolassero 

tutti i rapporti sociali. Tali leggi erano fatte in modo da governare la società nel 

migliore dei modi, ossia attraverso la forma scritta piuttosto che attraverso rituali, 

tradizioni arcaiche e principi etici e morali. Tale concezione quindi era in forte 

contrasto con quella Confuciana. Il sistema Legista si ricorda inoltre per la crudeltà 

ed efferatezza delle sanzioni penali, con le sue punizioni corporali e decapitazioni 

anche per un piccolo crimine. Tuttavia esso ha il grande merito di aver portato il 

Primo Imperatore Qin Shi Huang Di all’unificazione tutta la Cina, sottomettendo gli 
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individui ad un sistema legale per cui tutti erano uguali davanti alla legge. La dinastia 

degli Han che seguì, prese le distanze da tale dottrina e portò il Confucianesimo a 

livello di filosofia ufficiale dell’impero. Tuttavia il sistema legista non fu totalmente 

abbandonato, da esso infatti derivarono le grandi codificazioni penali e 

amministrative dell’età imperiale, la suddivisione del territorio imperiale in 

provincie, l’ideale di meritocrazia secondo il quale dovevano essere assunti i 

funzionari imperiali. Tale apparato fu poi perfezionato dai Confuciani attraverso il 

sistema degli esami statali, unica via d’accesso alla burocrazia imperiale. 
La legge era quindi intesa come “punizione”, infatti i caratteri xíng 刑 e fǎ 法, 

entrambi usati per denotare il concetto di “legge”, portano il significato di punizione.  

Il carattere xing porta in sé il radicale del coltello 刀, ad indicare che “c’è ragione di 

credere che punizioni corporali quali taglio del naso, delle gambe, castrazione 

fossero pratiche correnti in Cina ben prima della promulgazione di qualsiasi sistema 

di leggi scritte”
44

. Quindi i cinesi si tenevano ben lontani dalla legge, dato tale 

orientamento alla punizione corporale, evitando di ricorrere ai tribunali. Ciò che 

invece veniva usato per mitigare le controversi all’interno della società era il sistema 

del tiáojiě 调解  o mediazione stragiudiziale. Tale sistema prevedeva che la 

mediazione tra le parti non fosse rimessa nelle mani di un ufficiale governativo, ma 

in quelle di un capoclan o comunque di una personalità influente all’interno del 

nucleo sociale. Le parti quindi si rifacevano agli ideali confuciani per mitigare le loro 

controversie, ideali che vedevano l’essere coinvolti in un contenzioso un’azione 

riprovevole, segno di mancanza di educazione e moralità. Quindi vi fu un’unione tra 

sistema legista e confuciano, tale unione si può vedere anche nell’applicazione della 

legge da parte degli ufficiali governativi. Essendo essi usciti dal sistema degli esami 

statali, il cui programma di studi come già detto comprendeva i classici confuciani, 

erano fortemente influenzati da tali testi nel momento dell’applicazione della legge. 

Essi infatti non si limitavano ad applicare le leggi così come erano scritte, ma 

si rifacevano anche ai valori confuciani. I giudici, per essere definiti tali, dovrebbero 

interpretare la legge e giudicare, fondando il giudizio solamente sulla legge. La 

tendenza dei giudici,invece, era quella di raggiungere un compresso tra le parti, 
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ricorrendo alla tiáojiě piuttosto che a una applicazione severa della legge scritta. 

Inoltre, la facilità alla corruzione, data da un misero stipendio, fu un altro elemento 

che minò le fondamenta della credibilità dei funzionari. Questi elementi, uniti alla 

natura penale del codice legislativo, causarono una percezione della legge come 

mezzo di oppressione da parte dello stato, che andava, dove possibile, evitato. Vi era 

inoltre un mancato sviluppo in materia civile e delle risorse dei funzionari locali nel 

risolvere contenzioni privati. I cinesi quindi si tenevano ben lontani dalla legge, un 

detto popolare esemplifica alla perfezione la situazione del tempo: “Quando il sole 

sorge io mi sveglio. Quando il sole tramonta, vado a riposarmi. Scavo un pozzo per il 

mio bere. Coltivo i campi per il mio cibo. Cosa ha a che fare il potere dell’imperatore 

con me?”
45

. In tale contesto, le guanxi si posero come valida alternativa al sistema 

legale, che data la sua debolezza non poteva fare da garante tra gli accordi degli 

individui all’interno della società. Gli ideali confuciani hanno diretto per tutta la 

storia dell’impero cinese la vita sociale, dettando le regole di condotta a cui 

conformarsi: attraverso le guanxi ognuno conosceva il proprio posto nella società, 

nel momento in cui un individuo commetteva un errore, la legge lo puniva. 

 

2.2.2 L’approccio moderno 

Sin dall’inizio delle riforme economiche, o addirittura dalla fine della 

Rivoluzione Culturale, lo stato ha lentamente allentato il proprio controllo sulle sfere 

sociali ed economiche. Allo stesso tempo stava anche mettendo in opera le strutture 

legali che, una volta ultimate, avrebbero regolamentato tutta la sfera economica. 

Nelle fasi iniziali di tale processo , quando ancora nessuna nuova struttura legale era 

stata ultimata, vi fu un vuoto istituzionale, in questo vuoto le persone hanno iniziato 

a fare riferimento alle guanxi, o meglio dire alla guanxixue, per portare a termine le 

proprie operazioni in qualsiasi ambito sociale ed economico.  

Le guanxi hanno avuto un ruolo di primo piano durante il periodo della 

Rivoluzione culturale (1966-1976), periodo durante il quale la mancanza di leggi 

innescò un rafforzamento delle relazioni sociali, così come durante i primi anni delle 

riforme economiche e nei primi anni novanta, quando si parlò addirittura di “guanxi 
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capitalism”
46

, termine che fu adottato per descrivere la singolarità delle pratiche 

economiche e commerciali cinesi nella neonata economia privata
47

.  

Zhan J. V., in “Filling the gap of formal institutions: the effects of Guanxi 

network on corruption in reform-era China”
48

, analizza il ruolo di delle guanxi come 

mezzo per facilitare le operazioni di corruzione durante la Cina del post-Mao. Nel 

suo articolo mostra come la comunicazione, lo scambio e le funzioni normative dei 

guanxiwang facilitino la corruzione, soprattutto quelle operazioni che avvengono tra 

gli insider di un guanxiwang. In primo luogo, i guanxiwang fungono da trasmettitore, 

le informazioni viaggiano da un membro all’altro e aiutano a diminuire i costi di 

transazione e il rischio di transazioni fraudolente e offrono un canale di 

disseminazione. In secondo luogo i guanxiwang permettono agli insider di condurre 

le loro operazioni di corruzione senza essere sottoposti al controllo della legge, in 

quanto avvengono fra gli insider stessi. Infine, la funzione normativa dei guanxiwang 

influenza indirettamente, come già spiegato sopra, la suscettibilità degli insider alla 

corruzione e ne limita il raggio.  

Gli anni Ottanta e i primi anni Novanta furono anni di grandi cambiamenti. 

Se da una parte i vuoti istituzionali e i limiti infrastrutturali causarono tra la 

popolazione una diffusa incertezza, in quegli anni vi furono grandi cambiamenti che 

portarono alla formazione di nuove realtà economiche . Il mercato del lavoro si 

trovava ancora in uno stato embrionale e iniziò a svilupparsi a pieno verso la fine 

degli anni novanta, il lavoro era scarso e i meccanismi di collegamento tra chi 

cercava lavoro e chi doveva assumere erano assenti o scarsamente efficaci. Le guanxi 

si inserirono in questi vuoti fornendo un meccanismo informale che facilitava 

l’impiego nelle città
49

. 

                                                             
46

Redding G. S., “The Spirit of Chinese Capitalism”, Journal of International Business Studies 23( 3), 

Berlino, 1992. 

47
 Bian Y., “Institutional Holes and Job Mobility Processes: Guanxi Mechanisms in China’s Emerging Labor Markets”, in 

Gold T., Guthrie D., Wank D., Social Connections in China…, pp. 117-136. 

48
 Zhan J. V., “Filling the gap of formal institutions: the effects of Guanxi network on corruption in reform-era 

China”, Crime, Law and Social Change, (57)5, pp. 93-109. 

49
 Bian Y., “Institutional Holes and Job Mobility Processes: Guanxi Mechanisms in China’s Emergent Labor 

Markets”, op. cit., pp. 117-136 



44 

 

44 

 

Il mercato dei beni stava vivendo una fase di sviluppo, per cui l’accesso alle 

materie prime e ai prodotti finiti era alquanto limitato, inoltre le imprese specializzate 

nel trasporto dei prodotti erano poche e ciò causava una distribuzione poco efficiente. 

La Banca Centrale, inoltre, dominava il mercato dei capitali, con le banche che  

dovevano operare sotto il suo diretto controllo. I fondi statali a disposizione erano 

pochi e venivano distribuiti in base ad un parametro di capacità di credito, basato su 

criteri politici e sociali piuttosto che sulle capacità economiche delle aziende; le 

banche straniere, come anche quelle private, avevano poca libertà e i diritti di 

proprietà non erano né ben definiti né tantomeno esistevano leggi che 

regolamentassero la proprietà privata. Tutti questi fattori messi insieme indussero i 

manager a far riferimento alle proprie guanxi per avviare e gestire le proprie attività 

commerciali, rivolgendosi a fornitori che facevano parte del proprio network e a 

persone con cui già condividevano delle guanxi base consolidate, tutti fattori che 

garantivano delle certezze laddove il governo era assente o fatiscente.
50

Inoltre, 

l’applicazione della legge in modo imparziale e il controllo totale da parte dello Stato 

sulla proprietà terriera, aumentarono il fenomeno del clientelismo, soprattutto a 

livello locale, dove, attraverso i propri guanxiwang gli individui accedevano a 

trattamenti di favore da parte delle autorità governative. 

A conferma della fatiscenza del sistema governativo e dell’interesse dei funzionari 

statali nel tessere i propri guanxiwang nelle alte sfere burocratiche, Jīn Aihuì e Zhào 

Liánzhāng 金爱慧，赵连章, scrivono in “Lùn zhōngguó chuántǒng rénjìguānxi duì 

fǔbài de yǐngxiǎng  论中国传统人际关系对腐败的影响, L’influenza delle guanxi 

tradizionali cinesi verso la corruzione”: 

在中国这样的情理社会中，每一个人的社会关系是决定其个人社会地位的一个重要因素，

每一个人回馈人情的能力是来自于其自身的社会地位和社会声望，所以，人际关系与权

力、地位是相互促进的。在人情所编制的关系网络中，处于核心地位的人物容易获得权

力与提高地位；反之，更大的权力及更高的地位又会更多地吸引利益需求者，从而有利

于人际关系的进一步发展并由此获取更多的资源。如此一来，当代社会把谙熟人际关系

作为个人拥有学问、才干与权力的重要标志。在这种社会意识的使然之下，很多干部认

为“当官要有根，没根当不成，当官没后台，上去又下来，于是，助长了“官与官结亲、

官与官投缘”的“亲官”之风，使许多干部在工作中看重的不是事业政绩，而是官系人缘，
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精于利用“官系”之情去打通官权，从而造成干部队伍中为数不少的人员素质低下、人情

徇私、官官相护、风气败坏等众多弊端。 

In una società razionale come quella cinese, le guanxi rappresentano un importante fattore nella 

determinazione della posizione sociale degli individui. La capacità di ripagare il renqing 

ricevuto, è inoltre determinata dalla propria posizione sociale e dal proprio prestigio, quindi, le 

guanxi, il potere e il prestigio personale sono tre elementi che si rafforzano reciprocamente. 

All’interno dei guanxiwang, inoltre, occupare una posizione cardine aumenta il proprio potere 

e proprio prestigio, il che ne consegue che maggiore è il potere di cui si gode e più è alta la 

posizione sociale occupata, maggiore sarà l’attrazione per coloro che ricercano benefici. 

Quindi è vantaggioso espandere le proprie guanxi, così da ottenere maggiori risorse. Inoltre, 

nella società cinese contemporanea, essere abile nel trattare le proprie guanxi è ritenuto un 

indicatore importante della propria autorità, abilità ed erudizione. In siffatta consapevolezza 

sociale, molti quadri di partito ritengono che “per fare l’ufficiale devi avere delle basi, senza 

basi non puoi, fare l’ufficiale senza avere un sostegno dietro, si può andare su ma si può anche 

andare giù”. Di conseguenza, le pratiche del “parente ufficiale” quali “essere intimi o sposarsi 

fra ufficiali” sono state molto incoraggiate, in modo che molti ufficiali fossero più impegnati 

nell’accrescere le proprie guanxi piuttosto che ottenere risultati importanti nella loro carriera. 

Tutto ciò ha portato alla nascita di personale di bassa qualità fra i ranghi degli ufficiali, del 

fenomeno del favoritismo, della mutua protezione e della corruzione.  

 

All’epoca dell’inizio della politica del governo cinese di riforma e apertura ai paesi 

esteri, inoltre, le grandi aziende multinazionali non possedevano conoscenze 

adeguate riguardo l’ambiente del mercato cinese. Sovente avevano bisogno, per 

venire inseriti nel mercato, di passare attraverso i cinesi d’oltremare o i “compatrioti 

di Hong Kong e Macao”
51

, gli abitanti della colonia britannica di Hong Kong e della 

colonia portoghese di Macao prima della riunificazione. La natura e il modello della 

trasformazione economica ha portato alla diffusione di connessioni commerciali 

basate sulle guanxi. L’economia prodotta da tale trasformazione era caratterizzata da 

strutture di mercato sottosviluppate, diritti di proprietà poco salvaguardati e 

instabilità istituzionale, fattori che hanno reso incerti e costosi gli scambi 

commerciali di mercato. La trasformazione economica ha inoltre indebolito il regime 

della pianificazione e decentralizzato il controllo economico, allo stesso tempo sono 

mancati i vincoli formali dell’economia di mercato, come  diritti di proprietà ben 

definiti e un apparato legale basato sui diritti. Tale situazione ha avuto come 

inevitabile risultato una crescita esponenziale di comportamenti opportunistici. La 

mancanza di una struttura politica stabile e una compagine commerciale non 

sviluppata hanno ulteriormente aggravato la volatilità e l’imprevedibilità del 
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mercato, fattori questi che rivestono un importanza vitale nelle scelte strategiche di 

crescita per un’azienda. In queste circostanze le aziende di stato si sono trovate dei 

vincoli informali caratterizzati da scambi basati sui guanxiwang. Allo stesso tempo le 

aziende di proprietà collettiva o private, sebbene godessero di una maggiore 

autonomia a livello operativo-gestionale, hanno trovato maggiori difficoltà 

nell’ottenere accesso ai materiali grezzi utili alla loro produzione o ad altre risorse a 

esse necessarie e nel ricevere supporto e assistenza da parte del governo. In questa 

situazione le guanxi rappresentavano una scelta obbligata che sostituiva il supporto 

istituzionale del governo. Sebbene dopo le riforme economiche il governo centrale e 

i governi locali abbiano rilasciato le rispettive legislature e regolamenti in merito al 

controllo delle operazioni aziendali e manageriali, essi hanno continuato negli anni 

ad esercitare il loro controllo diretto in vari campi, dalla ridistribuzione delle risorse 

all’importo degli investimenti, dalla struttura industriale ai prestiti bancari, e così via.  

Questa interferenza amministrativa ha monitorato e diretto come una mano 

invisibile lo sviluppo economico nel corso degli ultimi anni, e ha procurato ai 

burocrati e i funzionari del governo centrale e alle autorità locali un forte potere. 

Omologazione e autorizzazione di progetti, distribuzione di risorse, accordi 

finanziari, fornitura di materie prime, accordi di accesso alle infrastrutture, assistenza 

alla distribuzione e alla promozione sono alcune delle attività sulle quali gli organi 

suddetti avevano il potere di controllo. Da tale panorama si evince che l’unica 

possibilità per le aziende che si affacciavano al panorama commerciale cinese era 

quella di coltivare delle guanxi con tali burocrati e funzionari.  

 

 

2.3 ORIENTE VS OCCIDENTE: L’APPROCCIO AL 

BUSINESS 

 

In the West, relationships grow out of deals. In China, deals grow out of relationships. 

The cultivation of guanxi is an integral part of doing business.
52
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I cinesi e gli occidentali hanno un modo di avvicinarsi ad una relazione 

d’affari diametralmente opposto. Per un occidentale iniziare con un contratto 

standard, modificarlo per sistemare i punti di conflitto fra le parti e firmare la 

versione definita, basando il tutto sulla legge commerciale, è il modo classico e 

lineare secondo cui procedere. In Cina, la legge commerciale esiste, ma la sua 

applicazione nei contratti è sinonimo di mala fede. Le clausole commerciali 

rappresentano senza dubbio un modo di procedere molto utile, ma gli obblighi 

reciproci derivano dalla relazione che si viene a costruire tra le parti. È chiaro dunque 

che il mercato cinese non può essere affrontato senza prestare la giusta attenzione 

allo sviluppo e al mantenimento di buone guanxi. Le transazioni commerciali con i 

cinesi, siano essi individui singoli o aziende, vanno affrontate con la consapevolezza 

che il cinese piazzerà l’affare in discussione all’interno del proprio network di 

relazioni interpersonali. Tale azione richiede obbligazioni con individui all’interno 

del suddetto network ma che in realtà non hanno una connessione diretta con l’affare 

in questione. La cultura collettivistica che contraddistingue la Cina fa sì che colui che 

decide non sia il singolo, ma l’insieme nella sua completezza. Ciò implica che gli 

investitori e i commercianti occidentali abbiano il bisogno di intrattenere delle 

guanxi proprie, andare oltre l’affare in se stesso e guardare alle implicazioni che 

questo può avere nello sviluppo futuro delle proprie guanxi. In linea generale, un 

uomo d’affari può dimostrare la propria buona fede attraverso la concessione di 

favori e mettendo in gioco la propria mianzi attraverso sensibili e considerevoli regali 

alla controparte, ospitando dei banchetti e, soprattutto, prestando la propria 

attenzione. 

Per gli investitori stranieri che agiscono in tale contesto, la modalità di entrata 

è associata dunque alle guanxi, un binomio indissolubile che permette all’azienda di 

aggredire con più efficacia il mercato. Nella forma di joint venture, l’azienda entra in 

contatto con un partner locale che possiede un suo guanxiwang, grazie a questo e alle 

competenze messe in campo dalla controparte occidentale in ambito tecnologico e 

organizzativo, la forza commerciale dell’azienda aumenta, permettendo a questa di 

competere con le aziende locali. I partner locali possono aiutare gli investitori 

occidentali che non hanno ancora costruito il proprio guanxiwang con gli ufficiali, i 
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fornitori, i clienti e i competitor, a ridurre i rischi legati alle transazioni commerciali, 

usando la propria conoscenza degli usi e costumi, come appunto le guanxi. 

Conoscere e comprendere il ruolo chiave delle guanxi e come queste permeino ogni 

singola parte della compagine commerciale cinese e stabilire e mantenere un 

guanxiwang funzionale, è fondamentale per il successo di un’azienda.  

Con una popolazione che si attesta quasi ad un quarto di quella mondiale e 

uno dei tassi di crescita economica più veloci, la Cina oggi attrae sempre più capitali 

e persone. Per moltissime generazioni gli imprenditori emigranti cinesi hanno 

operato a Taiwan, Hong Kong e Singapore in totale agio, in un network di clan e 

famiglie, posando le fondamenta di un’infrastruttura relazionale che valica i confini 

nazionali. Le guanxi mettono in relazione tutti i cinesi d’oltremare in unico grande 

guanxiwang,che viene usato come strumento nell’inseguimento del benessere 

nazionale. Prendi alcuni cinesi e mettili insieme in un’economia ed ecco che 

quell’economia diventa competitiva a livello mondiale, in quanto la forza del 

network permette loro di valicare i limiti delle aziende individuali
53

. 

 

2.4 LE BUSINESS GUANXI  

Le pratica e l’uso delle guanxi nella moderna Cina differisce in modo 

sostanziale dalle guanxi tradizionali, il loro essere uno strumento per accedere a 

risorse di valore limitate le pone in netto contrasto con la definizione tradizionale di 

guanxi. Queste, come già detto sopra, affondano le proprie radici culturali e storiche 

nei valori confuciani, fra i quali spiccano l’affinità interpersonale e il sentirsi parte di 

una collettività che opera in modo armonioso all’interno della società tutta. La 

pratica delle guanxi invece si basa su una visione più ampia delle relazioni 

interpersonali, la cui manipolazione risulta essere strumentale e razionale, finalizzata 

all’ottenimento di benefici personali, spesso a discapito di terze parti, dove invece le 

guanxi poggiano sui sentimenti e sul concetti di renqing e ganqing. Le relazioni 

interpersonali gettano le basi di un sistema basato sullo scambio di favori e 
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sull’accumulazione di debiti, che saranno ripagati in futuro. Il debito e l’obbligazione 

risultano quindi elementi fondamentali.  

Yang nel suo libro Gifts, favors and banquets
54

 opera una netta distinzione tra 

guanxi e guānxixué 关系学, “l’arte delle guanxi”, ossia la manipolazione di queste: 

“Guanxixue implica lo scambio di doni, favori e banchetti; la coltivazione di 

relazioni personali e di reti di mutua dipendenza; se non la produzione di 

obbligazioni e indebitamento” 
55

. Anche Thomas Gold opera tale distinzione: “La 

tecnica di stabilire e manipolare le guanxi è la guanxixue” 
56

. In altre parole le guanxi 

rappresentano l’insieme delle relazioni, mentre la guanxixue è la pratica e l’abilità di 

usare e manipolare queste relazioni per scopi specifici
57

.  

La distinzione tra guanxi e la manipolazione di queste, o guanxixue, per 

ottenere vantaggi benefici personali risulta quindi chiara.  

Stando a quanto detto sopra, una business guanxi è il processo di risoluzione 

di un problema commerciale, piuttosto che uno personale, grazie all'uso del portfolio 

personale di relazioni interpersonali. Le business guanxi possono essere poi 

ulteriormente suddivise in B2B, ossia “businessman to businessman” e B2G, ossia 

“businessman to government official”
58

. Come si evince dalle rispettive sigle le 

prime si riferiscono ad una guanxi dove entrambe le parti sono rappresentate da 

uomini d'affari, la seconda si riferisce ad una guanxi instaurata tra un businessman e 

un ufficiale governativo. Quest'ultime sono quelle che verranno prese in 

considerazione in questo paragrafo, in quanto rappresentano una via per bypassare le 

leggi e i regolamenti grazie all'uso di connessioni personali con personaggi di alto 

rango in modo da ottenere risorse altrimenti irraggiungibili e trattamenti speciali.  
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Una presentazione, sottoforma di lista in più punti, delle funzioni e degli effetti delle 

guanxi in testi di matrice occidentale, può essere sintetizzata come segue: 

 

-ottenere risorse scarse: materie prime; prodotti; capitali;tecnologie; personale 

qualificato, etc; 

-abbreviazione dei processi burocratici: ottenimento di licenze per l’amministrazione, 

certificati d’omologazione, permessi, etc; 

-ottenere informazioni riservate sulle politiche di governo; spionaggio aziendale; 

-promozione e pubblicità di dati prodotti; 

-godere di particolari trattamenti o privilegi; 

-assistenza e aiuto qualora si presentassero inconvenienti o problemi. 

 

Scarsi e poco chiari esempi riportati su alcune riviste nazionali, spiegano così la 

“funzione mistica” delle guanxi all’interno delle aziende e nelle loro operazioni: a) 

l’azienda, all’interno di una negoziazione di joint venture, giunge ad un punto morto; 

b) l’azienda per quanto riguarda la circolazione di capitale, presenta una situazione 

difficile; c) l’azienda, poiché ha evaso le tasse, è obbligata a pagare un’ingente 

somma di denaro come penale; etc. Quando, come negli esempi suddetti, un’azienda 

si ritrova in difficoltà o in una situazione disperata, le guanxi possono aiutarla a venir 

fuori da situazioni pericolose, trasformando perfino la disfatta in vittoria e 

permettendo all’azienda di intravedere uno spiraglio di luce. Tuttavia, queste notizie 

spesso tralasciano, intenzionalmente o no, particolari cruciali, così che il mistero del 

processo completo messo in atto dalle guanxi resta sconosciuto per le persone 

estranee a tale pratica. Di seguito le caratteristiche delle business guanxi. 

Guanxi, per definizione, è un bene personale: un vantaggio posseduto da un 

singolo individuo e che funziona soltanto a livello personale. Nel processo dinamico 

delle interazioni interpersonali, un individuo chiede aiuto ad un altro individuo nella 

risoluzione di un problema, essi si impegnano quindi in uno scambio personale di 

favori e sono stretti da mutue obbligazioni.  

Nell’ambiente aziendale è quindi scelta dell’impiegato mettere o meno a 

disposizione dell’azienda le sue guanxi e portare o meno benefici al datore di lavoro. 

Indipendentemente dalla scelta effettuata la guanxi rimane comunque un suo bene 
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personale e non sarà mai un asset dell’azienda. Quando l’impiegato lascia l’azienda, 

la guanxi lo segue nella sua dipartita.  

Se una guanxi possa o meno venire trasferita dipende dalla sua natura e dallo 

status dell’intermediario. In primis, come detto sopra, una guanxi può essere 

trasferita soltanto da persona a persona; in secondo luogo, non tutte le guanxi base 

possono essere trasferite, questo perché esistono delle barriere all’ingresso di 

determinate guanxi che fanno in modo che il possedente sia riluttante alla loro 

condivisione dato il loro alto valore (es. una guanxi con quadro di partito potente o 

un funzionario statale di alto rango). Quindi una guanxi rimane un asset 

esclusivamente personale. 

Infine, il processo innescato da una guanxi prevede interazioni sociali 

informali, gli scambi vengono fatti in segreto e nessuna delle due parti coinvolte 

vuole che si parli apertamente dei dettagli convenuti. Questa segretezza pone delle 

barriere all’ingresso per tutti coloro che si trovano all’esterno e non sono a 

conoscenza dei rapporti esistenti fra i contraenti di una guanxi.  

Uno dei maggiori benefici apportati dalle business guanxi è l’ottenimento dei 

informazioni sulle politiche governative, andamenti di mercato e opportunità 

commerciali.  

L’esempio seguente, tratto da Guanxi and Business
59

, spiega come si 

ottengono in situazioni reali tali benefici. 

 

澳大利亚一家公司在中国寻求投资机会。其董事长与深圳一家大型国有企业的老总建立

了私人关系。而这个位老总同时又是当地政府主管外商投资的某官员的好朋友。在整个

项目谈判过程中，这位国企老总及时地向澳方董事长通报了中方如何评估项目的重要信

息。澳方根据这些信息修改其战略进而赢得了谈判的成功。 

 

Un’azienda australiana è alla ricerca di un’occasione di investimento in Cina. Il presidente del 

consiglio d’amministrazione, ha stabilito con il direttore generale di una grande azienda di 

stato di Shenzhen una relazione privata. Il suddetto direttore generale di Shenzhen, allo stesso 

tempo è anche migliore amico di un funzionario del governo locale che si occupa della 
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gestione degli investimenti esteri. Durante l’intero processo di negoziazione, il direttore 

generale di Shenzhen ha tempestivamente riferito alla parte australiana le più rilevanti 

informazioni sui criteri di valutazione della controparte cinese riguardo i progetti di 

investimento esteri. La parte australiana, basandosi su queste informazioni ricevute, ha 

riesaminato la propria strategia, riuscendo in seguito a concludere con esito positivo la 

trattativa. 

 

Questo breve esempio mostra la messa in atto di una relazione utilitaristica, 

tuttavia non viene spiegato quale beneficio ha ottenuto in cambio la controparte 

cinese, il direttore generale di Shenzhen e il funzionario, dalla parte australiana. Da 

ciò che si può notare, tutte le azioni portate avanti dal direttore generale di Shenzhen 

e dal presidente del consiglio d’amministrazione dell’azienda australiana, hanno 

danneggiato gli interessi della parte cinese, violando la legge e la disciplina. Inoltre, 

sotto un ulteriore aspetto, l’agire dell’azienda australiana, ha trasgredito la logica 

commerciale. 

Un altro beneficio che viene spesso citato nei testi è che il guanxiwang 

migliora l’efficienza aziendale riducendo i costi di transazione. I guanxiwang si 

basano sulle proprie guanxi, come già descritto nel primo capitolo. Una persona può 

far parte di un guanxiwang, oppure può essere presentato da una persona di fiducia la 

cui reputazione, o mianzi, fa da garanzia per la persona presentata. In tal modo gli 

individui possono espandere il proprio guanxiwang, ed espandere il proprio raggio di 

interazioni commerciali ed economiche, che vengono assicurate dall’instaurazione di 

guanxi all’interno del network stesso. Il procedimento di espansione comprende 

anche l’instaurazione di nuove guanxi attraverso la consueta operazione del regalo, o 

del favore, e del conseguente contraccambio. Accettare il dono offerto mette il sigillo 

sulla guanxi, che viene inserita all’interno del proprio network. I membri all’interno 

del guanxiwang hanno la possibilità di diminuire i costi di transazione, accedendo ad 

informazioni sicure, attraverso le loro guanxi. Onorare i contratti e comportarsi in 

modo onorevole sono comportamenti accettati positivamente all’interno del network 

e danno la possibilità di ulteriori ribassi dei costi di transazione. Qualora invece un 

membro si comportasse in modo opportunistico, tale azione verrebbe vista come un 
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insulto verso la collettività, con una conseguente perdita di mianzi e l’esclusione 

del’individuo dal guanxiwang
60

. 

Ying Fan sostiene il contrario
61

: sviluppare e mantenere delle guanxi causa 

ingenti consumi di tempo e costosi sforzi e viene percepito come un svantaggio. 

Nell’attuale contesto commerciale cinese, le guanxi effettivamente possono 

rappresentare una scelta obbligata per fare in modo che i propri affari commerciali 

funzionino, ma ciò non significa che sul lungo termine tale scelta si riveli la più 

efficiente o la più economica. Infatti uno dei caratteri che viene spesso trascurato è 

che il beneficio portato da una guanxi, effettivo o presunto che esso sia, non è può 

essere consegnato immediatamente al richiedente, nonostante egli abbia già pagato. 

In certi casi tale beneficio non viene nemmeno consegnato. Come detto prima, una 

guanxi si sviluppa attraverso molteplici processi, informali e complicati, che spesso 

coinvolgono più parti, non esiste una data di scadenza certa in cui il favore verrà 

fatto. Non esiste nemmeno una garanzia che il valore o la qualità di tale favore 

corrisponda, anche in maniera minima, a quanto prospettato. Mantenere viva una 

guanxi, con i costi che ne conseguono in termini di tempo, denaro e altre risorse di 

valore, non garantisce che il beneficio venga apportato con successo, e nella maggior 

parte dei casi tale beneficio non ripaga del 100% gli sforzi effettuati e le risorse 

spese. Per molte compagnie commerciali le guanxi, proprio a causa di questa 

caratteristica, diventano un peso insopportabile e difficilmente riescono a liberarsene.  

Inoltre il carattere competitivo di una guanxi può rivelarsi fallace perché la 

maggior parte delle guanxi non è esclusiva, fatta eccezione per quelle così dette 

“rare”. Un estraneo, nuovo dell’ambiente commerciale in cui opera, può sviluppare 

delle nuove guanxi, oppure decidere di penetrare il guanxiwang esistente del 

concorrente attraverso degli intermediari e incentivi finanziari, anche se tutto ciò gli 

può costare caro in termini di sforzi, tempi e risorse finanziarie. Le guanxi sono 

indubbiamente un fattore importante quando si parla di fare affari in Cina, tuttavia 
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esse si caratterizzano come necessarie, ma non sono certo sufficienti per ottenere dei 

successi commerciali. Esse non possono da sole trasformare una strategia fallace in 

una vincente. Possono solo fare in modo che una strategia funzioni, ma essa deve 

essere ottima già di suo. Una strategia che si basi solo sulle guanxi è rischiosa e 

ingenua. Inoltre il tempo e le risorse spese, come detto prima, possono non essere 

totalmente ripagate dal risultato ottenuto.  

A differenza delle family guanxi, le business guanxi sono utilitaristiche, 

tattiche e guidate dall’opportunismo, l’unica cosa che interessa alle parti è che 

l’affare e i conseguenti interessi siano profittevoli.  

 

2.5 GUANXI E CORRUZIONE 

2.5.1 Definizione  

In questo paragrafo, il termine “corruzione” viene definito come l’uso 

improprio da parte di un individuo di una carica affidatagli dall’altro, in particolare 

da parte dello stato, o da un qualsiasi organo istituzionale, in cambio di benefici 

personali. Tale fenomeno così definito è divenuto il fenomeno di corruzione più 

diffuso e corrosivo della Cina degli ultimi anni. Il termine guanxi viene usato in 

questo capitolo per definire il processo di scambio di favori tra due parti, tale 

processo deve soddisfare due condizioni per essere definito tale: 1) la concessione 

del favore comporta l’esercizio di un potere, solitamente affidato da un organo 

superiore, principalmente da un organo pubblico, da parte di un individuo per 

favoreggiarne un altro, ciò significa che almeno una delle due parti è dotata di tale 

potere; b) la concessione del favore si configura o come contraccambio ad un altro 

favore precedentemente ottenuto, o come un atto che inneschi poi un processo di 

contraccambio da parte dell’altro in un futuro prossimo, sia tale futuro specificato o 

meno
62

. 
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In una società con una lunga tradizione di rule by man piuttosto che rule by law, è 

sempre stato di vitale importanza avere delle buone guanxi nella sfera governativa. 

Questa guanxi particolare tra un commerciante e un ufficiale di governo viene 

propriamente definita in cinese come qián-quán jiāoyì 钱权交易63
, ovvero l’accordo 

tra potere e denaro. Le guanxi rappresentano in questo connubio il collante che tiene 

insieme le due parti. Le guanxi corrotte e la corruzione basata sulle guanxi sono 

come due gemelli siamesi che non si possono dividere. Non esiste un guanxiwang 

composto da relazioni B2G che non sia affetto, anche in minima parte, dalla 

corruzione e non c’è corruzione senza l’uso di guanxi
64

.  

Durante gli anni ’70, le guanxi venivano usate per ottenere dei beni d’uso 

personale o per trovare un buon posto di lavoro per il proprio figlio. Oggi esse sono 

legate a importanti casi di corruzione e crimine organizzato. La corruzione si può 

trovare in qualsiasi paese del mondo, è un fenomeno di ogni società, ma in Cina tale 

fenomeno è singolare proprio perché sono le guanxi a garantire terreno fertile per la 

crescita di tale fenomeno. La debolezza delle strutture economiche e un inadeguato 

sistema legale, combinati con una mancanza di trasparenza dell’operato di governo 

causata dalla mancanza di una forza di opposizione, hanno permesso alle guanxi di 

riempire le intercapedini di questa struttura, contribuendo a rendere la Cina una delle 

nazioni con il più alto tasso di corruzione al mondo. Una caratteristica particolare di 

tale fenomeno è che tale corruzione si è evoluta, partendo da una sfera prettamente 

individuale, arrivando ad una corruzione istituzionalizzata che comprende spesso 

vasti network di guanxi che collegano ufficiali governativi d’alto rango, businessman 

e criminali.  

Al contrario del lato benigno delle guanxi e dei benefici da esso portato, il 

lato “maligno” delle guanxi non è stato mai completamente compreso. Sono quindi le 

guanxi eticamente accettabili? Bisogna a questo punto fare un distinzione. Le family 

guanxi e le helper guanxi sono, in linea generale, “guanxi buone”, nel senso che sono 

moralmente accettabili e non nocciono terze parti. Al contrario la natura delle 

business guanxi è discutibile. Le guanxi possono portare benefici a chi le opera,  
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guadagni per l’individuo, risorse vitali e risparmio sui costi per le aziende, ma tutti 

questi benefici sono speso ottenuti alle spalle di altre persone o aziende, in quanto gli 

affari creati sulla base di business guanxi portano ingenti svantaggi per le aziende e 

le persone che operano all’infuori del guanxiwang in cui tali guanxi sono inserite. 

Tale operato soffoca la competizione aziendale e lo sviluppo,sacrificando risorse 

sociali in vista di ottenimenti puramente personali, atto deleterio per la crescita di 

una società. Una guanxi è quindi genuina dal punto di vista etico e morale soltanto 

nel momento in cui nessuna terza parte, consapevole o meno, viene danneggiata dal 

risultato dello scambio sociale messo in atto
65

. 

Ma cosa distingue le guanxi dalla corruzione? 

Il concetto tradizionale di guanxi non comprende alcun significato legato a 

comportamenti socialmente sbagliati. La fusione tra obblighi materiali e sentimenti 

umani (ganqing 感情, sia spontanei che costruiti) è inscindibile
66

, per questo tradurre 

guanxi con mera corruzione non è appropriato. Guanxi non significa quid pro quo, 

mazzetta, tangente o corruzione. È facile distinguere tali fenomeni dalle guanxi. Le 

operazioni di corruzione esigono un pagamento che non ha nessun valore all’infuori 

dell’operazione. Colui che paga per ricevere il favore, il corruttore quindi, chiede 

aiuto al destinatario del pagamento, il quale è solo interessato al vantaggio personale. 

Alcune transazioni economiche che avvengono all’interno del sistema 

economico cinese sfruttano l’esistenza di guanxiwang, questa operazione avviene 

unicamente per vantaggi personali. Quindi la messa in relazione delle guanxi con il 

fenomeno della corruzione nasce dal fatto che quest’ultima usi i guanxiwang  come 

canali attraverso i quali condurre le operazioni di corruzione
67

. L’origine di tale 

malinteso è da ricercarsi nei primi contatti tra Occidente e Cina, avvenuti nel periodo 

successivo alla caduta di Mao. I primi ambiti in cui è stato possibile studiare il 

fenomeno delle guanxi infatti sono stati il commercio e il diritto commerciale, in 
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quanto il primo approccio tra Occidente e la Cina del post-Mao è avvenuto per via 

commerciale
68

. All’interno di questo contesto di scambi commerciali tra Cina e 

Occidente, si sono verificati anche i primi incontri-scontri tra gli occidentali e le 

guanxi, il che ha portato gli occidentali a concepire le guanxi come un processo 

commerciale o di scambio. Ma le guanxi non possono essere definite in modo 

conciso come modello commerciale di scambio, né tantomeno possono essere 

definite come un do ut des, in quanto i rituali legati alla nascita di una guanxi sono 

molto più complicati di quelli della nascita di un business network. Le guanxi, come 

detto prima, sono un fenomeno unicamente cinese, esse affondano le proprie radici 

nella tradizione confuciana e sono ricche di valori quali la lealtà, la reciprocità, il 

rispetto delle parti. 

 

2.5.2 Ruolo delle guanxi nel processo di corruzione 

翻阅这些年来关于腐败的串案、群案、窝案等案件，我们就会发现许多的涉案当事人都

曾经是位高权重的核心人物，他们在行使公共权力时几乎都是与各种错综复杂的人际关

系纠缠在～起进而一步步走向了腐败的深渊。他们与一些关系紧密的政府工作人员或企

事业单位的人员相互勾结，形成了一个个腐败的、存在较高信任度的“小圈子”或“准团

体”，形成了一个个彼此之间互惠的人际关系网，在这样的关系网中，进行官官相护、

包庇纵容，使腐败的收益持续而稳定。而这种“小圈子”或“准团体”之所以具有较强的信

任度，是因为它们往往是建立在家族、宗族、同乡、校友、朋友等等亲情关系基础之上

的，这些人情因素使得其中之人彼此间都拥有一种强烈的责任感和义务感，如果任何一

方背信弃义都会遭到其所属团体的唾骂与抛弃。在这其中，往往是～些掌握实权的党政

官员位于核心的庇护者地位，由其亲属、秘书或司机等来充当中介者，为一些趣味相投

的下级官员或商界人士提供便利，从事权钱交易、以权谋私等违法行为。由于这种在人

情型人际关系庇护下的腐败行为并不是简单的金钱或物品的权钱交易，而是彼此之间的

一种长期合作，其交易对象往往包括具有极其隐蔽性的公共权力、各种帮助与机会、政

策措施、公共工程等等。所以，这种借助人际关系庇护之下的腐败行为所产生的利益会

更大更高，进而也就会使腐败更具有顽固性与蔓延性。那么与此同时，这种具有一定凝

聚力的“小圈子”和“准团体”还导致了政治上的宗派化、集团化，破环了和谐稳定的社会

政治生活，已经严重危及中国民主政治的发展。因此，破除人际关系下的“小圈子”和

“准团体”现象，也就成为当前反腐的～项重要工作。 

Sfogliando i recenti casi di corruzione, possiamo vedere che molte delle persone coinvolte 

sono personaggi chiave dall’elevato potere. Questi, nell’esercizio del poter pubblico, erano 

quasi tutti inseriti in un complicato groviglio di guanxi, e sono sprofondati, passo dopo passo, 
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nell’abisso della corruzione. Avevano inoltre instaurato degli stretti rapporti di collaborazione 

con alcuni funzionari del governo o con il personale di alcune imprese, dando vita a “piccole 

cricche” o “team specializzati”, permeati dalla corruzione e da un elevato grado di fiducia tra i 

partecipanti. Avevano inoltre dato vita a dei network di mutuo beneficio, all’interno dei quali i 

funzionari si proteggevano a vicenda, facendo finta di non vedere le malefatte altrui, 

innescando stabili e continui profitti dati dalla corruzione. La forte fiducia all’interno delle 

cricche o dei gruppi, era data dal fatto che spesso queste cricche erano costituite sulle guanxi 

base, quali i rapporti famigliari, di clan, appartenenza allo stesso villaggio, compagni di scuola, 

amicizia etc. Questo fattore sentimentale permetteva agli insider di riporre forte fiducia e 

sentimento di dovere gli uni nei confronti degli altri, se uno qualsiasi di essi avesse rotto questo 

equilibrio di fiducia, sarebbe incorso negli insulti da parte di tutta la cricca e nell’esclusione da 

questa. Al centro di questa struttura, spesso la posizione centrale è occupata da un funzionario 

della pubblica amministrazione che detiene un potere reale, e i suoi familiari, la segretaria o 

l’autista svolgono il ruolo di intermediari. Egli offre vantaggi ai subordinati o ai personaggi 

degli ambienti commerciali che più gli aggradano, impegnandosi in scambi di denaro e potere, 

atti illeciti e abuso di potere per scopi personali. Poiché questi atti di corruzione basati sulle 

guanxi, oltre ad essere caratterizzati da collaborazioni a lungo termine, non sono semplici 

scambi di beni o di denaro, ma comprendono obiettivi quali poteri politici, misure politiche, 

progetti pubblici, qualsiasi tipo di occasione o sostegno, tutti elementi caratterizzati da una 

elevata riservatezza, i profitti provenienti da tali operazioni sono sempre più alti, causando una 

la diffusione sempre più vasta e il rafforzamento del fenomeno della corruzione. Allo stesso 

tempo, queste cricche e gruppi, forti della loro coesione interna, hanno portato al 

frazionamento della politica, rovinando la stabilità e l’armonia della vita sociale e politica, 

minacciando seriamente lo sviluppo delle politiche democratiche
69

. 

La funzioni di una guanxi nel processo di corruzione sono diverse e mirano 

tutte ad accrescere la fiducia che una parte pone nell’altra e abbattere le barriere che 

si possono presentare durante il processo di corruzione. Le principali barriere sono il 

rischio da parte del funzionario corrotto di incorrere in pene quali la carcerazione e la 

pena di morte, la dissonanza cognitiva da parte di uno dei due contraenti (in modo 

specifico dalla parte del funzionario) e i costi a livello morale, che si rivelano più alti 

per il funzionario che per il corrotto, in quanto il primo deve affrontare il giudizio 

della società
70

.  

Il fenomeno della corruzione è diventato sempre più perseguitato dal governo 

cinese e le campagne anti-corruzione sono sempre più intense. Nonostante il grado di 

apprensione generale sia relativamente basso, i funzionari, qualora accusati e 

condannati, vanno incontro al rischio di pene ben più severe di quelle di altri paesi 
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del mondo, infatti secondo gli articoli 383 e 385 della Legge Penale Cinese
71

 la pena 

massima per il reato di corruzione è la pena di morte. Un altro rischio è che una delle 

due parti possa comportarsi in modo opportunistico, soprattutto quando le operazioni 

di pagamento e favoreggiamento non avvengono simultaneamente. Infatti chi agisce 

per primo rischia che l’altra parte non si comporti secondo gli accordi presi.  

Tali barriere sono poi poste in modo non simmetrico tra le due parti, in 

quanto è sempre la persona da corrompere che rischia la pena maggiore. Stando 

infatti alla Codice Penale Cinese del 1997, il reato di corruzione è perseguibile solo 

quando il valore della tangente supera i 10.000 RMB, mentre per chi accetta la 

tangente la soglia è 5.000 RMB, la pena per chi offre la tangente è inoltre l’ergastolo, 

per chi l’accetta è invece la pena di morte. L’istigazione alla corruzione, 

indipendentemente dal suo risultato, è un reato perseguibile e più grave del ricevere 

una tangente
72

. La pena per chi sta dall’altra parte viene addirittura revocata se si 

testimonia contro il funzionario che si cercava di corrompere. L’unico punto a favore 

del funzionario è la possibilità di contrattare sul prezzo del favore offerto. Tale 

possibilità è data dal fatto che le risorse pubbliche di valore sono poche e in mano a 

pochi, ma la domanda è ampia. Questo permette al funzionario di scegliere il 

migliore offerente.  

Per arginare il problema della legalità, i corruttori esperti lasciano passare un 

periodo di tempo più o meno lungo fra l’offerta del dono e la richiesta del favore. In 

tal modo lo scambio appare come il frutto di una semplice guanxi in cui le due parti 

agiscono in base alle regole della renqing, piuttosto che come uno scambio il cui fine 

ultimo è l’abuso di potere pubblico. Come già detto sopra, le occasioni per camuffare 

un dono non mancano nella tradizione cinese. Allo stesso tempo le pratiche 

tradizionali di una guanxi assicurano il funzionario di turno sulla sicurezza dello 

scambio che sta per fare. Come detto prima, tale scambio inizia sempre con dei doni 

da parte del corruttore, in modo da mostrare il proprio impegno nella relazione. Tale 

pratica può rivelarsi lenta e costosa e proprio per questo assolve la funzione di 
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cauzione, in quanto limita i possibili danni causati da un comportamento 

opportunistico da parte del corruttore. In questo contesto il dono assume quindi un 

significato diverso rispetto a quello di una guanxi tradizionale. Esso svolge la 

funzione di incentivo ad un’azione illecita. Le sue caratteristiche principali possono 

essere così sintetizzate: a) lo scambio avviene sempre in una relazione in cui una 

delle due parti possiede sempre un forte potere, (solitamente tale potere è di natura 

statale) mentre l’altra cerca di sfruttare tale potere per ottenere un beneficio 

personale; b) i doni vengono sempre fatti dal corruttore al corrotto, o comunque da 

colui che non possiede nessun tipo di potere o di autorità a colui che invece ne 

possiede; c) il dono non è mai espressione di sentimento o di amicizia nei confronti 

della controparte, anche se esso possiede un grande valore economico, valore che 

spesso è superiore rispetto a quello dei doni scambiati in una tradizionale guanxi; d) 

il valore dei benefici ottenuti dal corruttore è sempre di gran lunga superiore rispetto 

a quello dei doni offerti, a discapito della società tutta
73

.  

L’utilizzo delle guanxi e delle loro caratteristiche tradizionali quali il forte 

valore della reciprocità, lo scambio continuo di doni e l’impegno reciproco, ha come 

fine il superamento delle barriere sopradescritte, in modo tale da agevolare il 

processo di corruzione da entrambe le parti. Quindi, concludendo, il regalo è legato a 

doppio filo a tale tipo di relazione, in quanto esprime l’intenzione a impegnarsi 

nell’azione illecita di corruzione e allo stesso tempo è anche utilizzato come 

strumento per dimostrare l’impegno versato nella relazione. Le guanxi svolgono 

quindi la funzione di maschera, dietro la quale si cela l’intento di infrangere la legge, 

e dietro cui si nasconde colui il quale teme le ripercussioni legali. Agire in base alle 

regole dettate dalle guanxi permette di servirsi di un’infrastruttura sociale 

culturalmente radicata grazie alla quale è possibile neutralizzare e razionalizzare la 

venalità dell’atto di corruzione. Quindi, una relazione palesemente utilitaristica 

risulta agli occhi di un esterno come una vera e propria relazione interpersonale, alla 

cui base agiscono i principi di fiducia e reciprocità continua, altrimenti definita 

guanxi. Il processo di corruzione quindi, non si caratterizza come freddo, distaccato, 
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a breve termine e impersonale, come può essere quello di matrice occidentale, ma è 

vivo, dinamico e personale.  

Il seguente passo, estratto da Jīn Aihuì, Zhào Liánzhāng 金爱慧，赵连章, 

“Lùn zhōngguó chuántǒng rénjìguānxi duì fǔbài de yǐngxiǎng 论中国传统人际关系

对腐败的影响, L’influenza delle guanxi tradizionali cinesi verso la corruzione”, 

conferma come le guanxi siano un legame forte in  questo processo, che lega le due 

parti con un vincolo di reciprocità indissolubile: 

 

人终究皆有七情六欲，况且有很多的欲望是经不起引诱与刺激的。特别是那些别有用心

的利益需求者为了达到操控权力目标人的目的，在人际关系的运作中，会积极寻找各种

机会并利用各种手段来引诱目标人．向目标人献媚，刺激目标人的感官，唤起目标人某

种新的需要并继而进行新花样的享乐．最终使目标人不能自拔而受其控制并为其利益需

求做出牺牲 

 

Gli uomini, dopotutto, sono tutti dotati delle “sette emozioni” e dei “sei sensi”, ed è difficile 

non essere sedotti e provocati da certi desideri. Soprattutto coloro che hanno bisogno di 

determinati benefici, essi, per ottenere il controllo delle persone di potere, possono, attraverso 

l’operato delle guanxi, cercare qualsiasi occasione e utilizzare qualsiasi mezzo per influenzare 

queste persone, entrando nelle loro grazie, stimolando i loro sensi, creando nuovi bisogni in 

modo da portare avanti una nuova vita di piaceri, ed infine fare in modo che tali persone, non 

potendosi più liberare da tale controllo, accondiscendano a offrire i benefici ricercati.  

 
 
Tale legame è uno dei principali motivi per cui l’eliminazione totale del fenomeno 

della corruzione in Cina può rivelarsi un’impresa alquanto difficile se non 

impossibile.  

 

2.5.3 La pratica dei regali  

In “Performing Bribery in China: Guanxi Practice, Corruption with a Human 

Face”, l’autrice Ling Li pone grande attenzione e fornisce una descrizione dettagliata 

della pratica dei regali, usati come mezzo di corruzione. Nella sua indagine, su 100 

persone, che erano state indagate per il reato di corruzione, il 94,2% ha dichiarato 

che prima di passare al denaro, bisogna iniziare con dei regali, per “riscaldare la 

relazione”. Tale pratica si articola in 3 diverse fasi: scelta del regalo, consegna e 
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l’accettazione da parte del corrotto
74

. Prima di iniziare tale tipo di relazione bisogna 

innanzitutto interagire con la persona target da cui si vuole il beneficio. La così detta 

“bustarella” come primo approccio non va bene, bisogna prima passare per i regali. 

L’approccio iniziale a tele tipo di relazione parte sempre con l’offerta di regali o altri 

servizi gratuiti a beneficio della persona da corrompere e a spese del corruttore. Una 

volta che il regalo è stato accettato, il favore si può ritenere per metà fatto. L’azione 

di accettare il dono da parte di un ufficiale governativo indica che c’è la volontà di 

ripagare il debito in un futuro prossimo. Fare un regalo si trasforma in un’abilità 

personale per coloro che operano in queste operazioni. È utile a tal proposito fare 

delle considerazioni in merito alla scelta del regalo da fare, come consegnarlo e come 

rispondere.  

 

- Scelta del regalo 

La scelta del giusto regalo è fondamentale, in quanto il regalo giusto innesca la 

guanxi da cui il corruttore vuole trarre profitto. Se il regalo è sbagliato, verrà 

rifiutato. Ciò che costituisce un buon regalo varia di caso in caso e di volta in volta. 

Negli anni ’60 era molto in voga regalare un cesto di uova o un pezzo di stoffa ben 

fatta, regali questi che adesso risulterebbero spregevoli  e inappropriati persino nelle 

località rurali. Col tempo e con la rampante crescita economica i regali hanno 

raggiunto sempre un valore più alto, vent’anni fa banchettare in una saletta privata di 

un ristorante risultava essere un buon regalo, per esempio. Oggigiorno invece 

suddetta azione serve soltanto per presentarsi l’un l’altro con la prospettiva di 

stabilire in futuro una guanxi funzionale e prospera. L’aumento del valore dei regali 

rispecchia la crescita economica del Paese, negli ultimi anni sempre più beni di lusso 

sono spesso stati oggetto di confisca perché considerati come prova in casi di 

corruzione
75

.  

Scegliere il giusto regalo non è sempre facile, e il primo problema che si pone 

il corruttore è quanto spendere, in termini di denaro, per un regalo. La spesa non 

deve essere troppo elevata, in modo da ovviare al possibile rischio di fallimento da 
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parte dell’ufficiale corrotto nel portare a compimento il favore richiesto. Ma il regalo 

non deve essere neanche di infima categoria, altrimenti, come detto prima, potrebbe 

essere rifiutato. Un giusto parametro a cui è possibile fare riferimento nella scelta del 

regalo giusto è che il valore di quest’ultimo sia proporzionato al valore del favore 

che si vuole ottenere. Per esempio, un’auto di lusso è il regalo giusto se uno desidera 

ottenere il contratto per un appalto pubblico che vale milioni. In ambiti in cui questo 

tipo di corruzione avviene con regolarità, doni di questo tipo rappresentano delle 

proprie e vere bustarelle. Una volta che si è stabilito il valore del favore che si vuole 

ottenere, la scelta del regalo diventa più facile. Una regola generale è che il regalo 

migliore che si possa fare ad una persona è il regalo che tale persona vorrebbe 

ricevere
76

. I beni comuni difficilmente andranno bene, data la grandezza e la 

ricchezza del mercato cinese, ormai ampio e ricco, agli ufficiali o i burocrati di 

governo  che godono di vari privilegi e benefici. A volte risulta utile quindi 

investigare, scoprire quali siano i gusti personali e gli ambiti di interesse della 

persona con si vuole instaurare una guanxi. Una volta scoperti i gusti personali non è 

difficile poi fare il giusto regalo. Un esempio sono le iscrizioni a golf club, pezzi di 

antiquariato e shopping card
77

. Il gioco del mahjong si presta anch’esso a strumento 

di corruzione. Per molto tempo giocare a mahjong è stato parte dei banchetti tenuti 

per rafforzare le proprie reti di guanxi. Mentre si gioca, il corruttore di turno, può 

perdere deliberatamente favorendo la persona a cui vuole chiedere un favore
78

. 

L’unico problema di questo strumento è che la persona che si tenta di corrompere 

potrebbe collegare la sua vincita alla fortuna o alla sua abilità nel gioco, escludendo 

che l’avversario che ha davanti lo stia facendo vincere.  

Nella fase iniziale di una guanxi di questo tipo, quando ancora non esiste una 

forte fiducia tra i due contraenti, i regali vengono preferiti al denaro. Come detto 

prima una forma molto comune di regalo è la shopping card, in quanto permette 

all’ufficiale di governo corrotto di non sentirsi a disagio nell’accettare della moneta 

contante, ma gli garantisce la discrezione e la possibilità di scegliere cosa acquistare. 
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È quindi un ottimo strumento, in quanto ha la forza d’acquisto del denaro, ma non ha 

il carattere venale di quest’ultimo. 

 

-Consegna del regalo 

Dopo che un regalo è stato scelto, bisogna recapitarlo. Il corruttore non può 

certo presentarlo come una “tangente” o un “incentivo per un’azione illecita”, in 

quanto tali espressioni proietterebbero sulla guanxi che si sta per iniziare un ombra di 

illegalità, che potrebbe offendere chi si sta cercando di corrompere. Il rischio e la 

fiducia, in quanto percezioni soggettive dei comportamenti altrui, sono due fattori 

fondamentali in questo tipo di relazione. Quindi leggere fra le righe di una 

conversazione o in un determinato contesto è importantissimo, soprattutto in una 

cultura come quella cinese dove leggere tra le righe di un contesto è una 

consuetudine. Per ovviare all’uso di termini troppo espliciti, si ricorre quindi all’uso 

di eufemismi che evitino di offendere la percezione altrui e descrivano la tangente 

come un “regalo” appunto. Yānjiǔqián 烟酒钱 , “soldi per sigarette e liquori”, 

yīdiǎnxiǎoyìsi 一点小意思 , “un piccolo gesto di gratitudine”, hǎochu 好处 , 

“beneficio”, sono tutte espressioni usate per mitigare l’asprezza del termine 

“tangente” o “mazzetta”
79

. Tale tipo di linguaggio è usato in ambienti in cui una certa 

discrezione è richiesta, date, per esempio, le persone coinvolte che possono 

appartenere agli alti ambienti statali. In situazioni normali gli eufemismi vengono 

usati perché si è riluttanti a pronunciare certi termini che sono troppo chiari per 

descrivere argomenti inquietanti. Nell’ambito delle guanxi corrotte niente è più 

inquietante della corruzione stessa e tutti i termini ad essa collegati. Evitare quindi di 

rendere palese l’azione di corruzione è vitale per chi cerca di corrompere 

qualcun’altro per ottenere un favore personale, in modo da non presentarsi come un 

criminale vero e proprio e risultare offensivo nei confronti della controparte. 

 

-Accettare un regalo 
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A volte gli eufemismi e le metafore da sole non bastano per camuffare una mazzetta, 

molti burocrati di governo possono comunque non sentirsi a proprio agio e rifiutare 

la gentile concessione. Questo è vero soprattutto quando è la prima volta che una 

persona si trova in tale situazione. Ulteriori incentivi diventano quindi indispensabili 

se si vuole portare in porto l’affare e ottenere il favore necessario. Molti corruttori, 

per diminuire la componente venale del regalo, scelgono precisi momenti dell’anno 

per agire. Festività annuali e tradizioni sono il momento giusto  per interagire con 

l’ufficiale di turno, compresi matrimoni e funerali. In questo occasioni è tradizione 

che vengano scambiati dei doni, al funzionario viene consegnata la consueta busta 

rossa hóngbāo 红包, contenente il lǐjīn 礼金, regalo in denaro. Il tutto risulta così più 

legittimo per entrambe le parti. Per mantenere la guanxi viva, il corruttore può 

recapitare al corrotto delle hongbao in altre occasioni che richiedano da parte di 

quest’ultimo uno sforzo finanziario, come ad esempio viaggi, cure mediche, tasse 

scolastiche o universitarie per i propri figli. 

A sostegno di tale fenomeno, Peng Wang in “The Rise of The Red Mafia in 

China: a Case Study of Organised Crime and Corruption in Chongqing”
80

, scrive: “le 

tangenti, sottoforma di denaro, sesso e promozioni, erano frequentemente usate dai 

gangster per sviluppare relazioni amichevoli con i funzionari governativi. I gruppi 

criminali di Chongqing, normalmente espandevano i propri network all’interno 

dell’Ufficio della Sicurezza Pubblica di Chongqing attraverso le tangenti”
81

. L’autore 

continua: “il denaro offerto da Fan e Gong, due capi gangster, era mandato agli 

ufficiali corrotti come dono per la Festa di Primavera, l’occasione tradizionale per 

offrire doni e l’opportunità ideale per offrire delle tangenti. Le tangenti erano inoltre 
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offerte nelle occasioni in cui il denaro era più necessario, per esempio quando uno 

dei membri della famiglia aveva bisogno di cure mediche, quando programmava di 

andare a studiare all’estero, o quando apriva una nuova attività, oppure quando un 

funzionario aveva intenzione di comprare una nuova casa, fare degli investimenti o 

fare un viaggio all’estero”. L’impero del crimine di Wen Qiang, stando a quanto 

riportato da Wang, comprendeva le attività criminali quali il monopolio del mercato 

nonché produzione e traffico di stupefacenti, prostituzione, gioco d’azzardo e 

risoluzione di dispute attraverso la violenza. Il tutto era consentito da un impero 

costruito sotto l’egida protettiva dei funzionari pubblici. Wang usa il termine, coniato 

degli stesso, Red Mafia, che si riferisce ai funzionari corrotti che usano il loro potere 

per proteggere il crimine organizzato, e in cambio ricevono da questi denaro, 

prostitute e promozioni. Egli scrive: “il rosso è colore simbolico del Partito 

Comunista Cinese (PCC). Nella Cina contemporanea, le tre sfere del governo 

(legislativa, esecutiva e giudiziaria) non sono sufficientemente separate, controllate e 

bilanciate e il PCC detiene il monopolio attraverso un regime autoritario. In questo 

caso, il “rosso” va oltre il PCC e ricopre i funzionari governativi delle tre sfere del 

governo della Repubblica Popolare Cinese”
82

. La prosperità delle organizzazioni 

criminali di Chonqing, era assicurata proprio da questo legame tra politica e 

criminalità. I criminali per sviluppare i rapporti con i funzionari governativi usavano 

diversi canali, fra cui i legami famigliari, le tangenti, degli intermediari, gli infiltrati e 

le guanxi
83

. Citando Li, “Performing Bribery in China: Guanxi Practice, Corruption 

with a Human Face”
84

, Wang scrive: “coloro i quali prendono parte alla corruzione, 

non sono costretti a tale condotta a causa dell’esistenza delle guanxi, ma al contrario, 

essi adottano le guanxi come metodo alternativo per facilitare le operazioni di 

corruzione”
85

. I boss dei gruppi criminali di Chongqing utilizzavano in modo 

frequente i guanxiwang come mezzo per facilitare le operazioni di corruzione. Wang 
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cita il caso dei malviventi di Wang Tianlun, uno dei boss di Chongqing, i quali 

uccisero un allevatore di maiali che si rifiutava di mandare i propri maiali alla 

compagnia di macellazione di proprietà di Wang
86

. Per fuggire alla sanzione penale 

prevista, Wang attinse alle guanxi del suo guanxiwang e, attraverso un suo amico, 

instaurò un legame con l’ufficiale di polizia Huang Daiqiang, il quale, dopo aver 

accettato delle tangenti, accettò di presentare Wang al allora capo della polizia Wen 

Qiang. Quest’ultimo esercitò la sua influenza sul Dipartimento di Investigazione 

Crimanale di Chongqing e fece in modo che a occuparsi del caso dell’omicidio 

dell’allevatore fosse proprio Huang Daiqiang, il quale fermò le indagini. 

Concludendo, Wang indica che, stando ai dati raccolti durante il suo lavoro, è 

impossibile per le organizzazioni criminali pensare di sopravvivere a lungo senza dei 

legami con i funzionari governativi. In cambio delle tangenti offerte dai criminali, i 

funzionari corrotti offrono loro protezione contro le estorsioni condotte dai pubblici 

ufficiali, protezione verso gli affari criminali, contro la persecuzione da parte della 

polizia, contro le investigazioni e contro le sanzioni legali
87

.  

  

 

2.6 IL FUTURO DELLE GUANXI 

Per le compagnie internazionali che operano all’interno del mercato cinese o 

comunque in Cina, le guanxi rivestono una grande importanza soprattutto nella fase 

iniziale, ossia quando l’azienda si interfaccia per la prima volta con il Dragone e 

viene introdotta nel mercato. Una volta che l’azienda si è inserita e sono partite le 

prime operazioni commerciali, entrano in campo altri fattori e le guanxi stabilite 

nelle fasi iniziali dovrebbero essere rivalutate in termini di equità e decidere se è il 

momento di tagliare la relazione o continuare a mantenerla, in quanto le guanxi e il 

ruolo da esse svolto cambia durante la curva di sviluppo di un’azienda all’interno del 
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mercato cinese. Entrano in campo nuovi fattori che rendono il business di successo o 

meno, come ad esempio la qualità dei prodotti o una strategia di marketing efficace
88

.  

Come detto prima, le guanxi possono fare in modo che una strategia funzioni, 

ma questa deve essere ottima ed efficace già di suo. Il ruolo svolto dalle guanxi è 

quindi limitabile. Come detto prima, le business guanxi sono il prodotto dei sistemi 

economico e politico cinese. Durante la carenza economica degli anni ’70 e ’80, se si 

voleva comprare un biglietto del treno o una bicicletta bisognava attingere al proprio 

portfolio guanxi. Ma la situazione sembra essere cambiata oggi. Lo sviluppo del 

mercato degli ultimi trent’anni ha fatto sì che questi usi e costumi diventassero 

obsoleti e si può prevedere che i progressi futuri dell’economia di mercato e 

l’emergente società civile diminuiranno l’importanza rivestita dalle business guanxi, 

e dal fenomeno della corruzione ad esse legato.  

 Per l’appunto, fra gli accademici del campo si profilano due diverse teorie sul 

futuro delle guanxi. Da una parte si prevede che tale fenomeno sociale andrà pian 

piano scomparendo, a causa dell’evoluzione dei sistemi legale ed economico; 

dall’altra invece c’è chi sostiene che le guanxi si adatteranno in maniera efficace alle 

nuove configurazioni sociali, dettate dalla crescita legale de economica del Paese. 

 

2.6.1 Guanxi: Fenomeno in riduzione?  

Per quanto riguarda la teoria secondo la quale si andrà incontro ad una riduzione del 

fenomeno delle guanxi, tale riduzione sarebbe data da vari fattori, primo fra tutti la 

crescita economica della Cina e la sua presenza sempre più frequente e da 

protagonista nello scenario mondiale. Gli impegni internazionali, primo fra tutti 

l’adesione al WTO nel 2001, hanno messo la Cina davanti l’adozione di meccanismi 

legislativi ed economici che le permettessero di interfacciarsi con le compagini 

occidentali. A partire dagli anni ’90, la costruzione di un sistema legale ed 

economico moderno, o per meglio dire “occidentale”, ha modificato le abitudini dei 

cinesi. Con le riforme e l’apertura si è palesata per le grandi aziende cinesi la realtà 

di doversi relazionare con un mercato internazionale attento solo alla qualità del 
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prodotto e al prezzo. Con l’avanzare della transizione economica, infatti, i mercati 

diventarono sempre più competitivi, non bastavano più le guanxi a rendere 

un’azienda competitiva, bisognava avere una strategia vincente e un ottimo prodotto. 

Il risultato fu che le grandi aziende cinesi furono costrette a prendere delle decisioni 

commerciali che avessero un fondo razionale dal punto di vista economico. Non 

potevano fare più affidamento soltanto sulle guanxi per essere vincenti. Inoltre le 

grandi aziende statali, data la loro posizione ai vertici dell’economia del Paese, erano 

monitorate da vicino dal governo, questa presenza scoraggiava quindi comportamenti 

opportunistici. Si palesa quindi la possibilità che in futuro prossimo kào guānxi bàn 

shǒuxù 靠关系办手续89
, ossia “sbrigare le pratiche appoggiandosi alle guanxi”, 

diventi un fenomeno sempre più in declino e con esso anche la corruzione. Tale 

panorama è dato dall’unione di questi due fattori fondamentali, ossia i cambiamenti 

istituzionali e legali a livello statale e le forze competitive che spingono l’economia 

di mercato. Il primo fattore ha un impatto forte sulla guanxixue in quanto lo stato 

costruisce un sistema legale tale che le procedure burocratiche non possono essere 

portate a termine al di fuori della sfera legale. All’entrata in vigore di tale struttura, 

alla sua ricezione all’interno della società come corretto modus operandi, anche 

coloro che operano nella sfera economica si adattano a tale sistema, modificando il 

loro comportamento. Le forze presenti all’interno di un’economia di mercato, 

impongono a chi opera di adattarsi a tali cambiamenti istituzionali: prodotto, sevizi e 

qualità sono fattori che non tengono conto delle proprie relazioni interpersonali
90

. 

Tali forze portano chi opera all’interno della sfera economico-commerciale a 

focalizzarsi sulla qualità del prodotto e dei servizi offerti, piuttosto che sulla 

guanxixue, quale fondamento delle proprie decisioni gestionali. Quando le relazioni 

interpersonali e i network attraverso cui operano cessano di essere un fattore 

fondamentale per il successo di un’azienda, i cambiamenti istituzionali incontrano 

meno resistenza all’interno della società, i comportamenti scorretti quali la 

corruzione sono quindi più facili da reprimere.  
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 In uno studio eseguito da Guthrie, riportato nel suo articolo “The Declining 

Significance of Guanxi in China’s Economic Transition”, egli sostiene che questa 

percezione al cambiamento tuttavia è soggettiva, e dipende dalla posizione 

dell’azienda, o dell’attore economico in generale, all’interno della gerarchia 

amministrativa. Stando al suo studio, l’importanza rivestita dalla guanxixue e 

inversamente proporzionale alla posizione occupata da un’azienda, più in alto essa è 

collocata nella gerarchia istituzionale, meno è l’importanza data alla guanxixue; più 

in basso si colloca l’azienda, più essa fa affidamento sulla guanxixue per essere 

competitiva. Le aziende che si collocano ai piani più alti della gerarchia statale 

godono di vantaggi significativi rispetto alle aziende che invece si trovano più in 

basso. Le prime  infatti possono vantare una diretta connessione con i membri della 

compagine statale, il che garantisce a queste aziende forti aiuti statali, per le seconde 

l’unico modo per avere successo è passare attraverso la guanxixue per accedere a 

canali e risorse altrimenti negati
91

. 

La crescente apertura dell’economia cinese richiede una struttura istituzionale 

che supporti le transazioni commerciali di mercato, in modo da assicurare a chi opera 

la disponibilità dei diritti di proprietà
92

. In Cina, oggi, l’emergere di un sistema legale 

sempre più forte e presente è un elemento visibile nella vita di tutti i giorni. Tale 

sistema legale si pone come diretto competitor del guanxixue. Lo stato sta 

implementando dei cambiamenti istituzionali ad ampio spettro in modo da arginare le 

pratiche dell’abuso di poteri personali e dell’uso di relazioni particolaristiche e 

strumentali per scopi lontani da quelli istituzionali o che guardino al bene del Paese. 

Tuttavia tale cambiamento è abbastanza complesso, abbattere il sistema del 

guanxixue e della corruzione ad esso legato risulta un’impresa ardua se si pensa che 

tale sistema ha una storia di duemila anni ed ha radici profonde sia nella cultura che 

nella storia. Le guanxi e un sistema legale forte possono essere due sistemi la cui 

convivenze può essere, nella fase iniziale, accettata, il problema è fin quando tale 

convivenza possa andare avanti. L’affermazione di una struttura istituzionale che 

garantisca la sicurezza legale, che vada oltre le relazioni interpersonali di cui un 
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individuo può disporre, offre significativi vantaggi. Tale sicurezza si rispecchia 

anche nell’ambito commerciale, in quanto un’azienda, invece di accedere al proprio 

guanxiwang per diminuire i costi di transazione, può fare affidamento su un sistema 

istituzionale basato su diritti commerciali riconosciuti da tutti. Quindi, da questo 

punto di vista, la pratica del kao guanxixue ban shouxu potrebbe perdere 

gradualmente la sua importanza. Per quanto riguarda il fenomeno della corruzione, 

tutto ciò significa che i costi legati a tale pratica salirebbero, in quanto il rischio di 

incappare in sanzioni legali aumenterebbe esponenzialmente, il che si traduce in una 

diminuzione del fenomeno stesso. L’innovazione dal punto di vista legislativo da 

sola non basta, le leggi solo sulla carta e non applicate nella realtà di tutti i giorni non 

trasformano la realtà di un paese. Ma la Cina di oggi si sta impegnando anche in 

questo, lo dimostrano i vari casi di corruzione che il governo ha portato alla luce 

attraverso le indagini.  

 

Dall’altra parte abbiamo invece chi sostiene che le guanxi si adatteranno alla 

nuove caratteristiche della società cinese. Fra questi l’analisi più interessante è quella 

offerta da Mayfair Mei-hui Yang
93

, la quale sostiene che le guanxi vadano “ trattate 

storicamente come un repertorio di modelli e risorse culturali, i quali subiscono un 

continuo mutamento nel loro processo di adattamento, come in quello di creazione, 

alle nuove istituzioni e strutture, e alla particolare esperienza Cinese con la 

globalizzazione”
94

. Essa si riferisce alle guanxi come un fenomeno “fermo”, che 

appassirà non la nascita dei nuovi regimi legali e commerciali. Gli esempi di Taiwan 

e della Russia post-socialista e del loro incontro-scontro con il capitalismo, 

suggeriscono al lettore che, mentre le guanxi potrebbero scomparire in certi ambienti 

sociali, esse si affermeranno in nuove aeree, come ad esempio quella delle trattative 

commerciali. Yang continua dicendo che come i vecchi contesti in cui venivano 

usate le guanxi pian piano decadono, ne emergono di nuovi, come ad esempio la 

fiducia posta nelle guanxi per allocare e gestire le fonti di approvvigionamento per le 

aziende estere. Vi sono inoltre nuovi scopi per l’uso delle guanxi, come ad esempio 
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ottenere passaporti e visti per lasciare il Paese, trovare opportunità di lavoro e entrare 

in contatto con i parenti d’oltremare per emigrare o per trattare nuovi business. I 

controlli del governo rimangono sui contratti statali, sull’accesso alle importazioni, 

sui mutui, sugli incentivi fiscali, sull’accesso alle informazioni di mercato, sulle 

esenzioni da leggi e regolamenti, ed è proprio in questi campi che le guanxi trovano 

nuova linfa vitale. Questo trend non sarà mai in diminuzione, in quanto le guanxi 

sono un fenomeno radicato nella cultura e nella società cinese, fenomeno che gode di 

centinaia di anni di pratica ed esperienza.  

Scrivon Jin Aihuì e Zhao Lianzhang, in “L’influenza delle guanxi tradizionali 

cinesi verso la corruzione”: 

归结上述所言，人际关系的运作从根本上来讲就是与中国情理社会相契合的结果，也就

是中国人传统思维方式所使然。但是，由于这种人情化的传统人际关系失去了原则并排

斥法理，所以它已经不是人文关怀，已经不存在人文关怀那种高尚的人性人格而只能成

为私利的婢女。由此我们有理由说，腐败是一种痼疾，它不仅仅存在于官场和官员的身

上，它更是传承着人情伦理文化基因的中国人所易发生和易传染的社会病症，是人们无

意识传递的普遍性价值与行为取向。所以，防治腐败不仅仅要从制度源头做起，更要从

文化源头抓起。然而中国几千年的文明传承，实际上更是这种传统思维方式的传承。因

此，改变这种思维方式的艰难性，也就决定了中国社会防治腐败任务工作的艰巨性与长

期性。 

Sintetizzando quanto detto sopra, l’operato delle guanxi si può considerare fondamentalmente 

come un risultato del pensiero tradizionale cinese, in accordo con la società cinese tradizionale. 

Tuttavia, poiché le guanxi tradizionali basate sul renqing hanno perso i loro principi originali e 

rifiutano i principi legali, non rappresentano più il sentimento di prendersi cura degli affari 

umani. I sentimenti e le qualità morali legati a questo sentimento, sono diventate le serve del 

profitto personale. Quindi abbiamo ragione di affermare che la corruzione è una malattia 

ostinata, essa non ha contagiato soltanto le sfere burocratiche e i funzionari, ma si sta 

trasmettendo ai cinesi come una malattia sociale facilmente propagabile e sviluppabile. La 

corruzione rappresenta inoltre un orientamento comportamentale e un set di principi pervasivi 

che vengono trasmessi inconsciamente dagli individui. Quindi la prevenzione e la cura del 

fenomeno della corruzione non devono scaturire soltanto dalle istituzioni, ma devono partire 

dalla sorgente della cultura. Questo modo di pensare rappresenta tuttavia l’eredità culturale 

millenaria della Cina, volerlo cambiare si rivela quindi un impresa alquanto difficile; 

combatterlo, un compito alquanto arduo e sul lungo termine.  
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Capitolo Terzo 

Tra renqing e mianzi: il gioco di potere dei cinesi 

 

Le ricerche occidentali sulle regole e i modelli comportamentali interpersonali devono 

allargare il proprio campo visivo e andare oltre la semplice assunzione secondo la quale la 

socializzazione richiede che l'individuo emetta decisioni razionali in base ai propri interessi 

personali. I risultati di una recente ricerca dimostrano che la società cinese, e altre società 

simili, segue regole che deviano da quelle delle società occidentali. In tali società, le regole di 

"reciprocità" sono forti  e sono inoltre fortemente determinate da tre fattori: la rete di relazioni 

interpersonali(guanxiwang), gerarchicamente struttura e nella quale gli individui sono inseriti; 

dalla natura bilaterale dell'obbligazione; dal lungo periodo in cui entrambe le parti 

meticolosamente manipolano la propria mianzi e da tutta una serie di concetti ad essa relativi, 

formati da obblighi e cambiamenti. Questi peculiari simboli culturali, insieme al  monopolio 

storico di risorse di valore da parte della leadership, vengono in aiuto nella spiegazione 

dell'origine di tali modelli comportamentali. Vi sono forze esterne che possono modificare 

tale panorama, ma allo stesso tempo vi sono anche fattori che permettono a tali modelli 

comportamentali di risentire dei cambiamenti politici o economici.  

 

È stato da tempo riconosciuto che una delle più importanti caratteristiche della cultura 
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cinese è la sua enfasi posta sulla società armoniosa e il relativo adattamento a tale concetto da 

parte delle relazioni interpersonali (Abbott, 1970). Molti sociologi hanno notato che nella 

lingua cinese ci sono alcuni concetti indigeni che vengono usati con frequenza per definire 

l'adeguatezza dei rapporti interpersonali. Tali sociologi hanno tentato di spiegare il significato 

e l'importanza di concetti indigeni quali renqing (Jin Yaoji, 1980), mianzi (Ho, 1974; Hu, 

1944; King, Meyers, 1977), guanxi (Qiao Jian, 1982; Jacobs, 1979) e bao (Wen Chongyi, 

1982; Yang, 1957), e certamente il loro lavoro ha contribuito ad una maggiore comprensione 

dei comportamenti sociali in Cina, ma molti di questi lavori si sono concentrati sull’analisi 

delle implicazioni sociali di uno o due di questi concetti separatamente; nessuno di essi ha 

provato ad integrarli tra di essi. Questo articolo, basandosi sulla teoria dello scambio sociale, 

mira allo sviluppo di un quadro concettuale che spieghi le relazioni dinamiche che 

intercorrono tra questi concetti. L'autore ritiene che tale quadro raffiguri non solo un prototipo 

di comportamenti sociali all'interno di una società cinese ma che sa anche un modello 

generale per illustrare il processo di interazione sociale insito nella maggior parte delle culture, 

specialmente in quelle collettiviste. Molti studiosi della "teoria della giustizia" hanno 

avanzato l'ipotesi che ci sono tre regole della giustizia che vengono frequentemente usate 

all'interno dei rapporti sociali o nella distribuzione di risorse all'interno di un gruppo. Queste 

tre regole sono l'equity rule, l'equality rule, la need rule.  

In base alla equity rule, gli individui stanziano un quantitativo di risorse in 

proporzione alla ricompensa ottenuta. La regola di equità incoraggia le persone a ripartire le 

risorse in proporzione ai loro contributi. Tale regola viene attivata nelle circostanze ad 

orientamento economico, nelle quali “la produzione economica è un obiettivo di primaria 

importanza (Deutsch, 1975, p.143)”, dove “la responsabilità primaria dei ricevitori è quella di 

agire in modo efficace (Leventhal, 1976 b, p. 216)”; quando “due soggetti si considerano 

reciprocamente non come persone ma come interpreti di un ruolo (Lerner, 1975, 1977)”. 

L'equality rule prevede che sia i profitti che le perdite vengano ridistribuiti equamente 

tra i membri, indipendentemente dal loro effettivo contributo. Tale regola domina  in 

condizioni di armonia sociale cooperativa, dove viene enfatizzato il "favorire e mantenere 

gradevoli relazioni sociali (Deutsch, 1975, p. 146)”, quando "è importante mantenere 

l'armonia e la solidarietà  tra i destinatari (Leventhal, 1975a, p. 218)”, o quando una persona 

percepisce un altra come un individuo piuttosto che come occupante di una posizione sociale. 

La need rule prevede che dividendi, profitti, o altre utilità debbano essere ridistribuiti 
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in modo da soddisfare i bisogni legittimi dei destinatari, indipendentemente dal loro 

contributo. Tale regola domina in contesti dove gli individui sono interessati reciprocamente a 

"promuovere il benessere personale e lo sviluppo (Deutsch, 1975)”, “quando gli individui 

hanno relazioni molto strette (Greenberg, Cohen, 1982; Lerner, 1975, 1977; Leventhal 

1976a)”, o quando “un individuo possiede una relazione d'identità e un coinvolgimento 

empatico con altre persone (Lerner, 1975, 1977)”. 

Sebbene l'autore sia d'accordo nel ritenere che tali regole comportamentali siano quasi 

universali, ritiene tuttavia che tali regole non riescano a catturare la completa ricchezza dei 

dilemmi comportamentali affrontati dai partecipanti. A causa di condizioni strutturali uniche e 

di un set speciale di categorie culturali, che offre ai partecipanti mezzi aggiuntivi per pensare 

le loro relazioni interpersonali, i modi in cui gli individui accedono alle relazioni 

interpersonali si differenziano leggermente da luogo a luogo. Sebbene queste differenze 

possano scomparire di fronte alla sempre più crescente industrializzazione, all'urbanizzazione, 

alla scolarizzazione e alla comunicazione, la velocità con cui tale scomparsa avanza è 

estremamente lenta. Un esempio è il concetto cinese di renqing, sebbene possa considerarsi 

una variante dell'universale equity rule, il concetto di renqing è molto più elaborato e 

strettamente collegato con quello di bao (retribuzione), che è presente in altre culture. Il 

renqing enfatizza il valore del mantenere l'armonia personale e l'ordine sociale tra le persone 

situate all'interno di relazioni strutturate gerarchicamente. In altre parole, il concetto di 

renqing implica non solo uno standard normativo che regoli i contatti sociali, ma anche un 

meccanismo che un individuo può usare all'interno di una stabile e strutturata fabbrica sociale 

per ottenere una qualsiasi risorsa. Un meccanismo simile può essere trovato all'interno di altre 

culture collettiviste. Per esempio il concetto di on (In cinese corrisponde a ēn 恩, “gentilezza, 

benevolenza, cortesia”) nella cultura giapponese,  che implica anch'esso un simile scambio 

reciproco, una volta che un benefattore crea una “relazione on” dando un qualche tipo di 

beneficio a qualcun’altro, quest'ultimo è obbligato a ripagare l'on per ripristinare l’equilibrio 

della relazione (Benedict, 1946; Leba, 1969, 1976).  

Per illustrare il meccanismo sociale del renqing e della mianzi e le loro funzioni 

all'interno della società cinese, questo articolo tratterà in primis i significati di concetti quali 

renqing, guanxi, mianzi come sono collocati all'interno del sistema della lingua cinese e 

spiegherà le relazioni che intercorrono tra di essi. Ricerche empiriche sui processi psicologici 

e sociopsicologici del popolo cinese verranno esaminate, in modo da fornire delle prove che 
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supportino gli argomenti principali di questo modello concettuale. Infine, l'articolo tratterà 

delle circostanze sociali che rafforzano il coinvolgimento all'interno del meccanismo di 

renqing e mianzi. 

Anche se sorprendentemente ostili al cambiamento in alcune località dell'Asia, queste 

categorie stanno sicuramente subendo dei cambiamenti. Come risultato dell'urbanizzazione e 

dell'occidentalizzazione, Hong Kong, Singapore, Taiwan e le comunità cinesi d'oltremare di 

tutto il mondo stanno cambiando da Gemeinschaft a Gesellschaft (Tonnies, 1940). La 

solidarietà meccanica della struttura sociale sta diventando sempre più organica (Durkheim, 

1933). Questo tipo di evoluzione sociale porterà certamente dei cambiamenti nella struttura 

della personalità come nei comportamenti sociali dei cinesi che vivono all'interno delle 

suddette società. Il modello di questo saggio prenderà questi cambiamenti dei comportamenti 

cinesi in considerazione. 

 

1. Il meccanismo sociale del gioco di potere 

 

Prima di procedere all'analisi del renqing e della mianzi all'interno dei giochi di potere, 

è necessario chiarire il significato del termine "forza" qui utilizzato. "Forza" indica, all'interno 

del processo di interazione sociale, la persuasione socio-morale, o la pressione da parte di 

gruppi-pari, esercitata da un soggetto per cambiare l'atteggiamento, le intenzioni o il 

comportamento di un altro, in modo da conformarlo alle proprie volontà/ in modo da mostrare 

obbedienza. alcuni sociologi ritengono che il processo d'uso di tale forza per influenzare altre 

persone sia fondamentalmente un processo di scambio sociale (Cook and Emerson, 1978; 

Baldwin, 1978).  

Questa forza viene utilizzata per permettere a chi la usa di ottenere risorse sociali il cui 

controllo è posto sotto la persona influenzata, in modo da soddisfare i propri bisogni. Allo 

stesso modo, chi decide di cedere a tale influenza, lo fa con la previsione che tale strategia gli 

porterà una qualche ricompensa, o che verrà aiutato ad evitare una qualsiasi sorta di punizione. 

La figura 1 illustra, sottoforma di mappa concettuale, l'interazione tra il 

comportamento del “richiedente” (R) e il processo psicologico del “gestore delle risorse” 

(GR); illustra come i cinesi usino la renqing e la mianzi per influenzare gli individui. 

Poiché renqing e mianzi sono concetti indigeni, propri della cultura cinese, i loro 
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significati nella terminologia occidentale sono spiegati alla base della figura. La mappa 

schematizza il contatto sociale a una interazione diadica semplicemente per una questione di 

comprensione più accessibile da parte del lettore. Lo schema, infatti, potrebbe essere esteso 

anche a relazioni tra tre o anche più persone, ma per motivi di convenienza esamina solo due 

parti dell'interazione, il richiedente (R) e il gestore (GR). 

In tale situazione di iterazione diadica, ogni parte può detenere la forza di allocare 

determinate risorse che possono servire alla controparte; contemporaneamente, una delle parti 

si aspetta che la controparte distribuisca le proprie risorse in modo favorevole ai propri 

bisogni. Pertanto, nel processo di interazione, entrambe le parti possono scambiarsi i ruoli ed 

essere una volta R e la volta dopo GR. La sezione a seguire offre una più completa 

descrizione di ogni passaggio del processo di interazione mostrato nella figura 1. 

 

 

2. Valutare una guanxi: la prima mossa dell’GR nel gioco di 

potere 

 

Nella sociologia vi è un principio generale secondo il quale in determinate circostanze, 

gli individui percepiscono molte regole vengono come corrette, legittime - come ad esempio 

la equity rule, la equality rule e la need rule – (Deutsch, 1975; Sampson, 1975; Leventhal, 

1976a, 1976b, 1980), e un individuo possa/può impiegare differenti regole di interazione 

sociale per interagire con persone di diversi tipi di relazioni o di diversi gradi di intimità 

(Lerner, 1975, 1977; Greenberg and Cohen, 1982). Le comunità che hanno recepito 

l’influenza della cultura aderiscono più di altre a questi principi. 

Nella tradizione cinese, all'interno delle relazioni sociali, viene prestata particolare 

attenzione al concetto di “status gerarchico”, infatti i cinesi tendono ad adottare multipli 

standard di comportamento nell'interagire con le persone intorno a loro (Fei Xiaotong, 1948; 

Hsu, 1953; Nakamura 1964). Quando al GR viene fatta richiesta di una data risorsa sociale, 

che vada a vantaggio del R, il GR potenziale considererà in primo luogo quale sia la guanxi 

che lo collega al richiedente, e quanto questa guanxi sia forte. 

Nella figura 1, all'interno del quadrato che denota il processo psicologico del RA, il 

rettangolo rappresenta diversi rapporti interpersonali. Il rettangolo è diviso in due parti da una 
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diagonale: da una parte abbiamo la componente affettiva delle relazioni interpersonali, 

dall'altra parte la componente strumentale. Il rettangolo è suddiviso, inoltre, in tre ulteriori 

parti da una linea tratteggiata e da una linea continua, che rappresentano il grado di 

permeabilità tra i confini che un cinese usa per classificare tre categorie di relazioni 

interpersonali: i legami sentimentali, i legami strumentali, i legami misti. La linea tratteggiata 

indica che è più facile per una persona passare da un legame strumentale ad uno misto, mentre 

la linea continua indica che, invece, è molto difficile per un individuo passare da un legame 

misto ad uno sentimentale e viceversa. La proporzione dell'ombra più scura, indica che tutti i 

tre tipi di relazione sono composti da vari livelli della componente sentimentale e di quella 

strumentale. La natura e le relative regole di quest'ultima sono spiegate nel passaggio 

sottostante. 

 

       2.1 I legami sentimentali 

Il legame sentimentale è una relazione sociale che per la maggior parte delle volte si 

caratterizza come stabile e permanente. soddisfa il bisogno di sentimenti quali l'affetto, 

l'attaccamento, la cordialità, la sicurezza da parte di un individuo e intercorre tra i componenti 

di gruppi primari quali la famiglia, amici stretti e affini. Tale relazione può essere utilizzata, 

inoltre, anche in via strumentale, per ottenere una o più risorse di cui si ha bisogno, ma la sua 

compente affettivo-sentimentale precede sempre quella strumentale. 

Nella società cinese tradizionale, la famiglia rappresenta per un individuo il gruppo 

primario più importante. Una famiglia cinese tradizionale racchiude in se le molteplici  

funzioni politica, economica, religiosa ed educativa, in modo da venire incontro ai diverse 

necessità di un individuo (Hsu, 1967; Lang, 1946; Levy, 1955; Winch, 1966). Unire tutti i 

membri  in un'unica entità è stato sempre un ideale fondamentale della famiglia tradizionale 

cinese, che si viene a caratterizzare come un'economia dalle seguenti caratteristiche: 1) le 

"entrate" di ogni singolo  individuo devono essere versate nella tesoreria di famiglia (tranne i 

risparmi privati delle donne); 2) il tesoro di famiglia è utilizzabile per i bisogni di ogni 

individuo della famiglia; 3) la ricchezza della famiglia deve essere condivisa tra tutti i suoi 

membri (Shiga, 1978). In altre parole, prima che i membri di una famiglia si dividano l'eredità, 

la norma regolatrice gli scambi sociali e la distribuzione delle risorse è la need rule, per la 

quale "fai del tuo meglio per la famiglia, prendi ciò di cui hai bisogno", ogni membro della 

famiglia deve impegnarsi per il bene della famiglia, questa in cambio deve fornire tutte le 
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risorse di cui ha bisogno.  

Quando i figli sono ancora piccoli, i genitori hanno il dovere di crescerli e la 

responsabilità di disciplinarli; gli insegnano ad evitare ogni forma di comportamento 

aggressivo nei confronti del prossimo e ad aiutarsi l'un l'altro nella promozione dell'armonia e 

dell'integrità della famiglia (Scolfield and Sun, 1960; Wolf, 1964, 1970). Quando i genitori 

diventano troppo anziani per lavorare, i figli devono a loro volta sostenere ed aiutare i genitori.  

Sebbene i processi di socializzazione e di distribuzione di risorse all'interno di una famiglia 

sono regolari dalla need rule, bisogna dire che ciò non implica che i conflitti interpersonali 

siano rari nelle famiglie cinesi, anzi. Infatti, ricerche precedenti affermano che la fonte 

maggiore di disordine per molti cinesi siano i conflitti interpersonali all'interno della famiglia 

(es: Chin, 1948; Hwang, 1978). Nella mappa concettuale in fig. 1 ,  la situazione che porta ad 

un conflitto intrafamiliare è nominato “Dilemma del qingqing”, un dilemma che intercorre 

nelle relazioni di sangue. Poiché questo dilemma si caratterizza come intrafamiliare, carattere 

non pertinente a questo testo, non verrà qui discusso. 

 

2.2 I legami strumentali 

Nel rettangolo della figura 1, le "relazioni strumentali" si trovano in posizione opposta 

rispetto alle "relazioni affettive". Ogni individuo, all'interno della sua vita, instaura relazioni 

con individui estranei al nucleo familiare, in modo da raggiungere gli obiettivi materiali da lui 

desiderati. In altre parole, quando una persona tenta di instaurare una relazione affettiva con 

un'altra, la relazione stessa è l'obiettivo finale. 

Ma quando un individuo tenta di instaurare una relazione strumentale, la relazione 

funge da mezzo o da tramite per il raggiungimento di altri obiettivi, quindi essa si caratterizza 

come temporanea e instabile. Questo tipo di relazione sussiste, per esempio, tra negoziante e 

cliente, autista e passeggero, infermiere e paziente, e così via. Entrambe le parti considerano 

tale relazione semplicemente come un mezzo per il raggiungimento di altri obiettivi personali 

e le parti non sentono nemmeno il bisogno di conoscere i rispettivi nomi. In tale relazione la 

componente affettiva, quando c'è, è quindi minima. 

Come in altre culture, la regola generale seguita nelle relazioni interpersonali a 

carattere meramente strumentale è l'equity rule, che è incarnata da un detto cinese: "Non 

truffare né i bambini né i vecchi". Gli individui, in questo tipo di relazioni strumentali, 

adottano questo principio universale e anti-personalistico, per trattare tutti gli altri individui 
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ugualmente. Quando entra in gioco l'equity rule, entrambe le parti "pesano" la relazione in 

base a un criterio fisso: quale ricompensa posso ottenere dalla controparte? Per ottenere tale 

ricompensa, che prezzo devo pagare? Il risultato, dato dalla ricompensa meno gli sforzi fatti, è 

più o meno uguale a quello della controparte (Blau, 1967; Homans, 1961; Emerson, 1976) ? 

 

Essendo la componente affettiva di una relazione strumentale, basata sull'equity rule, 

pressoché infinitesimale, un individuo prenderà decisioni oggettive che verteranno su quanto 

profitto tale relazione possa portare. Se egli riterrà che il risultato di tale relazione sia a lui 

sfavorevole, potrà avanzare delle richieste e contrattare, rifiutando la prima proposta, oppure, 

qualora la controparte non accetti le proposte avanzate, interrompere completamente la 

relazione senza alcun rammarico (Adams, 1976). 

Ci sono prove empiriche che dimostrano che i cinesi tendono a essere pignoli riguardo 

a piccolezze e a comportarsi in modo razionale quando interagiscono con degli stranieri. Bond 

e Leung hanno condotto un esperimento inter-culturale che chiedeva a 96 soggetti femminili, 

48 cinesi di Hong Kong e 48 americane, di lavorare in coppia con uno straniero che loro non 

avevano mai conosciuto prima. Ogni individuo doveva copiare delle lettere dalla propria 

scrittura e da quella di uno straniero con la mano meno preferita. Alla fine si scoprì che i 

soggetti avevano prodotto due volte o la metà dei caratteri prodotti dal proprio ipotetico 

partner. Ai soggetti venne poi chiesto di dividere una somma di denaro con il partner; i 

risultati mostrarono che i cinesi avevano usato una strategia più equa per calcolare il 

compenso rispetto agli americani. 

I sociologi ritengono che, in una società a impronta collettivistica come la Cina, il 

bisogno di affiliazione di un individuo venga soddisfatto all'interno di gruppi già stabiliti. Un 

individuo può promuovere attivamente delle relazioni sociali soltanto all'interno di questi 

gruppi, ma la preoccupazione primaria all'interno delle relazioni con degli estranei rimane la 

correttezza, che porta a  preferire un'equa, piuttosto che egalitaria, distribuzione degli utili. Lo 

stesso tipo di ragionamento può aiutare a spiegare l'esitazione tipica dei cinesi nell'aiutare un 

estraneo. Durante un progetto di ricerca in campo multi-culturale, degli studiosi hanno chiesto 

a degli individui fermati per strada nelle città di Taiwan, New Mexico e Albuquerque, di 

aiutarli a spedire delle lettere. I risultati dell'esperimento hanno dimostrato che i cinesi erano 

meno inclini ad aiutare l'estraneo rispetto agli americani (Huang and Harris, 1974).  

Sembra che i cinesi siano vincolati dalle responsabilità sociali ad aiutare chi, nel 
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proprio gruppo sociale d'appartenenza, abbia bisogno d'aiuto, ma che non siano 

necessariamente felici di aiutare un estraneo. Nel momento in cui una relazione di scambio 

sociale venga percepita come ingiusta, è molto probabile che tra le due parti si scateni una lite, 

soprattutto quando questa serva a difendere gli interessi del proprio gruppo di appartenenza. 

Un'attenta analisi della documentazione in merito agli atteggiamenti aggressivi nella società 

cinese dimostra che, per mantenere l'armonia interpersonale all'interno del proprio gruppo, i 

cinesi scoraggiano e inibiscono comportamenti aggressivi. Tuttavia, per il bene del gruppo, 

essi possono assumere atteggiamenti aggressivi di gruppo contro altri gruppi antagonisti 

(Bond and Wang, 1982). 

 

2.3  I legami misti 

Nella società cinese, una “relazione mista”, è una relazione in cui un individuo cerca 

di influenzare altri individui attraverso la mianzi e la renqing. Entrambe le parti di un legame 

misto si conoscono a vicenda, e mantengono un certo legame affettivo tra loro, ma questo non 

sarà mai tanto profondo da permettere alle parti di mostrare comportamenti genuini verso la 

controparte, cosa che invece accade nelle “relazioni affettive”. Questo tipo di relazione ricorre 

maggiormente tra familiari, tra vicini di casa, tra professori e studenti, tra compagni di studi, 

tra colleghi di lavoro, tra persone dello stesso luogo di provenienza (Fried, 1969; Jacobs, 

1979). Entrambe le parti di questo tipo di relazione condividono a loro volta un qualcosa con 

una o più altre parti. Questo gruppo di persone, che condivide tra di essi elementi di varia 

natura, forma un reticolo di relazioni interpersonali, guanxiwang, la cui complessità può 

essere più o meno profonda. 

Dal punto di vista di uno spettatore, un individuo può essere, allo stesso tempo, parte 

di diversi gruppi e posizionarsi all’interno di diversi guanxiwang. Ma dal punto di vista di un 

insider, la visione cambia: ogni partecipante rappresenta il centro, il fulcro del proprio 

guanxiwang, composto dalle proprie relazioni sociali. Ogni persona inserita all’interno di un 

dato guanxiwang, possiede il proprio guanxiwang, di cui è il centro, il fulcro (Mitchell, 1969; 

Kapferer, 1969); la sovrapposizione e intersezione di questi reticoli forma un network di 

relazioni sociali, guanxiwang appunto, estremamente complesso .  

Tali reti di relazioni interpersonali esercitano una profonda influenza sulla società 

cinese. Altra caratteristica di questo rapporto è la sua continuità nel tempo. Le “relazioni 

miste” sono raramente basate su un rapporto di consanguineità, quindi la durata di tale 
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relazione può variare e non durare per sempre. La sua durata, infatti, dipende dalle parti e 

dall’assiduità dei loro incontri. Le “relazioni miste” , inoltre, si differenziano in misura 

abbastanza ampia dalle relazioni strumentali. In quest’ultime, le relazioni interpersonali sono 

caratterizzate dall’universalità e dall’impersonalità dei contatti: nessuna delle due parti si 

aspetta di incontrare nuovamente l’altra una volta raggiunto l’obiettivo, anche se 

probabilmente c’è una qualche chance di incontro futuro. Le relazioni miste, invece, hanno 

una natura particolaristica e personalistica: entrambe le parti non solo si aspettano che tale 

relazione continui nel tempo, ma possono anche aspettarsi/prevedere che altre persone, nei 

loro rispettivi guanxiwang, sappiano cosa stia succedendo tra essi, e che possano valutare la 

loro interazione in base ai loro standard sociali. Poiché il guanxiwang ha tali caratteristiche, 

un GR a cui viene richiesta una determinata risorsa deve tenere in mente la regola del renqing 

prima di fare un favore a una qualsiasi persona che condivide il suo stesso network sociale. In 

tal caso, the GR può cadere nel cosiddetto dilemma del renqing: se il GR si ostinasse a 

seguire l’equity rule e rifiutasse di aiutare il R, il GR condannerà la relazione con R, e di 

conseguenza la sua renyuan(“fama sociale”). Quindi, in alcune circostanze, il GR non può 

non seguire la renqing rule ed aiutare R, specialmente quando questo è una persona potente. 

Così, all’interno della società cinese, molte persone preferiscono usare tali peculiarità dei 

legami misti per rafforzare la propria immagine di potere, in modo da influenzare, questa è la 

loro speranza, altri individui e ottenere le risorse di cui necessitano. L’analisi che segue spiega 

il ruolo del renqing, il dilemma del renqing e i modi dei cinesi di influenzare le altre persone 

con la renqing rule. 

 

3.  Il renqing e le sue regole 

 

A livello generale, la parola “renqing” nella cultura cinese ha 3 diversi significati.  

Il Libro dei riti recita: “Cosa è il cosiddetto renqing, dunque? Esso è composto da felicità, 

rabbia, paura, amore, odio e desiderio; non si può studiare, è innato.” Il primo significato 

indica la reazione emotiva di un individuo ai vari eventi della vita quotidiana. Tradotto in 

linguaggio psicologico, una persona che è pratica di renqing, è dotata di molta empatia. Se 

una persona può comprendere le reazioni emotive alle differenti situazioni della vita delle 

altre persone, sentirsi felici o tristi quando e come lo sono altri, o andare incontro ai loro gusti 

o evitare o eludere quello che offende loro, allora possiamo affermare che tale persona 
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conosce il renqing e il suo significato. Se, al contrario, una persona non è comprensiva nei 

confronti dei sentimenti delle altre persone o pronta ad aiutarle quando queste ne hanno 

bisogno, allora tale indifferenza alle reazioni emotive delle persone sarà sicuramente vista 

come una “ignoranza” del renqing e del significato annesso. 

Il secondo significato, indica una risorsa che una persona può concedere a un altra nel 

corso di un’interazione sociale. Nella società cinese, quando qualcuno si trova in situazioni 

difficili o ricorre un felice evento, tutti i suoi conoscenti dovrebbero portargli un dono o 

assisterlo in qualche modo. In tal caso, si dice che inviano la loro renqing. Da quel momento, 

il ricevente avrà un renqing nei confronti dei donatori. Così, possiamo vedere che il renqing si 

caratterizza come una sorta di risorsa che può essere usata come mezzo di scambio sociale. 

Nella loro “teoria delle risorse degli scambi sociali”, Foa e Foa impiegano le due dimensioni 

della “concretezza” e del “particolarismo” come coordinate per descrivere le proprietà delle 

risorse che sono frequentemente scambiate all’interno delle interazioni sociali (Foa and Foa, 

1976). Se noi adottiamo le loro coordinate per descrivere le proprietà del renqing, questo 

occupa la stessa posizione della risorsa “amore”. Nella fig. 2 possiamo vedere che , tra le altre 

risorse, renqing si trova nella posizione più alta sull’asse del particolarismo. Questo indica 

che un individuo sarà più propenso a scambiare il renqing solo con specifici partner 

all’interno del suo guanxiwang. È da notare anche che il renqing si colloca invece vicino al 

centro dell’asse della concretezza. Questo indica che, come risorsa per gli scambi sociali, il 

renqing, oltre a indicare risorse materiali quali il denaro, beni o servizi, indica anche elementi 

astratti di affetto. Questo è il motivo per cui il renqing è difficile da calcolare, e il motivo per 

il quale è difficile ripagare completamente i debiti di renqing. 

Il terzo significato indica un set di norme sociali alle quali l'individuo si deve 

conformare per vivere in armonia con le altre persone. Questo set di norme comprende due 

categorie principali di comportamento: (a) ordinariamente, un individuo deve mantenere dei 

buoni rapporti interpersonali con i membri del proprio network attraverso lo scambio di doni, 

lo scambio di saluti, le visite ecc. (esiste una serie di detti in cinese riguardo tale situazione: 

"ci devono essere un dare e un avere ， tra famigliari non devono esserci scene 

imbarazzanti"per un fagottino che arriva, una frittella se ne va: finché una persona vive, i suoi 

favori vengono ricordati"), e (b) aiutare un membro del proprio network quando questi si trovi 

davanti delle difficoltà o dei problemi, offrendo il proprio aiuto, mostrando comprensione e 

facendo del "renqing" per quella persona. 
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Le massime confuciane dello Shudao (perdono), ovvero il principio del “non fare agli 

altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso” e “fai agli altri quello che vorresti fosse 

fatto per te”, hanno proprio questo significato. Il comportamento di chi riceve un favore, che 

quindi ha un debito di renqing verso qualcun altro, è anch'esso regolato da una massima: “se 

hai ricevuto una goccia, ritorna una sorgente”, costui dovrà pensare a come ripagare il favore 

ricevuto. Questo set di norme sociali così descritto definisce il concetto di "regole del 

renqing" in questo articolo. 

Un’implicazione di tale regola comporta che nel momento in cui uno o più individui 

dello stesso guanxiwang, legati quindi da una guanxi, cooperano per portare a termine un 

affare, il gestore delle risorse distribuirà gli utili in modo equo a tutti i collaboratori, seguendo 

l'equity rule e indipendentemente dal lavoro reale svolto da ognuno di essi Ciò avviene per 

due motivi: gli individui, all'interno di un dato guanxiwang, sanno che collaboreranno ancora 

tra di loro, e sanno inoltre che seguire l'equity rule e ridistribuire gli utili in modo uguale è un 

ottimo metodo per prevenire conflitti interpersonali (Deutsch, 1975; Leventhal, 1976a; 

Saphiro, 1975). 

Molti esperimenti di ricerca hanno confermato questa ipotesi. Per esempio, Bond, Leung e 

Wan hanno scoperto che i soggetti cinesi tendono ad adottare una strategia maggiormente 

egualitaria nel momento in cui si debbano dividere delle risorse fra i membri di un gruppo il 

cui sforzo congiunto ha prodotto un risultato positivo. Essi, infatti, pur essendo abili nel 

valutare il contributo di ogni singolo individuo al lavoro di gruppo, nel momento della 

distribuzione degli utili preferivano mitigare la strategia rigorosa dell'equity rule, dando un po’ 

di più a chi aveva contribuito meno e un po’ di meno a chi aveva contribuito di più. Un altro 

esperimento sui comportamenti distributivi condotto da Zhu Zhenru e Yang Guoshu (1976), 

ha mostrato che uno studente taiwanese aveva una forte tendenza nel creare un'impressione 

socialmente accettabile di se stesso agli occhi dei partner e dell'esaminatore. Anche se ciò 

creava una perdita di profitto in situazioni di scambio sociale, il soggetto non provava rancore. 

Quando un altro candidato svolgeva un lavoro meglio dello studente taiwanese, quest’ultimo 

preferiva ridistribuire l'intera ricompensa in base alla performance individuale. Ciononostante, 

quando lui stesso svolgeva un lavoro in modo migliore rispetto al suo partner, allora preferiva 

dividere la somma totale egualmente. Si evince dunque che per i cinesi mantenere l'armonia 

di gruppo e l'integrità è più importante che insistere su una ridistribuzione imparziale dei 

profitti. 
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4.  La regola di reciprocità e la regola del renqing  

 

Gouldner (1960) sosteneva che la regola della reciprocità è universale. Essa è stata 

accettata come regola morale base di coesione sociale in molte culture. Le relazioni sociali tra 

gli esseri umani non potrebbero effettivamente essere stabilite senza la regola della reciprocità. 

Nella cultura cinese, la regola del renqing, come anche la equity rule e la need rule, è una 

derivazione della regola di reciprocità (Yang, 1957). Le differenze maggiori tra queste tre 

regole trovano la loro applicazione nei differenti ambiti dei legami interpersonali, nei loro 

modi differenti di ripagare il debito contratto e nei differenti periodi che intercorrono tra il 

dare e il ripagare. 

Nelle relazioni a carattere strumentale, nessuna delle due parti si aspetta che ci sarà un 

possibile scambio affettivo nel futuro, così che entrambe le parti possono stimare il valore 

effettivo delle risorse sotto il proprio controllo in base a standard oggettivi, e scambiarle 

quindi in maniera più giusta/equa. Durante uno scambio sociale, quando uno dei partecipanti 

dona una risorsa di valore a un altro, quest'ultimo si suppone debba ripagare immediatamente. 

Se vi è un qualsiasi accenno di procrastinazione, entrambe le parti negozieranno e 

concorderanno in anticipo la data esatta del pagamento del debito. 

In una tipica famiglia cinese, che è un'associazione di legami affettivi, uno scambio 

sociale basato sulla need rule segue anch'esso la norma della reciprocità. Nel detto"cresci i 

tuoi i figli affinché si prendano cura di te nella vecchiaia, conserva il grano contro la carestia", 

possiamo vedere che i genitori-tipo si aspettano che i propri figli un giorno, nella vecchiaia, 

ricambieranno le cure ricevute. Molte altre ricerche empiriche effettuate sulla vita familiare 

cinese, condotte in diversi tempi e luoghi della Cina, indicano che, come fosse una regola, i 

figli maschi a turno si prendono cura e sostengono i genitori (Lang, 1946; Li Yiyuan, 1967; 

Wang, 1967). Ovviamente, in questo tipo di relazione reciproca, la quantità e il tipo di risorse 

usate sono illimitate, e la data del ritorno del favore è abbastanza ignota. Nell'allevare i propri 

figli, i genitori fanno del proprio meglio per venire incontro ai bisogni evidenti dei loro figli e 

alle richieste espresse, prendendo raramente nota dei valori delle risorse impiegate. Quando i 

figli, in un momento non specificato, sentono di dover ripagare l'impegno dei propri genitori,  

seguono la regola del "dai tutto quello che puoi; prendi quanto ti serve". Difficilmente si può 
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assegnare un valore definito alle risorse scambiate per misurare i rispettivi valori comparativi. 

Per quanto riguarda l'intervallo di tempo entro cui ripagare i genitori, esso è di lunghezza 

variabile e non ha un limite preciso. 

Lo scambio scoiale di risorse all'interno dei legami misti, in accordo con la renqing 

rule, coincide anche con la regola di reciprocità, ma i modi e la natura di quest'ultima sono 

differenti da quelli dell'equity rule e della need rule. Nella società cinese la regola del "un 

favore per un favore, un’offesa per un'offesa" è applicata principalmente nelle relazioni miste 

(Wen Chongyi, 1982). Le relazioni miste non sono inscindibili come lo sono quelle di sangue, 

e non sono effimere e temporanee come quelle strumentali: se una persona non segue la 

renqing rule,e offende qualcuno, entrambe le parti serberanno nel cuore un gelido imbarazzo. 

Al fine di mantenere viva la componente sentimentale in una relazione mista, le parti 

devono ricordare il principio per cui "la cortesia richiede reciprocità", e seguire la regola "se ti 

viene donata una pesca, tu ripaga con una prugna". Ogni qualvolta un membro della relazione 

venga colpito dalla povertà, dalla malattia o da altre difficoltà che richiedono un aiuto 

temporaneo da parte dei membri che dispongono delle risorse necessarie, questi ultimi, 

prendendo in considerazione il possibile risarcimento che verrà dato loro in futuro, aiuteranno 

lo sventurato fino a un certo punto. Da quel momento in poi il beneficiato ha un debito di 

renqing verso il benefattore e dovrà essere pronto a ripagarlo quando lo permetteranno le 

circostanze. Quindi, in questo caso, il legame affettivo delle parti ha svolto una funzione 

strumentale nell'ottenimento della risorsa di cui abbisognava il beneficiato. Se, in caso 

contrario, il GR dovesse negare l'aiuto a R, trascurando la regola del renqing, allora entrambe 

le parti si ritroverebbero in una imbarazzante situazione di stallo; potrebbero addirittura 

diventare nemici.  

In breve, ciò che stimola un cinese a fare un favore a un altro, o offrire una renqing, e 

la previsione del contraccambio. Sebbene l'etica confuciana enfatizzi il principio per il quale 

un individuo dovrebbe offrire il suo aiuto senza nessuna aspettativa di ricompensa, tale 

principio resta sostanzialmente "l'ideale dei saggi" (Jin Yaoji, 1980). Per la gente di tutti i 

giorni invece, i principi etici danno un valore positivo all'obbligo del contraccambio, e 

pongono un forte accento sulla pratica di massime quali "non dimenticare quello che gli altri 

hanno fatto per te" e "Non ti dimenticare del bene che ti è stato fatto, anche se piccolo". Il 

benefattore, supportato da tali principi, può, giustamente, aspettarsi un ritorno, un'azione 

reciproca da parte di colui che ha aiutato, quando egli stesso sarà in bisogno di aiuto.  
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Il fatto che il GR faccia o meno del renqing a R, è in gran parte dovuto a questa 

aspettativa di contraccambio.  

 

5.  Il dilemma del renqing 

 

Quando il GR decide di concedere un favore a R, questo deve essere offerto 

immediatamente. Sebbene il GR si aspetti un rimborso futuro, la data di tale rimborso rimane 

comunque sconosciuta e incerta. A causa di questa incertezza, il GR si ritrova spesso nel 

"dilemma del renqing". Tale dilemma è composto da tre fattori: 

 

5.1. Il costo da pagare per il GR 

Nel momento in cui il GR risponde alla richiesta d'aiuto di R, è necessario che una 

parte della risorsa bisogna venga data immediatamente. Se il GR è il proprietario della risorsa 

in questione, egli subirà una perdita consentendo di aiutare R e maggiore è la richiesta, 

maggiore sarà la perdita sofferta da GR. In molti casi, GR ha solamente il diritto di 

distribuzione di tale risorsa e non la completa proprietà. Qualora il GR violasse il principio di 

equità dettato dall'equity rule offrendo un favore a R, andrebbe probabilmente incontro alla 

proteste di quelle persone i cui interessi sono danneggiati dalla sua scorretta distribuzione 

delle risorse, arrivando a incorrere anche in sanzioni legali. Questi sono tutti costi che il GR 

deve tenere in considerazione nel momento della presa in carico della richiesta di R. 

 

5.2. L'aspettativa di contraccambio da parte di R 

In una cultura dominata dal principio "se hai ricevuto una goccia, ricambia con una 

sorgente”, che dà importanza al valore del ripagare i favori, il GR può ragionevolmente 

aspettarsi un contraccambio quando prende in considerazione di aiutare qualcun'altro. 

Tuttavia, senza alcuno standard di calcolo oggettivo disponibile, l'RA è incapace di prevedere 

la data o la modalità di contraccambio del favore. Il GR può stimare approssimativamente il 

contraccambio di R solo scoprendo qualcosa sulla reputazione di quest'ultimo. 

Le possibilità e la ricchezza del contraccambio saranno tanto alte quanto è più 

importante la posizione sociale occupata da R, quante più risorse egli possiede e se è noto o 

meno per il ripagare i favori generosamente. Se R, invece, possiede uno status sociale oscuro, 
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controlla solo poche e magre risorse, o è conosciuto per essere un po’ avaro, allora il 

contraccambio di R sarà sicuramente abbastanza scarno. 

 

        

5.3.Valutazioni sociali degli altri individui all'interno dello stesso 

guanxiwang 

In società relation-oriented come quella cinese, le guanxi sono una forza molto 

importante. Quando il GR prende in considerazione la richiesta d'aiuto da parte di R, oltre a 

considerare i fattori di cui sopra, deve tenere in considerazione anche il guanxiwang di R, le 

persone a lui connesse e se queste persone possono, e fino a che punto, influenza il GR. 

Se l’R ha dei stretti legami con persone importanti che hanno una diretta influenza sul 

GR, allora quest’ultimo deve considerare che queste persone sono fedeli a l’R e che 

potrebbero rifiutare, proprio a causa della lealtà al’R, un favore o una risorsa al GR. 

Ovviamente, se la connessione con altre persone di P è abbastanza forte da convincere una di 

esse a chiedere il favore direttamente a RA al posto di P, RA sarà soggetto certamente a una 

maggiore pressione di renqing, e accondiscenderà più volentieri a soddisfare la richiesta. Se al 

contrario l’R è solo una persona di umili origini e non è munito di buone guanxi, il GR potrà 

allora rifiutargli il favore senza tante remore. 

In breve, trovandosi di fronte il “dilemma del renqing”, il GR deve riflettere sul prezzo 

da pagare, prevedere e soppesare i relativi guadagni e perdite, dunque decidere se concedere o 

meno all’R la risorsa da questo richiesta. Se il costo iniziale è certo, l’R gode di un ottimo 

status sociale e di ottime guanxi e, soprattutto, il valore assoluto della ricompensa futura è 

nettamente maggiore del costo iniziale, il GR soddisferà le richieste di R, indipendentemente 

dalla volontà di aiutarlo o meno. La richiesta di aiuto verrà invece rifiutata qualora l’R non 

goda di un ottimo status sociale, non abbia guanxi, e la ricompensa futura sia misera rispetto 

al costo iniziale sopportato del GR, sempre indipendentemente dal volere di quest’ultimo di 

aiutare o meno l’R. Questo può aiutare a spiegare perché nella società cinese le persone che 

non godono di un buono status sociale o non possiedono buone guanxi, solitamente lamentano 

un raffreddamento nei comportamenti dei propri congiunti, nel momento stesso in cui esse 

incontrano delle avversità, lamentandosi inoltre che “la renqing è sottile come un foglio di 

carta”. 

Oltre a poter accettare o rifiutare la richiesta d’aiuto da parte di R, il GR può dare 
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anche un altro tipo di risposta, ossia usare la strategia della “procrastinazione”, dando una 

risposta non concreta e vaga al richiedente. Ciò accade per vari motivi, in primis perché il 

renqing non può essere calcolato con esattezza e obiettivamente e poiché in molti casi il 

possibile contraccambio di P non può essere previsto con esattezza, in secondo luogo perché 

il GR non ha intenzione di rispondere alla richiesta dell’R e prova imbarazzo nel farlo 

apertamente, allora mette in atto questa strategia che gli permette di non doversi confrontare 

direttamente con l’R. Non ricevendo risposta per un lungo periodo, e sapendo che il 

rimandare è una forma sottile di rifiuto nella cultura cinese, l’R cercherà un’altra soluzione al 

suo problema. Se l’R ha tanto carattere da affrontare il GR direttamente, allora quest’ultimo 

chiederà perdono e si scuserà dicendo che c’è il desiderio di aiutare l’altro, ma mancano i 

mezzi per farlo. In alcuni casi l’R si potrebbe annoiare del gioco del GR e la situazione 

potrebbe portare a un imbarazzante punto morto. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’R 

deve considerare e accettare il valore culturale del mantenimento dell’armonia interpersonale. 

Seguendo questo principio, deve mantenere una perfetta compostezza di fronte al rifiuto del 

GR e permettere che la situazione termini senza un concreto risultato. 

Il carattere nazionale a “orientamento sociale” dei cinesi viene spesso definito come 

un modello comportamentale complesso formato da specifiche caratteristiche, come ad 

esempio la sottomissione sociale, l’uso di strategie non-offensive, la sottomissione alle 

aspettative e alle autorità sociali. Questo comportamento può essere visto come una risposta 

individuale al dilemma creato da una vasta categoria di richieste sociali, implicite o esplicite 

(Hsu, 1953; Yang, 1981). Ricerche culturali trasversali, condotte attraverso testi psicologici 

del tipo “carta e penna”, hanno mostrato che i soggetti cinesi, messi a confronto con le loro 

controparti americane, tendono a essere meno autonomi (Fenz and Arkoff, 1962; Hwang, 

1967; Sing, Huang and Thompson, 1962), meno aggressivi (Fenz and Arkoff, 1962), meno 

estroversi (Sue and Kirk, 1972), più remissivi (Fenz and Arkoff, 1962), più tendenti al 

conformismo (Huang, 1974; Sue and Kirk, 1972; Twarter, 1966), più sottomessi all’autorità 

(Huang, 1974; Meade and Whittaker, 1967; Singh, Huang, and Thompson, 1962) e più 

suscettibili all’influenza di chi detiene il potere (Lao, 1977). Tutti questi risultati riflettono la 

predisposizione generale dei cinesi all’orientamento sociale, in contrasto con l’orientamento 

individualistico degli americani. 

Il netto contrasto tra questi due gruppi nazionali si vede chiaramente nei loro modi di 

reagire di fronte a situazioni in cui sono soggetti alla pressione sociale dei gruppi di 
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appartenenza o da parte di figure autorevoli. Per esempio, in alcune situazioni sperimentali 

che implicavano una richiesta di sottomissione al gruppo di pressione, i cinesi reagivano 

esprimendo idee contrarie, mentre gli americani si comportavano in modo indipendente(Chu, 

1979; Meade and Barnard, 1973). Inoltre, i soggetti cinesi tendevano a essere più sensibili 

allo status o alle abilità della controparte (Chu, 1979). Un altro esperimento ha mostrato che, 

quando ad alcuni soggetti cinesi veniva chiesto di portare avanti dei compiti di gruppo 

all’interno di un’atmosfera autoritaria, democratica o permissiva, essi mostravano un 

maggiore grado di coesione all’interno di un atmosfera autoritaria (Meade, 1970). 

Hiniker (1969) portò avanti una ricerca più teatrale. Egli condusse un esperimento di 

sottomissione forzata verso una figura di potere, testando cinquanta rifugiati cinesi che erano 

scappati dalla madrepatria durante alla fine degli anni Sessanta. Misurò tutte le reazioni di 

dissonanza cognitiva dei soggetti e scoprì che, sebbene le condizioni di sottomissione forzata 

avessero avuto successo nella creazione della dissonanza cognitiva, i suoi soggetti non 

mostravano nessun tentativo di riduzione della loro sottomissione. I risultati di queste ricerche 

mostrano che i cinesi, in quanto orientati socialmente, non si basano su uno standard obiettivo, 

hanno invece coscienza della struttura di potere con la quale si confrontano e mettono in atto 

o atteggiamenti di sottomissione o di rivolta.  

 

6.  L’arte della mianzi: decorare l’immagine 

 

Dal momento che lo status sociale e la forza dell’R sono fondamentali per il GR, e 

possono garantire all’R l’aiuto di quest’ultimo, è cruciale quindi per i cinesi, quando 

interagiscono con gli altri membri del guanxiwang, fare attenzione alla “faccia” e al “lavoro di 

faccia”. Da un punto di vista sociologico, il concetto di faccia denota la posizione sociale, o il 

prestigio, di un individuo, ottenuto dall’aver svolto con successo uno o più ruoli sociali (Hu, 

1944); il face work denota, invece, i comportamenti atti alla decorazione della propria 

immagine: un individuo si comporta intenzionalmente in determinati modi per creare 

un’immagine “particolare”  di se stesso agli occhi degli altri Chlenker, 1980; Schneider, 1969, 

1981; Tedeschi and Riess, 1988). 

La teoria drammaturgica di Goffman, facendo un’analogia tra i comportamenti sociali 

nella vita quotidiana e il teatro, classifica i comportamenti sociali in due categorie principali: 
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comportamenti da proscenio e comportamenti da dietro le quinte (Goffman, 1959).  Il face 

work, visto da questa prospettiva, si identifica nei comportamenti da proscenio, ed è 

calcolatamente eseguito davanti alle persone con cui si ha un legame misto; i comportamenti 

da dietro le quinte, invece, sono quelli autentici, reali di una persona, eseguiti solo davanti le 

persone con cui si condivide un reale legame affettivo. 

Quale immagine un individuo intenda proiettare e infondere nelle altre persone, 

dipende principalmente sull’idea che si ha di se stessi, sul proprio ruolo, sul proprio gruppo di 

riferimento, e dalle congetture su cosa sia altamente apprezzato, rispettato e oggetto di 

ammirazione da parte delle figure preminenti che condividono lo guanxiwang (Alexander and 

Knight, 1971; Alexander and Rudd, 1981). Abbiamo detto che la mianzi svolge la funzione di 

prestigio o posizione sociale. Ciò può derivare o da uno status sociale ascritto - come il sesso, 

apparenza fisica, background familiare e così via -, oppure da uno status sociale ottenuto, che 

può essere diviso in due categorie: a)status ottenuto per mezzo  di qualità personali quali la 

conoscenza, la forza, l’abilità e così via, o b) status sociale ottenuto attraverso fattori sociali o 

non-personali come la ricchezza, l’autorità, le guanxi, e così via (Ho, 1976). 

È da notare che, nella società cinese, le guanxi di una persona sono un fattore molto 

importante, che viene spesso preso in considerazione nel giudizio complessivo dello status 

sociale di una persona (Jacob, 1979). Una società dominata dalla cosiddetta renqing rule, non 

può che essere una società relation-oriented. Quando si deve stimare quanta forza sociale una 

persona esercita o controlla, non ci possiamo solo basare sulle sue qualità o sulle sue risorse 

visibili. Dobbiamo anche considerare il guanxiwang a cui una persona appartiene, più esteso 

(o più ristretto) è quest’ultimo, e più potenti (o meno potenti) sono le persone connesse, più 

l’immagine della persona verrà percepita dagli altri come forte.  

All’interno della società cinese possiamo vedere dunque molti cinesi usare circostanze, 

vestire apparenze e avere atteggiamenti atti a mostrare la loro ricchezza, la loro sapienza, il 

loro status sociale, la loro bellezza e così via, ma possiamo anche vedere molti cinesi usare 

comportamenti da proscenio, per mostrare le loro guanxi. Appendere quadri e calligrafie 

firmate da artisti famosi nel salotto, indossare ornamenti donati da una persona importante, 

mostrare un qualche oggetto che manifesti uno stretto legame con questa, sono tutti 

atteggiamenti di quest’ultimo tipo. 

Questi atteggiamenti così descritti, fanno tutti parte del cosiddetto “lavoro di faccia”. 

All’interno di un guanxiwang, avere mianzi accresce non solo la relativa posizione ma 
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anche tutta una sorte di privilegi che migliora la qualità della vita. Quindi, salvare la mianzi, 

piuttosto che perderla, diventa di primaria importanza all’interno della società cinese. 

Uno studio recente, portato avanti utilizzando i rapporti introspettivi di individui cinesi, 

ha dimostrato che quando un individuo subisce una perdita soggettiva di mianzi, la sua 

autostima viene ferita, causando un disagio emozionale. Quindi, oltre a mantenere la mianzi, 

un individuo utilizza ogni sorta di face work  per guadagnare mianzi (Zhu Ruiling, 1983). 

Sapendo che la mianzi è vitale, se una persona non può fare niente per accrescere la mianzi di 

qualcun altro all’interno del guanxiwang, si suppone che almeno faccia qualcosa per 

“salvaguardare” la mianzi di questo individuo (Chiao, 1981). Alcune delle strategie per 

salvare la mianzi di qualcun’altro includono: evitare di criticare chiunque, soprattutto i 

superiori, in pubblico; usare circonlocuzioni e parole ambigue in qualsiasi critica diretta agli 

altri; concedere ottime ricompense sociali a chi ha salvaguardato la faccia di qualcun’altro. 

Tutte queste strategie sono frequentemente usate dai cinesi nella gestione delle 

moderne organizzazioni sociali (Silin, 1976); tali comportamenti, inoltre, non sono portati 

avanti soltanto dalle generazioni più anziane, ma sono stati anche manifestati da alcuni 

studenti cinesi in una situazione sperimentale attentamente preparata (Bond and Lee, 1981). 

Quando l’R ricerca aiuto da un GR con il quale ha un legame misto, e se, per una 

qualche ragione, il GR non dona mianzi all’R rifiutandogli il favore, quest’ultimo può soffrire 

il disagio di aver perso mianzi e avvertire una forte perdita di autostima. Sul lungo periodo 

tale situazione può portare sicuramente ad una mutuo disamore, e per prevenire tale situazione, 

il GR dovrebbe dare a R renqing, in accordo con quanto stabilito con un vecchio proverbio: 

“nessuna delle due parti si sentirà imbarazzato nell’incontrarsi, se anche solo una stringa di 

renqing è stata lasciata”. Se il favore viene concesso, l’R si sentirà il suo status sociale 

accresciuto, e la sua autostima cresciuta. Avendo avuto la mianzi onorata e glorificata, l’R si 

sentirà in dovere di ricambiare il favore fatto dal GR, in questo modo si può dire che “ognuno 

di essi ha la propria mianzi”(Hu, 1944).  

Anche qui vi è però una terza possibilità: il GR può adottare la strategia della dilazione, 

evitando ogni risposta concreta e definitiva. Tale strategia di dilazione a volte può causare 

molti problemi, ma in altri casi può essere vista come un ottimo metodo per rifiutare la 

richiesta di aiuto, con il pretesto di non ferire la mianzi del R con un rifiuto diretto e deciso. 

In sintesi, possiamo dire che fare del face work è un modo per mostrare la forza della 

propria mianzi, è anche un metodo per manipolare le scelte di RA nell’allocare le risorse a 



93 

 

93 

 

proprio vantaggio. Il  face work è un gioco di potere a cui giocano spesso i cinesi. 

 

 

7.  Cercare le guanxi 

 

La figura 1 mostra che i cinesi usano differenti regole di scambio sociale per trattare 

con persone coinvolte in differenti tipi di relazione. Se un R spera che un GR sfrutti le proprie 

risorse in modo da garantirgli un favore seguendo la regola del renqing, questi dovrà per 

prima cosa un modo per stabilire un legame con lui, legame che apparterrà alla tipologia dei 

legami misti. I comportamenti quali “stabilire delle buone guanxi”, “provare a stabilire dei 

legami”, “diventare parenti in seguito ad un matrimonio”, sono tutti comportamenti che hanno 

proprio la funzione di creare delle guanxi là dove prima non c’erano. 

I cinesi hanno un forte senso della predestinazione, essi spesso usano il concetto di 

yuan (affinità naturale) per interpretare il crearsi di una relazione interpersonale e la sua 

qualità (Yang Guoshu, 1982). Entrambe le parti di una relazione che è nata per caso e dalla 

durata effimera, attraverso le pratiche di cui sopra per rafforzare una guanxi, guarderanno al 

proprio incontro casuale come un’ “opportunità” offerta loro dal destino e tenteranno di dare 

all’altro un ruolo all’interno del proprio guanxiwang.  

Se questa “predestinazione” manca, l’R può ricorrere alle pratiche del zuanying per 

stabilire una relazione con il GR (ossia ingraziarsi qualcuno per ottenere un profitto personale, 

passando dalla “porta sul retro”), facendosi presentare da parte di una persona conosciuti da 

entrambi, un intermediario. Una volta instaurata una relazione di questo tipo, il GR seguirà il 

detto “non per il bene del monaco, ma per quello del Buddha” (ossia fare qualcosa per una 

persona per deferenza verso un’altra), le parti si relazioneranno dunque in base ai prerequisiti 

della regola del renqing.  

Instaurare un buona guanxi è solo il primo step delle relazioni miste: infatti, se l’R 

ritiene che la relazione con il possibile GR sia di valore, allora si impegnerà per cementarla, 

facendogli visita, presentandogli regali e organizzando banchetti in suo onore. Invitare fuori a 

cena e fare regali sono le due strategie più usate per cementificare una guanxi (Yang, 1982a). 

In base alla regola del renqing, se il potenziale GR accetterà i regali e gli inviti di R, avrà un 

debito di renqing nei confronti di quest’ultimo e avrà il dovere di ricambiare a sua volta. 

Inoltre, più ricco e suntuoso sarà il banchetto o più prezioso il regalo, maggiore sarà la 



94 

 

94 

 

renqing dovuta. Una volta in debito, il GR non potrà declinare la richiesta di aiuto da parte di 

R. In questi termini, l’R possiede una forte influenza sulle risorse del GR e sulle modalità di 

allocazione di tali risorse. 

 

8. Slegarsi dal vincolo della renqing 

 

Da quanto descritto sopra, si evince che la renqing può essere utilizzata per donare 

risorse sociali altrui, risorse che comprendono non solo elementi concreti, come denaro, 

proprietà, servizi e così via, ma che comprendono anche elementi emotivi. Quindi, per questa 

sua natura, il valore oggettivo della renqing è difficile da calcolare. Attenendosi al detto “se ti 

viene donata una goccia d’acqua, tu ricambia con una sorgente”, una volta che si contrae un 

debito di renqing, si avrà il dovere di ricambiare il favore al massimo delle proprie facoltà, 

non appena la controparte sarà in difficoltà e avrà chiesto aiuto. Data l’inestimabilità della 

renqing, tuttavia, un uomo non riuscirà mai a ripagare il suo debito di renqing contratto, 

anche se ha ricambiato il favore. Pertanto, in molti sostengono che, se un debito di denaro è 

facilmente estinguibile, un debito di renqing è quasi impossibile da ripagare. Per tale motivo 

infatti, in molti fanno il possibile per non ritrovarsi vincolati a un debito di renqing. Inoltre, 

potenziali GR che sono ricchi e potenti, che conoscono molte persone e che possiedono un 

guanxiwang molto articolato e ampio, temono tale situazione, poiché vi è il pericolo che possa 

compromettere i propri interessi. Nella mappa concettuale della figura 1, possiamo vedere 

alcuni metodi per evitare il vincolo di renqing. Tali metodi possono essere considerati 

strumenti culturali usati e sviluppati dai cinesi proprio per evitare tale situazione. 

 

a) Interiorizzazione dell’orientamento individuale 

Nella figura 1, all’interno del box che schematizza il processo psicologico del GR, nel 

rettangolo dei legami, la linea continua che divide i legami misti da quelli affettivi sta a 

indicare che tra i confini psicologici che separano questi due tipi di legami vi è poca 

permeabilità e intercambiabilità, gli individui possono quindi relazionarsi tra di essi in modi 

diversi. La linea che separa i legami misti da quelli strumentali, invece, è una linea 

tratteggiata: questo sta a indicare che può essere mossa verso l’alto o verso il basso, in base 

alle differenze individuali dei protagonisti del legame. In altre parole, il grado di attenzione 

posto nei confronti della renqing varia di persona in persona: le persone le cui relazioni sono 
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per la maggior parte composte da legami misti, pongono molta attenzione sul valore della 

renqing, sono abili nel trattare gli altri in base alla regola della renqing, anche quando legate a 

questi da un minimo di affetto; al contrario, le persone le cui relazioni composte da legami 

misti sono minime pongono poca attenzione sulla renqing, trattando chiunque allo stesso 

modo, indipendentemente dal grado di intimità della relazione che hanno con essi e seguendo 

la equity rule. L’attenzione posta sulla renqing dipende dalla personalità, può essere vista 

come una componente particolare della propria persona, interiorizzata durante il processo di 

socializzazione a lungo termine. 

Le culture cinesi di tutto il mondo hanno culture secondarie, che pongono diversa 

enfasi sulle renqing e equity rule. Diversi sono anche i modi di relazionarsi con gli estranei 

dei bambini che sono stati cresciuti in queste comunità. Le persone cresciute nelle subculture 

in cui viene posta enfasi sulle regole di renqing, nel condurre un affare, attribuiscono 

maggiore considerazione alle relazioni interpersonali che tale decisione va a coinvolgere, 

piuttosto che alla materia dell’affare stesso. Coloro che invece crescono in una subcultura che 

enfatizza il valore dell’equity rule, ignorano l’importanza della renqing e conducono i propri 

affari prestando attenzione alla sostanza dell’affare piuttosto che alle relazioni interpersonali 

Ricerche condotte sulla formazione e trasformazione degli atteggiamenti tradizionali e 

moderni dei cinesi hanno dimostrato che queste ipotesi sono plausibili. È generalmente 

accettata l’ipotesi per la quale l’atteggiamento tradizionale cinese è connesso al carattere 

social-oriented nazionale, mentre l’atteggiamento moderno ha un carattere più individual-

oriented (Huang Guangguo, Yang Guoshu, 1972; Yang, 1981). Una serie di studi empirici ha 

dimostrato che varie esperienze sono collegate con la nozione di atteggiamento cinese 

moderno, come vivere nelle aree urbane (Yang, 1976; Yang Guoshu,Wen Chongyi, 1976; 

Yang, 1981), avere un’educazione formale (Podmor and Chaney, 1974), entrare in contatto 

con i media moderni (Dawson and Ng, 1972). Inoltre vi sono ulteriori atteggiamenti connessi  

a tale atteggiamento, come il bisogno di autonomia (Quhai Yuan, 1971; Qu Haiyuan, Yang 

Guoshu, 1972), la volontà di raggiungere gli obiettivi da soli (Yang Guoshu, Liang Wanhui, 

1973), la reazione extrapunitiva (Yang Guoshu, 1974). Allo stesso tempo, tale nozione 

moderna di atteggiamento è negativamente connessa all’interesse sociale (Qu Haiyuan, 1971; 

Yang Guoshu, Qu Haiyuan, 1974),alla desiderabilità sociale (Huang Guangguo, Yang Guoshu, 

1972), alla richiesta di deferenza e obbedienza (Qu Haiyuan, Yang Guoshu, 1972), 

all’autoritarismo (Yang, 1976; Yang Guoshu, Qu Haiyuan, 1974), all’interesse verso il 
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collettivismo (Yang Guoshu, Zhang Fenlei, 1977), e alla reazione intropunitiva alla 

frustrazione (Yang Guoshu, 1974). 

Vi sono anche le scoperte più significative raggiunte grazie a studi sperimentali 

condotti per investigare sugli effetti che la modernizzazione degli atteggiamenti ha avuto sulle 

reazioni dei cinesi alle situazioni sociali. Uno studio chiedeva a delle donne di portare avanti 

un compito di riconoscimento della parola davanti a un monitor, con un’esposizione 

progressiva in termini di tempo, prima che i candidati maschi fossero sottoposti allo stesso 

esperimento. Si scoprì che i candidati che possedevano un atteggiamento moderno più 

sviluppato avevano avuto bisogno di meno tempo a riconoscere le parole legate alla sfera 

sessuale. In altre parole, di fronte a situazioni sociali imbarazzanti, le candidate mostravano 

una bassa tendenza alla repressione delle loro reazioni (Huang Guangguo, Yang Guoshu, 

1972). 

Un secondo esperimento chiedeva ai candidati di ripetere un semplice, tedioso e 

ripetitivo compito, prendere i pezzi del gioco Weiqi a uno a uno e metterli dentro la scatola 

per poi rovesciarli fuori, il tutto per 20 minuti. Ai candidati veniva poi richiesto di valutare 

l’esperimento in base a dei criteri; i risultati mostrarono che gli studenti più “moderni” 

avevano valutato il test come non adatto a testare le abilità motorie; ritenevano inoltre che i 

risultati delle ricerche non avessero una sufficiente valenza scientifica ed erano poco 

intenzionati a tornare a fare da cavia in esperimenti di simile natura (Huang Guangguo, Yang 

Guoshu, 1972). 

In un ulteriore studio, gli studenti universitari cinesi con un’alta predisposizione verso 

i comportamenti moderni avevano mostrato una più debole tendenza ad ascoltare le opinioni 

di qualcun altro prima di prendere una decisione riguardo a materie importanti come la 

partecipazione in attività extracurriculari, scelta dei corsi e scelta del coniuge, nonché 

nell’espressione di opinioni in pubblico. 

Tutti questi studi suggeriscono che l’individualismo dettato dalla modernizzazione, una 

volta interiorizzato, diventa una parte della personalità. Quando un individuo si confronta con 

gli altri mostra poca apprensione verso problemi riguardanti la renqing e la mianzi, e non 

avverte il dilemma del renqing. 

 

 

b) Stabilire delle regole d’interazione basate sull’equity rule 
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Un altro modo di evadere la renqing consiste nel creare un set di regole chiare e concise di 

interazione sociale, basate sull’equity rule, all’interno di un gruppo che sia composto da 

persone con diversi tipi di relazioni interpersonali. Un esempio di questo tipo è rappresentato 

dalle compagnie cinesi che hanno adottato un sistema di gestione moderno.  

Bisogna sottolineare che, ad oggi (1985), l’azienda di famiglia è la più classica delle 

organizzazioni commerciali che si possono trovare ad Hong Kong, Taiwan e nel Sud-est 

asiatico. In questo tipo di azienda il titolare detiene il potere decisionale (Huang Guangguo, 

1983; Redding, 1983; Silin, 1976), e come tale non si fida delle persone al di fuori della 

propria famiglia e solitamente assegna le posizioni più importanti all’interno dell’azienda ai 

famigliari, o comunque ai membri connessi con la famiglia. Poiché in queste aziende spesso 

manca un organigramma e il contratto di lavoro, i diritti, l’autorità e le responsabilità degli 

impiegati sono spesso non specificati, oltre che ambigui, il lavoro degli impiegati viene 

valutato su basi soggettive piuttosto che su uno standard oggettivo di rendimento, inoltre tutti 

devono seguire le direttive del capo, senza discutere. 

In contrasto con le aziende di famiglia, oggi ci sono molte aziende cinesi che hanno 

adottato il modello di gestione occidentale, che comprende regole chiare e precise per gli 

impiegati e per i manager; per l’applicazione delle regole stesse; per l’esercizio delle autorità 

e delle responsabilità, per lo sviluppo di piani regolari e a lungo termine; per i contratti di 

lavoro, che descrivono accuratamente le responsabilità dei lavoratori per ogni aerea di lavoro; 

per la valutazione delle performance lavorative in base a criteri standard e ricompense, o 

sanzioni, in base alla propria performance. 

Mettendo a confronto questi due tipi di azienda, il titolare di un’azienda a conduzione 

familiare, in teoria, ha più spazio per interagire con i suoi impiegati in base alla renqing rule. 

Ricerche empiriche dell’autore, dimostrano che questa ipotesi è veritiera. Fattori quali la 

chiarezza del sistema, la sua razionalità, la correttezza del sistema di ricompense, l’armonia 

interpersonale, la comunicazione interpersonale, il sentimento d’identificazione con il gruppo, 

il clima di apertura, l’esercizio del potere, il senso di responsabilità e l’iniziativa con cui 

venivano svolti i compiti sono stati sistematicamente indagati dall’autore, e successivamente 

presi come indicatori nella comparazione dei modelli organizzativi di tre tipi di azienda a 

Taiwan: le aziende private a investimento estero, aziende a conduzione familiare e le aziende 

locali private con regole di gestione formali. Dai risultati si evince che non ci sono differenze 

significative tra i modelli organizzativi delle aziende a investimento estero e di quelle locali: il 
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lavoro svolto da entrambe risulta essere più oggettivo e completo rispetto a quello svolto dalle 

aziende a conduzione familiare. In altre parole, l’adozione di regole chiare e definite di 

gestione, permette ai manager di interagire con gli impiegati secondo l’equity rule, 

l’atmosfera lavorativa viene percepita quindi come più equa e aperta, rispetto a quella delle 

azienda a conduzione familiare nelle quali vige la renqing rule. 

 

c) Stabilire regole d’equity in un’area estranea.  

Uno dei modi per evadere dal vincolo del renqing è lasciare il proprio guanxiwang 

formato da legami misti e spostarsi in una comunità estranea, stabilire legami con le persone 

del posto e interagire con loro in base all’equity rule. Per esempio, quando un mercante 

(negoziante, commerciante) lascia il suo luogo natio per andare a fare affari in una città vicina 

si lascia dietro i vincoli di renqing e, una volta arrivato può fare affari con gli abitanti della 

zona trattando sui prezzo senza preoccuparsi e cercando di ottenere il massimo profitto da 

ogni vendita. Un altro esempio è quello del funzionario che viene trasferito dalla sua villaggio 

natio per andare a prestare servizio in una città lontana, in questo modo può portare avanti le 

proprie politiche governative senza il vincolo del renqing (verso qualcuno in città). 

Ovviamente un funzionario crudele può usare questa situazione per infliggere tasse severe, o 

un funzionario corrotto può arricchirsi. 

 

d) “Compartimentazione” psicologica 

La “compartimentazione” psicologica è il quarto modo usato dai cinesi per fuggire dal 

vincolo della renqing. In questo caso, l’applicazione della renqing rule è limitata a categorie 

specifiche. L’ambito d’uso della strategia della compartimentazione si suddivide in due: 

compartimento degli “eventi” e compartimento delle “persone”. Per quanto riguarda il 

compartimento degli “eventi”, la strategia è imporre severe restrizioni su se stessi. Bisogna 

infatti rapportarsi agli altri seguendo la equity rule quando si tratta di affari inerenti alla 

propria vita, mentre per quanto riguarda affari inerenti ad altre sfere bisogna rapportarsi con 

gli altri seguendo la renqing rule. I principi di tale strategia sono i seguenti: seguire l’equity 

rule nel gestire le risorse quando si ha solo il potere di allocarle, seguire invece la renqing rule 

quando si possiede la completa proprietà delle risorse suddette. Per esempio, un funzionario 

può ricorrere all’autorità della legge ed enfatizzare la distinzione tra affari pubblici e privati 

mentre è al servizio del governo, ma negli affari personali, lo stesso funzionario considera 
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invece come importante le guanxi, mantenendo l’armonia interpersonale. Questa strategia 

rappresenta un modo comune per liberarsi dal vincolo della  renqing.  

 

9.  Conclusioni 

 

La discussione di cui sopra, indica che noi dovremmo prestare attenzione sia ai 

modelli culturali comuni che a quelli specifici. Come anche altri hanno evidenziato, c’è una 

sorta di continuum universale nei comportamenti previsti, che spaziano tra l’estrema 

enfatizzazione del carattere universalistico dell’equity rule, all’estrema attenzione posta sui 

bisogni peculiari altrui. All’interno di questo continuum, l’Occidente industrializzato 

sottolinea continuamente come, nella maggior parte delle situazioni d’affari, ogni individuo 

tenda a prendere delle decisioni razionali sulla base del proprio profitto. Queste distinte 

caratteristiche culturali spiegano come mai il mondo della scienza sociale occidentale abbia 

condotto eccellenti studi di ricerca riguardo le equity rules (come ad esempio: Grennberg, 

Cohen, 1982; Messick, Cook, 1983; Walster, Berscheid, 1978) . Il mio lavoro condotto sulla 

società cinese e lavori simili condotti in altre società, come ad esempio il Giappone, indicano 

che alcuni dei modelli riscontrati nella moderna ricerca occidentale sulla scienza sociale, non 

possono essere applicati a tutte le società. In queste ultime, infatti, le regole delle interazioni 

sociali differiscono, e non di poco. Per prima cosa, viene posta molta più attenzione sulle 

regole di reciprocità, questo porta a pensare che queste società enfatizzino maggiormente le 

equity rules di quanto facciano le società occidentali: in secondo luogo, la differenza cruciale 

consiste nel fatto che in queste società, dove non possono essere applicati i modelli di cui 

sopra, queste regole di reciprocità sono molto più socialmente localizzate di quanto non lo 

siano nelle società occidentali. In altre parole, questa mutua reciprocità non è una forma di 

scambio universale che avviene tra attori individuali, ma rappresenta per l’individuo un 

obbligo interno a specifiche realtà sociali. Nel contesto della società cinese, tale obbligo 

presenta una ricca sfaccettatura di significati che hanno alla basa l’equality rule, ed è la 

cosiddetta renqing. Nel mettere in atto la renqing, l’obbligo al contraccambio è influenzato in 

maniera equivalente da tre fattori: dalla posizione occupata all’interno del proprio 

guanxiwang, dalla presunta durata delle guanxi al suo interno e dalla natura degli obblighi che 

si vengono a creare all’interno dei continui scambi. Infine, quando tali obblighi vengono 

messi in pratica, spesso bisogna per prima cosa eseguire ogni tipo di face work (come ad 
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esempio accrescere, perdere, e recuperare mianzi) e riflettere se l’accettare o il rifiutare una 

richiesta di aiuto possa portare risultati negativi o positivi alle proprie guanxi. In questo 

processo di negoziazione, l’autoconsapevolezza appare più forte che in Occidente. 

Quali sono le origini di tali differenze? Come sono riuscite a sopravvivere per così 

tanto tempo  ai cambiamenti interni di una società così grande come quella cinese? 

Sicuramente, parte della risposta ha una connotazione culturale. A causa di fattori storici che 

non possiamo indagare in questa sede e dellla manipolazione da parte delle élite politiche e 

culturali, i Cinesi hanno sviluppato un elaborato vocabolario per descrivere le relazioni 

interpersonali e i modi per avere successo o fallire con esse. Il mio lavoro ha solo iniziato a 

illustrare il significato e la profondità di tale vocabolario. L’altra parte della risposta ha invece 

una connotazione strutturale. Da un punto di vista storico, poiché nell’epoca moderna molti 

cinesi vivevano in comunità strettamente sigillate e organizzate gerarchicamente, dove le 

risorse economiche e sociali di maggior rilievo erano controllate da poche figure autoritarie 

che avevano il potere allocarle arbitrariamente, diventò imperativo essere sensibili alla propria 

posizione sociale e alle risorse che era possibile guadagnare o perdere a causa di debiti 

contratti all’interno di scambi a lungo termine.  Sebbene oggi esistano diverse varianti di 

questa struttura, le risorse sociali più importanti tuttavia continuano a essere controllate delle 

chiuse gerarchie sociali della struttura. Nella Repubblica di Cina (Taiwan), il continuo fluire 

delle risorse e delle decisioni dall’alto verso il basso incoraggia la formazione di legami 

particolaristici, o guanxi. Un esempio di tale fenomeno è costituito dalle elezioni territoriali, 

dove i candidati mettendo in moto le proprie guanxi per ottenere voti (Jacobs 1979). 

Nella Cina controllata dal Partito Comunista, la distribuzione delle risorse dall’alto 

verso il basso è stata molto più evidente. Un risultato di tale fenomeno, sostengono Butterfield 

(1982) e Walder (1983), è il largo uso di strategie quali “utilizzare la porta di dietro” e 

“raccogliere” e “lavorare” le guanxi (la guanxi e gao guanxi, letteralmente), per sollecitare 

favori dalle autorità che controllano le scarse risorse. Quindi, lo stesso vocabolario e gli stessi 

comportamenti vengono usati per rispondere a simili situazioni strutturali ogni qualvolta 

queste appaiono. 

Svaniranno questi modi di reazione come sono svanite in Occidente? Forse. Molte 

forze sembrano spingere in questa direzione. Per prima cosa, attraverso un’esposizione 

crescente all’educazione e alle comunicazioni di massa, entrambe fortemente influenzate 

dall’Occidente, la popolazione ha iniziato ad adottare lo spirito individualistico occidentale 
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come norma standard per la vita quotidiana e come fonte motivazionale primaria. In secondo 

luogo, con una crescente espansione del mercato, che fornisce risorse non sottoposte al 

controllo dall’alto verso il basso, si hanno più occasioni per stabilire relazioni strumentali o 

eque. Terzo, con la diffusione di regole universalistiche adottate per incrementare l’efficienza 

delle grandi organizzazioni, in particolare quelle private bisognose si profitto, si preferisce 

relazionarsi con gli altri su un piano equo/strumentale piuttosto che sulla base di precedenti 

interazioni sociali, sulla mianzi e sulla renqing. 

Naturalmente questo modello di cambiamento non è stereotipato e ha molte varianti in 

diversi luoghi della Cina. Ci sono addirittura zone che resistono a tale cambiamento e sebbene 

molte circostanze siano già cambiate, il vocabolario e il modello di pensiero rimangono tali e 

continueranno a esistere. Quindi, la cosa migliore sarebbe, invece di pensare in modo 

semplicistico e adottare una regola universale di scambio interpersonale, riflettere sul 

background e sulla cultura dell’obbligo interpersonale e sulla loro funzione nella vita di tutti i 

giorni. 

 

 

人情与面子：中国人的权力游戏 

 

   黄光国 

 

西方有关人际行为及交易法则的研究应当扩大其视野，不应单只假设每个社会的社会化都是要

求个人依据自我的利益做出理性的决定。最近的研究结果显示：中国社会与其他类似的社会所

遵循的法则与西方迥然不同。这些社会十分重视“报”的规范，这些规范又因人们在差序性“关

系网”中所处的相对位置、彼此间“义务”的性质、以及双方长期刻意操作面子、及其他观念所

造成的义务不同而有所改变。这些特殊的文化象征以及有权力的领导者在历史上长期垄断有价

值的资源，可能有助于解释这些行为型态的产生。有些外来的力量可能使它们发生变化；可是

同时也有一些因素会使这些行为型态不因政治及经济环境的变迁而有所改变。 

 

 

长久以来，强调社会和谐性及人际关系的合理安排一直被认为是中国文化最显著的特性

之一（Abbott，1970）。许多社会科学家曾经注意到：在中国语文中有些本土性的概念常为人
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们用以定义人际关系之安排的合适性。他们曾经试图阐释诸如“人情”（金耀基，1980），

“面子”（Ho，1974；Hu，1944；King and Myers，1977），“关系” （乔健，1982：Jacobs，

1979），与“报”（文崇一，1982；Yang，1957）等本土性概念的意义及重要性，他们的努力

对于深入了解中国人的社会行为，的确有所贡献。不过，以往的研究大都偏重于理清其中一、

二个概念，而未曾整合这四个概念。 

本论文的目的，是以社会交易理论为基础，发展出一套理论架构来解释这些概念之间的

动力关系。笔者认为：这个理论架构不仅描绘出中国社会中社会行为的原型，同时也可以作为

解释大多数文化中社会互动过程的一般性模式，尤其适用于“集体主义”的文化中。许多研究

“正义理论”（Justice theory）的学者主张：在群体里，人们经常根据三种法则来进行社会交

易，或分配社会资源，它们是“公平法则”（equity rule）、“均等法则”（equality rule）以

及“需求法则”（need rule）。 

“公平法则”认为每个人都应当依其贡献比例的大小，获得相当的报酬。在“以经济生

产力为主要目标的利益导向的情境中”（Deutsch，1975，P.143），在“接受者的主要责任是

有效率地完成工作”（Leventhal， 1976 b，P.216），或者当“互动双方不把对方当做个人，

而只要考虑彼此所扮演的角色关系”时（Lerner，1975，1977），此一法则最常为人所引用。

“均等法则”不管每个人客观贡献的大小，要求大家一律平均分摊利润及损失。它适用于重视

分工合作、团结和谐的情境下，强调“促进或维系和乐之社会关系”的场所（Deutsch，1975，

P.146），当“接受者之间的和谐及团结十分重要”的时候（Leventhal，1975a：P.218），或者

当个人视对方为“人”，而不是某一社会地位之占有者的时候。“需求法则”认为利润、成果

或其他利益的分配应该满足接受者的合理需求，而不管他们个别的贡献大小。它适用于一个亲

密的社会团体中，每个成员均热衷于“促进团体的福利与发展”的情境（Deutsch，1975），

“成员间关系非常亲密的时候（Greenberg and Cohen，1982；Lerner，1975，1977；Leventhal，

1976a）”，或者个人和他人间感情深厚而有亲密的“同一关系” （ identity relation）时

（Lerner，1975，1977）。 

笔者虽然同意：这些行为的法则几乎是普遍而适用于任何文化的，然而笔者以为：它们 

仍然不足以解释我们在某些文化中观察到的令人着迷的行为现象。由于每个文化都是独特的结

构情境，也各有一组特殊的文化分类体系，它们会使个体用不同的方式来思考人际关系，世界

各地的人处理社会关系的方式也会有所差异。在面对高度工业化、都市化、教育普及和快速资

讯交流的情况下，这些差异虽然可能逐渐消失，但其速度仍然十分缓慢。 

中国的“人情”概念，虽然可视为普遍性的“均等法则”之一例，但以之与其他文化相 

较，“人情”的含意却更为复杂；它与相互性的“报”之观念也有更为紧密的关系。它强调 
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在差序性结构的社会关系内维持人际和谐及社会秩序的重要性。换言之，“人情法则”不仅 

是一种用以规范社会交易的准则，也是个体在稳定及结构性的社会网络下可以用来争取可欲 

性资源的一种社会机制（social mechanism） 。 

在其他集体主义的文化中也可以发现类似的行为模式。例如，日本文化中“恩”的概念

也蕴涵着一种类似的相互性交易。当一个施恩者因为施恩于他人，而产生一“恩”的关系後，

接受者便有义务回报“恩”，以恢复两者关系之平衡（Benedict，1946；Leba，1969，1976）。 

为了解释“人情”及“面子”的社会机制及其在中国社会中的作用，首先要讨论“人

情”，“关系”及“面子”等概念在中国语文体系中的意义，以及说明它们之间的关系。然後，

本文将回顾以往有关中国人心理及社会心理历程的实征研究，以作为佐证，来支持此一理论模

型的主要论据。最後，将讨论可能促使个人使用“人情”及“面子”机制的某些社会情境。 

即使东亚某些地区仍然顽强地抗拒变迁，这些观念无疑是在改变之中。由于都市化及西

化的结果，香港、新加坡，台湾以及世界各地的华侨社区都逐渐由共同社会（Gemeinschaft）

转 变 成 为 利 益 社 会 （ Gesel1schaft ） （ Tonnies ， 1940 ） 。 社 会 结 构 的 机 械 连 结

（mechanicalsolidarity）变得愈来愈有机化（Durkheim，1933）。这种社会变迁不可避免的会

改变生活于这些社会中的中国人之人格结构及社会行为。本文中的模式也将考虑中国人行为型

态的这种改变。 

 

一、 中国人权力游戏的社会机制 

 

在分析“人情”和“面子”的“权力游戏”之前，我们必须对“权力”下一个清楚的定

义。所谓“权力”是：社会交往历程中，一方以社会道德的说服或群体的压力加诸另一方，使

其改变态度、动机、或行为而表现顺从的力量。有些社会心理学者以为：个人以“权力”影响

他人的历程，基本上也是一种“社会交易”的历程（Cook and Emerson， 1978；Baldwin，

1978）。 

个人之所以会用权力来影响别人，主要是这样做可以让他获得对方所能支配的某种社会

资源（socia1 resources），来满足自己的需要。同样的，对方之所以愿意接受个人的影响，也

是因为他预期这样做能带给他某种酬赏（ rewards），或帮助他避开他所嫌恶的某种惩罚

（punishments）。 

为了说明上的方便，兹将请托者的行为和资源支配者的心理历程绘如图一的理论模式，

用以说明中国人如何以“人情”和“面子”的社会机制影响他人。由于“人情”、“面子”、
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“关系”和“报”都是流传于中国民间的本土性概念，在图的下方，我们特地以与其对应的西

方心理学术语来加以解释。 

图一的理论架构将社会行为化约成为双人互动的形式（dyad interaction），只不过是为

了方便读者的理解。其实此一架构也可以用来解释三人以上的社会行为。更值得强调的是：此

一理论架构将交往双方区分为资源支配者和请托者，亦是为了说明的方便。在实际的社会互动

情境中，互动双方都可能掌握某些能够满足对方需求的社会资源，也都可能期望对方将其掌握

的资源作有利于自己的分配。因此，在交往过程中，交往双方中的任何一方都可能在某些时候

扮演资源支配者的角色，在其他时候又扮演请托者的角色。以下各节将对图一各阶段的心理历

程做更为详尽的说明。 

 

二、关系判断：支配者在权力游戏中的第一步 

 

在某些情况下，诸如公平、均等、或需求等法则均可能被视为是合乎正义的交易法则

（Deutsch，1975；Sampson，1975；Leventha1，1976a，1976b，1980），而且个人会以不同的

交易法则和关系不同、亲密程度不同的人交往（Lerner，1975，1977：Greenberg and Cohen，

1982），这些都是社会心理学中广为人所接受的普遍性原则。然而，受中国文化影响的社群却

较其他地区更强调这些原则。 

传统中国人非常讲究社会关系中的“差序格局”，他们常常用不同的标准来对待和自己

关系不同的人（费孝通，1948：Hsu，1953；Nakamura，1964）。如果有人向掌握有某种社会

资源之支配权的他人要求：将他所掌握的资源作有利于请托者的分配，资源支配者首先会考虑

的问题是：对方和自己之间具有什麽样的“关系”？这种“关系”又有多强？ 

图一中，代表资源支配者之心理历程的方块里，以一个长方形代表不同的人际关系。长

方形的对角线将之分成两部份，斜线部份代表人际关系中的情感性成份，空白的部份代表其工

具性成份。长方形中的一条实线和一条虚线将该一长方形分隔成三部份，分别代表中国社会中

个人可能拥有的三大类人际关系，即情感性关系（expressive ties），工具性关系（instrumental 

ties）和混合性关系（mixed ties）。这两条线的性质代表划分这三类人际关系之心理界线的可

渗透性：虚线表示，属于工具性关系的个人较容易改变成为混合性关系；实线的意思是：混合

性关系与情感性关系之间的相互转换，比较困难。图一显示：上述三种人际关系都是由工具性

成份和情感性成份所构成的，其间差异仅在于：不同关系中两种成份所占比例不同而已。以下

将解释：中国社会中，这三种人际关系的性质及其相关的社会行为法则。 

 



105 

 

105 

 

（一）情感性的关系 

情感性的关系通常都是一种长久而稳定的社会关系。这种关系可以满足个人在关爱、温

情、安全感、归属感等情感方面的需要。像家庭、密友，朋侪团体等原级团体（primary groups）

中的人际关系，都是情感性关系之例。当然，除了满足情感方面的需要之外，个人也可以用这

种关系为工具，来获取他所需要的物质资源。不过，在这类关系中，情感性的成份仍然大于工

具性的成份。 

在传统中国社会中，家庭可以说是对个人最重要的原级团体。典型的传统中国家庭具有

政治、经济、宗教、教育等多重功能，能够满足个人各种不同的需要（Hsu，1967；Lang，

1946；Levy，1955；Winch， 1966）。传统中国家庭的理想是把家庭成员整合在一起，成为一

个共同的收支单位。这个收支单位的特色有三：（1）每一个人的劳力所得皆归公库（妇女的

私房钱除外）（2）:每一个人的生活所需皆由公库支出：家庭的财富由家中成员所共享（Shiga，

1978）。换言之，在未分家之前，中国式家庭中主要的社会交易和资源分配法则是“各尽所能，

各取所需”的“需求法则”（need rule），依照此一法则，每一成员都应当为家庭尽力，家庭

也应当供给他生活所需之资源。 

子女幼小时，父母不仅有抚养他们的义务，而且有教导他们的责任，他们通常会训练儿

童压抑下任何形式的攻击行为，并且要互相帮忙以增进家庭中的团结与合谐（Scofield andSun，

1960；Wolf，1964，1970）。当父母年老不能工作时，子女亦有奉养父母的责任。当然，家庭

成员彼此以“需求法则”交往且分配资源，并非意指：中国家庭中的成员很少发生人际冲突。

从以往的研究看来，对大多数中国人而言，其人际困扰的主要来源乃是家庭内的人际冲突（例

如：Chin，1948；Hwang，1978）。在本文的理论架构中，作者将引起这类冲突的情境称为

“亲情困境”。由于这种家庭内的困境不是本文所要处理的对象，故对这个问题不再多加讨论。 

 

（二）工具性的关系 

在图一的长方形中，和情感性关系相对者，是工具性关系。个人在生活中和家庭外的其

他人建立工具性关系的目的，主要是为了要获得他所希冀的某些物质目标。更具体的说，个人

和他人维持情感关系时，维持关系本身便是最终目的；可是，个人和他人建立工具性关系时，

不过是以这种关系作为获得其他目标的一种手段或一种工具，因此这种关系基本上是短暂而不

稳定的。譬如：店员和顾客，公车司机和乘客，大医院中的护士和门诊病人，双方都以和对方

交往作为达成自身目标的手段，双方交往时，彼此可能不知道对方的姓名，其间纵然带有情感

成份，亦属十分有限。 
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像其他文化一样，中国人和属于工具性人际关系的其他人交往时所遵循的法则是讲究

“童叟无欺”的“公平法则” （equity rule）。这是一种普遍性而非个人化的法则，凡被个人

划归为工具性关系的对象，个人都会一视同仁地以同样的原则与之交往。当个人以公平法则和

他人交往时，双方都会根据一定的比较水准（comparison level）来衡量：自己可以从对方获得

多少酬赏？为了获得这些酬赏，自己必须付出多少代价（cost）？__________酬赏减去代价後

的结果（outcome）是否与对方获得的结果不相上下（Blau，1967；Homans，1961：Emerson，

1976）？ 

由于工具性关系中的情感成份甚为微小，个人以公平法则和他人交往时，比较能依据客

观的标准，做对自己较为有利的决策。如果他认为某项交易关系的结果对自己不利，他可能提

出条件和对方讨价还价；对于对方不合理的要求，他可能严词拒绝；如果对方不接受自己的条

件，他还可能中止这项交易关系，而不以为意（Adams，1976）。有些实征性的研究显示，当

中国人和陌生人交往时，往往倾向于斤斤计较而尽量作出理性的行为。Bond 和Leung（1983）

曾做过一项文化比较的实验，以96 位女性作为受试者，其中48 位是来自香港的中国人，另外

48 位是美国人。他们要求每位受试者与每一位陌生人（其实是位研究者）一起作加法的工作。

受试者必须以其较不常用的手从一份本国文字的文稿及另一份外文稿件中抄写数据。最後，受

试者发现她所完成的工作是同伴的两倍或只有一半。然後，实验者要求受试者分配一笔款项给

她自己及同伴作为酬劳。结果显示：中国受试者往往比美国受试者更能衡量客观情势而采取较

公平的策略来分配酬劳。 

社会学者通常假设：在像中国这样的集体主义社会中，个人对社会亲和的需求，在既定

的群体内已经可以获得充分的满足。个人可能只在这些群体中积极扩展社会关系，他和陌生人

交往时所关心的是公平与否，而不是以平等主义的方式和对方分配资源。 

同样的理由也可以用来解释中国人在帮助陌生人时为何犹疑不前。在一个文化比较的田

野实验中，实验者在台北市及新墨西哥艾尔布寇市的街道上挡住陌生的受试者，要求他们帮忙

寄信。结果显示：中国受试者比美国受试者不愿意帮助陌生人（Huang and Harris，1974）。看

来中国人虽然常常因为社会义务而帮助其所属群体中需要帮忙的对象，但他们却未必乐于帮助

陌生人。 

当中国人认为自己和陌生人的社会交易关系发生不公平的现象时，他们便很可能和对方 

发生冲突，尤其是这种冲突系出自于捍卫自己所属群体的利益时，更为明显。在仔细回顾有关

中国社会中攻击行为的文献之後，有一篇研究报告指出，中国人常常为了维护团体内的人际和

谐而压制或禁止攻击行为。然而，他们却常常为了团体的利益，而对其他的敌对团体采取非常

激烈而且过度的集体攻击行动（Bond and Wang，1982）。 
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（三）混合性的关系 

在中国社会中，混合性关系是个人最可能以“人情”和“面子”来影响他人的人际关系

范畴。这类人际关系的特色是：交往双方彼此认识而且是有一定程度的情感关系，但其情感关

系又不像原级团体那样，深厚到可以随意表现出真诚的行为。一般而言，这类关系可能包 

含亲戚、邻居、师生、同学、同事、同乡等等不同的角色关系Fried，1969；Jacobs，1979）。 

在这类角色关系中，交往双方通常都会共同认识一个或一个以上的第三者，这些彼此认

识的一群人，构成了一张张复杂程度不同的关系网。从旁观者的角色看来，一个人可能同时涉

入几个不同的群体中，而置身于数张不同的关系网内。从当事者的角度看来，每个人都以自己

为中心，而拥有其独特的社会关系网（Mitchel1， 1969； Kapferer， 1969）。每个人关系网

内的其他人又各有其关系网，这些关系网彼此交叉重叠，构成了复杂的人际关系网络。 

这种人际关系网络对于中国人的社会行为有十分深远的影响。由于关系网内的人彼此认 

识，混合性关系的另一项特色是它在时间上的延续性。混合性的人际关系大多不是以血缘关系

为基础，它不像情感性关系那样的绵延不断，长久存在。它的延续必须藉人与人之间的时相往

还来加以维系。 

不仅如此，它和工具性的人际关系也不大相同。在工具性关系中，人际交往的本质是普

遍性（universa1ity)和非个人性（impersoilality），交往双方即使可能再次相遇，他们也不预期：

将来他们会进行更进一步的情感性交往。混合性关系则不然，在混合性关系中，人际交往的本

质是特殊性（particu1aristic）和个人化的（personal），交往双方不仅预期：将来他们可能再次

进行情感性的交往，而且他们还会预期：其共同关系网内的其他人也可能了解到他们交往的情

形，并根据社会规范的标准加以评判。因为关系网具有这些特性，如果个人需要某种生活资源，

而要求其关系网内的某一资源支配者给予协助时，资源支配者往往会陷入所谓的“人情困境”

中。假如资源支配者坚持公平交易的法则，拒绝给予对方特殊的帮助，则势必会影响他们之间

的关系，甚至破坏其“人缘”。因此，在许多情况下，资源支配者不得不遵循“人情法则”，

给予对方特殊的帮助。尤其对方掌握有权力时，更是如此。 

在中国社会中，许多人常常利用混合性人际关系的这种特性，运用种种方法来加强自己

在他人心目中的权力形象，以影响对方，并获得自己想要的生活资源。在下列各节中，我们将

进一步讨论“人情法则”、“人情困境”，以及中国人运用“人情法则”来影响别人的种种方

法。 

 

三、人情及人情法则 



108 

 

108 

 

 

大体而言，“人情”在中国文化中，有下列三种不同的涵义：第一，“人情”是指个人

遭遇到各种不同生活情境时，可能产生的情绪反应。“礼记”中有言：“何谓人情？喜、怒、

哀、惧、爱、恶、欲，七者，非学而能”。用心理学的术语来说，一个通晓人情的人，就是具

有“同理心”（empathy）的人。如果他能够了解：别人在生活上遭遇到各种不同情境时可能

产生的情绪反应，进而喜其所喜，哀其所哀；甚至投其所好，避其所恶，这个人便是“通情达

理”的人。反过来说，如果他对别人的喜、怒、哀、乐无动于衷，见人有喜，既不欣然于色；

遇人有难，又不拔刀相助，这个人便是“不通人情”的人。 

第二，“人情”是指人与人进行社会交易时，可以用来馈赠对方的一种资源

（resource）。在中国社会里，别人有喜事，我赠送礼物；别人有急难，我给予实质的济助，

这时候，我便是“做人情”给对方。对方接受了我的礼物或济助，便欠了我的“人情”。此处

所谓“人情”，指的是一种可以用来交易的“资源”。 

Foa 和Foa 在其“社会交易的资源说”（Resource Theory of Social Exchange）中，以

“具体性”（concreatness）和“特殊性”（particu1arism）两个向度，来描述人们经常用来作

社会交易之资源的性质（Foa and Foa， 1976）。假如我们采用他们的座标架构来描述“人情”

的性质，则“人情”在其架构中的位置，应当与Foa 和Foa 所称的“爱情”（1ove）约略相当。

在各种资源中，“人情”的“特殊性”最高。换言之，个人只和其“关系网”内的某些特定对

象进行特殊的“人情交易”。“人情”的具体性则居中。换言之，作为社会交易资源的“人

情”，不仅可能包含具体的金钱、财货、或服务，而且还包含有抽象的情感。“人情”之不易

计算，“人情债”之难以清偿，其道理即在于此。 

第三，“人情”是指中国社会中人与人应该如何相处的社会规范。“人情”的社会规范

主要包含两大类的社会行为：其一是，在平常时候，个人应当用馈赠礼物、互相问候、和拜会

访问等方式与其关系网内的其他人保持连系和良好的人际关系。“有来有往，亲眷不冷场”、

“圆团来，塌饼去，人在人情在”，斯之谓也。其次是，当关系网内的某一个人遭遇到贫病困

呃或生活上重大的难题时，其他人应当有“不忍人之心”，同情他，体谅他，并尽力帮助他，

“做人情”给他。“己所不欲，勿施于人”，及其蕴涵的“己之所欲，施之于人”，诸如此类

儒家所谓的“恕道”，都是这个意思。“受人点滴之恩，须当涌泉以报”，对方受了别人恩惠，

欠了别人人情，也应当时时想办法回报。这样的社会规范，构成了本文称的“人情法则”。 

人情法则的涵义之一是：由于关系网内的人彼此都会预期：将来他们还会继续交往；而

且因为不管在任何文化中，以“均等法则”分配资源，一向都是避免人际冲突的重要方法

（Deutsch, 1975： Leventha1，1976a，Shapiro，1975），如果有“关系”的两个或两个以上的
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人在一起做一件事情，不论每个人在完成这件工作时投入（inputs）有多少，资源支配者为了

维持团体的和谐及团体成员之间的感情，他往往会依照“均等法则”，将工作所得的成果在工

作者之间作均等的分配。 

许多实验研究的结果支持了此一假设。例如Bond,Leung 和Wan 等人发现：当团体成员

共同努力而获致某种成果後，中国受试者在分配成果给团体成员时，倾向于采取平等均分的策

略。尽管他们事实上都能客观地评估成员们在团体工作上的贡献，但是在作酬赏的分配时，他

们都宁可修改公平法则：贡献较少的成员，相对的得到较多的酬赏，而贡献较多的人，却相对

的获得较少的报酬。 

朱真茹和杨国枢（1976）所做的另一项有关分配行为的实验显示：台湾的学生倾向于偏

好在同伴或实验者心目中塑造出一种能获得社会赞许的印象，即使因此而使自己在社会交易情

境中蒙受利益的损失亦在所不惜。当受试者的工作表现比同伴差时，他宁愿依个人的表现来分

配他们共同获得的资源；但是当他的工作表现比同伴好时，他却愿意将利益平均分配给每一个

人。由此可见，对中国人而言，维持团体内的和谐与团结似乎比强调公平分配更为重要。 

 

四、“报”的规范及人情法则 

 

Gouldner （1960）认为：“报”的规范是一种普遍存在于人类社会中的规范，也是任

何 

文化公认的基本道德律。人类的社会关系莫不建立在“报”的规范上。在中国文化中的人情 

法则，和需求法则或公平法则一样，都是“报之规范”的衍生物（Yang，1957）。这些法则 

的主要差异，在于它们适用的人际关系范畴不同，“报”的方式和期限也有所不同。 

在工具性的关系中，交往双方并不预期他们将来会进行任何情感性的交易，所以他们可 

以根据比较客观的标准，估计双方所掌握之资源的价值，然後在彼此认为「公平的情况下进行

交易。在交易过程中，一方将资源交付另外一方後，对方通常必须立即给予回报，其间如有延

宥情事，双方必须明白约定回报日期。 

在中国式家庭中，依照“需求法则”进行交往的情感性关系，也同样遵循“报之规范”。

“养儿防老，积谷防饥”其中便蕴涵有父母预期子女回报的意思。事实上，许多有关中国家庭

生活的实征研究均显示：在不同时代的中国各地区，年轻一代的男性通常都必须轮流奉养年老

的父母（Lang，1946；李亦园，1967；Wang，l967）。当然，这种回报关系不管在交易的资源

或是回报的期限都没有一定的限制：父母抚养子女时，子女有任何需要，父母大都会竭尽所能，

设法予以满足，殊少考虑自己付出资源之代价。反之亦然。子女回报父母，亦是“各尽所能，
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各取所需”，没有明确的范围和客观的计算方法。至于子女回报父母的时间间隔，更是可长可

短，没有一定的回报期限。 

以“人情法则”进行交易的混合性关系，自然也和“报之规范”若合符节。不过其中蕴

涵的“报”的方式和性质，都和“公平法则”或“需求法则”大不相同。中国社会中讲究的

“有恩报恩，有仇报仇”，主要适用于混合性的人际关系范畴（文崇一，1982）。混合性的关

系既不像血绿关系那样的不可分割，又不像工具性关系那样的可以“合则来，不合则去”，假

使个人不顾“人情法则”而开罪他人，则双方在心理上都会陷入尴尬的境地。因此，在混合性

的关系网内，交往双方平时必须讲究“礼尚往来”、“投之以桃，报之以李”，以维系彼此间

的情感关系。一旦一方在生活上遭遇到贫病困呃或其他重大困难，而开口向拥有资源支配权的

另一方请求帮忙时，资源支配者往往会考虑对方可能作的各种回报，而给予特别的济助。在这

种情况下，受恩者便欠负资源支配者一份人情，而必须在将来俟机回报。这时候，他们之间的

情感关系便发挥了工具性的作用。反过来说，如果资源支配者不讲人情，不愿意伸出援手，双

方的关系便可能弄僵；甚至彼此“反目成仇”。 

总而言之，促使中国人对别人“做人情”的主要动机之一，是他对别人回报的预期。尽 

管儒家伦理十分强调“施人慎勿念”、“施恩拒报”，然而，诸如此类的想法基本上只是一种 

“圣贤的理想”（金耀基，1980）。对于一般人而言，中国伦理十分肯定“受恩者”回报的义 

务，而强调“受施慎勿忘”，“人有德于我，虽小不可忘也”。这种符合“报之规范”的道德 

律是一般人实际行动的准绳，在这样的道德律之下，“施者’能够放心的期待：“受者”欠了 

自己“人情”，将来自己如果开口向他要求帮忙，对方必然难以拒绝。基于此种回报的预期， 

资源支配者才愿意对别人“做人情”。 

 

五、人情的困境 

 

资源支配者“做人情”给别人时，他必须立即付出某些代价。他虽然能够预期：对方接

受其恩惠後，将来可能有所回报，可是他们究竟什麽时候回报，却是遥不可期之事。因此，在

中国社会中，和资源支配者有关系的人如果向资源支配者求“情”，要求他将其所掌握的资源

作有利于自身的分配，资源支配者往往会陷入“人情困境”之中。这种“人情困境”主要是由

下列三个因素所构成的： 

 

（一）资源支配者付出的代价 
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资源支配者接受了对方的请托，他必然要付出某些资源。如果他是资源的拥有者，帮助

对方，自己便要承受某些损失。对方的要求愈多，自己的损失愈大。在许多情况下，他往往不

是资源的所有者，而只握有资源的支配权。假使他违背公平法则，将资源作有利于对方的分配，

他还可能遭受到其他利益相关者的社会非议，甚或法律惩处。这些都是他接受对方请托时必须

考虑的代价。 

 

（二） 受者回报之预期 

在一个讲究“受人点滴之恩，定当涌泉以报”的文化里，资源支配者施恩于他人时，虽然能够

预期：受者一有机会终将回报。可是，由于“人情很难用客观的标准来加以衡量，不仅对方回

报的时日遥遥无期，对方回报的方式也难以预计。因此，资源支配者只能依照对方权力的大小

来估计他可能作出的回报。对方的地位愈高，权力愈大，掌握的资源愈多，平常又以出手大方

着称，他可能回报的层面愈广，回报的方式也愈丰厚。反过来说，对方的地位愈低，权力愈小，

掌握的资源愈小，平常又是小气成性，他可能作出的回报也愈为有限。 

 

（三）关系网内其他人的回应 

在像中国这种关系取向的社会里，个人所拥有的社会关系也是一种十分重要的权力。资

源支配者在考虑是否要“做人情”给对方时，除了考虑自己付出的代价和对方可能的回报之外，

往往还会考虑：对方的关系网内到底有那些人物？这些人物对自己有多大的影响力？如果对方

“结交尽权贵，往来无白丁”，而且这些权贵对自己又有直接的影响力，资源支配者在考虑他

们的可能回应後，便可能“不看僧面看佛面”，屈从对方的请求。反过来说，如果对方家世寒

微，又没有“良好的关系”，资源支配者便比较可能推拒他的求情。 

总而言之，资源支配者在面临“人情困境”时，往往会考虑自身必须付出的代价，以及

各种预期的得失，权衡轻重，以决定是否要“做人情”给对方。倘使他必须付出的代价是一定

的，而向他求情者的权力很大，关系很好，资源支配者不管是“施恩”对方，或是拒绝对方，

预期获得回报的绝对值均远大于他所付出的代价，则他很可能接受对方的请托。反之，假设对

方权力很小，又没有什麽社会关系，不论接受或拒绝对方的要求，预期回报的绝对值均不大，

则他便可能拒绝对方的请托。在中国社会中，无权无势又无社会关系的人，在失意潦倒之馀，

常会感叹“世态炎凉”、“人情薄如纸”，其道理即在于此。 

除了拒绝或接受对方的请托之外，资源支配者可能做的另一种反应，是采用“拖”的策

略、不给予具体答覆。由于人情是很难估计的社会资源，而且资源支配者又很难预期请托者将
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来会给自己什麽样的回报，在许多情况下，他往往既不愿意答应对方的请托，又不好意思予以

回绝，这时候，他便可能采取「拖延］的策略，不给予对方肯定或否定的具体答覆。 

不给予对方正面答覆，是中国文化中表现拒绝的一种方式。这时候，请托者最好另谋解

决之道，倘若请托者不知趣地直接向资源支配者洽询，後者很可能表示歉意并且提出许多理由

来说明自已实在是爱莫能助。 

有时候，请托者可能因为资源支配者的拖延不决而恼火，整个情势也可能因而搞僵。但

在大多数情况下，请托者都会考虑维护人际关系和谐的文化价值，仍旧在资源支配者的面前表

现得泰然自若，原先的请求也在没有任何具体结论的情形下不了了之。中国人所谓「社会取向」

的国民性格，通常都被定义为一种由社会服从性，不得罪人的策略及顺从社会期望与权威等特

性所组成的复杂行为组型（Hsu，1953；Yang， 198l）。这种组型其实也可以看做是个人在面

对由许多明显的或隐含的社会要求所构成的困境时，表现出来的行为反应。 

许多纸笔测验式的文化比较心理学研究显示：和美国对照组比较之下，中国受试者显得

自主性较低（Fenz and Arkoff，1962；Hwang，1967；Singh，Huang and Thompson，1962），

攻击性较低（Fenz and Arkoff， 1962），社会外向性较低Sue and Kirk 1972），顺从性较高

（Fenz and Arkoff，1962），妥协性较高（Huang，1974； Sue and Kirk， 1972；Tarwarter，

1966），较尊重权威（Huang，1974； Meade and Whittaker，1967； Singh，Huang，and 

Thompson，1962），同时较容易受到有权力之他人的影响（Lao，1977）。以上结果一再反映

出中国人社会取向的特性，与美国人的个人取向正好相反。 

这两个族群最明显的差异，是他们面对来自群体或权威的社会压力时，所采取的反应方

式。例如，在明显要求个人顺从群体压力的实验情境中，中国受试者的反应不是服从就是采相

反意见，而美国受试者则比较能够作出独立的反应（Chu, 1979; Meade and Barnard，1973）。

不仅如此，中国受试者对于模仿对象的地位或能力也显得比较敏感（Chu, 1979）。还有一个实

验显示：当中国受试者在权威式、民主式或放任式三种领导方式下完成一项团体工作时，他们

在权威的领导方式下所作的判断，会表现出较高度的团结行为（Meade, 1970）。 

Hiniker（1969）曾经做过一个非常戏剧化的研究。他设计出一套服从权势者的实验，

他以一九六○年代未期由中国大陆逃出的50 名难民为受试者，做了一项强迫顺从的实验，然

後测量受试者为降低认知失调所作的所有反应。他发现：虽然强迫顺从的外在情况可以成功的

造成认知失调，但他的受试者并未曾试图要减低他们的失调。 

这些实征研究的证据显示：社会取向的中国人，往往不是根据客观的标准，而是依他对

外在情境中权力结构的知觉而表现出顺从或反抗社会要求的行为。 
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六、面子工夫：印象整饰 

 

请托者在资源支配者心目中权力和地位的大小，会影响後者是否愿意将其掌握的资源作

有利于请托者的分配，因此，个人和其关系网内的其他人交往时，往往要特别重视“面子”和

“面子工夫”。从社会心理学的角度来看，所谓“面子”是指：个人在社会上有所成就而获得

的社会地位（socia1 position）或声望（prestige）（Hu，1944）；所谓面子工夫，其实就是一

种“印象整饰”（impression management）的行为，是个人为了让别人对自己产生某些特定印

象，而故意做给别人看的行为（schlenker，1980；Schneider，1969，1981；Tedeschiand Riess，

1988）。 

Goffman 曾经提出一种戏剧理论（dramaturgical theory），将人们日常生活中的社会行

为分为前台（front stage)和後台（back stage）行为二种（Goffman，1959）。用本文的理论架

构来看，“面子工夫”是做给混合性关系网内其他人看的“前台行为”；真诚行为则是只能显

露给情感性系网内“自己人”看的“後台行为”。个人对混合性关系网内其他人作“面子工

夫”，就像在舞台上演戏一样，他会刻意地安排他和别人交往时的情况背景（setting），修饰 

他在别人面前的服装仪表（appearance）和举止动作（manner），务期在别人心目中塑造出某 

种特定的形象。 

至于个人企图在别人心目中将自己塑造成何种形象，则取决于他个人的价值观念，以及

他对于关系网内其他人之价值观念的判断（A1exander and Knight，1971； Alexander andRudd，

1981）。我们说过：个人的“面子”是其社会地位或声望的函数。个人在其关系网内的社会地

位或声望可能是由其归属的地位而获得的（ascribed status），譬如性别、家世、祖籍等等；也

可能是由于个人的努力而获致的（achieved status），後者又可以进一步区分为：基于个人素质

（persona1 qualities）所获得的地位，例如：学识、美貌、能力等等，以及得自非个人因素

（nonpersonal factors）的地位，诸如：财富、权威、或社会关系（socia1connections）等等

（Ho, 1976）。 

此处特别值得一提的是：在中国社会中，个人的社会关系是决定个人社会地位的重要因

素之一（Jacob，1979）。讲究“人情法则”的社会，必然是个关系取向的社会。人们不仅依

个人本身的属性和他能将支配的资源来判断其权力的大小，而且还会进一步考虑他所属的关系

网络。个人的社会关系网愈大，其中有权有势的人愈多，他在别人心目中的权力形象也愈巨大。 

因此，在中国社会中，我们不仅可以看到许多人用情境背景、服装仪容、和举止动作来

炫耀他的财富、学问、身份、美貌等等权力象征；我们还可以看到许多人用类似的“前台行为”
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来显示他的人际关系。譬如在客厅里悬挂名人字画，身上佩带要人送的装饰品，或声称他和某

要人的关系如何如何等等，均是其中之例。诸如此类的行为，都是所谓的“面子工夫”。 

由于“面子”不仅牵涉到个人在其关系网中的地位高低，而且涉及他被别人接受的可能

性，以及他可能享受到的特殊权力，因此，在中国社会中，“顾面子”便成为一件和个人自尊

（self-esteem）密切关连的重要事情。 

最近有一个以内省法对中国受试者所作的调查显示：当中国人主观的觉得“失去面子”

时，他的自尊心会受损，造成情绪的不平衡。因此，个人平时不仅要消极地“维护面子”，而

且要积极地运用种种的面子工夫来“争面子”（朱瑞玲，1983）。 

由于了解“面子”对他人的重要性，如果个人不能在实质上为社会关系中的他人“添加

面子”最少也要在表面上对他人“敷衍面子”（Chiao，1981）。中国人经常用以保留他人面

子的策略包括：避免在公共场合批评他人，尤其是长辈；必须评论他人的表现时，尽量使用委

婉或模棱两可的言词；对善于保全他人面子的人给予较多的社会酬赏。中国人管理现代社会组

织也经常使用这些方法（Si1in，1976）。这些行为不仅在老一辈的中国人身上看得到，有一个

精心设计的实验显示，中国大学生也同样会作出这些行为（Bond and Lee，1981）。 

当请托者向其有关的资源支配者求“人情”时，资源支配者如果不“给面子”，而予以

拒绝，他会觉得自尊受损，很“没面子”。在“有恩报恩，有仇报仇”的社会规范之下，将来

一有机会，他也可能让对方“面子上不好看”，最後是“大家没面子”。为了避免难堪，资源

支配者最好是考虑“人情留一线，日後好相见”，做“人情”给他。如果资源支配者接受了对

方的请托，就等于是肯定了他的社会地位，增加了他的自尊，他会觉得“面子上有光彩”，而

且欠了对方人情，一定要伺机回报，这样才“大家有面子”（Hu，1944）。 

第三种情况是：资源支配者既不愿意答应对方的请托，又不愿意损及对方的“面子”，

这时候，他往往不给予对方肯定的答覆，而采用“拖”的方法，最後是不了了之。这种拖延策

略，有时会造成更严重的问题，有时却是在不损及对方颜面的前提下，间接拒绝对方的一种好

方法。 

总而言之，我们可以说：在中国社会中，“做面子”是个人炫耀其权力的一种手段；以 

“面子功夫”影响资源分配者，使其依照自己的意思改变资源分配的方式，则是中国人常玩 

的一种权力游戏。 

 

七、拉关系 

 



115 

 

115 

 

由图一及前述各节可知：中国人往往以不同的交易法则和关系不同的人交往。请托者如

果期望资源支配者依照“人情法则”，将其掌握的资源作有利于自己的分配，他必须运用各种

方法将对方套系在和自己有关的角色关系中，以混合性的关系和对方保持往来。所谓“攀关

系”、“拉交情”、“认亲家”，基本上都是透过角色套系的作用，和原本没有关系的人建立

关系。中国人本来就有很强的宿命观念。他们经常用“缘”的概念来解释人际关系的建立及其

性质（杨国枢1982）。萍水相逢式的短暂性人际关系，经过“攀关系”、“拉交情”之後，双

方便能把彼此的偶遇视为一种命定或前定的“机缘”，并设法把对方套系在自己的角色关系网

内。假使请托者知道某人掌握有其所需资源的支配权，即使他们连偶遇的“机缘”都没有，他

还可以运用种种“钻营”的办法，透过关系人士的引介，和资源支配者“串联”关系（乔健，

1982；Walder，1983）。一旦“串”上关系之後，资源支配者“不看僧面看佛面”，双方便有

了以“人情法则”交往的先决条件。 

攀上关系只是双方建立混合性关系的第一步。如果请托者知道某人掌握有某种资源的支

配权，具有交往的价值，他可以进一步地用拜访、送礼、宴客等方式，来加强彼此之间的情感

关系，其中又以宴请和送礼最为重要（Yang，1982a）。依照“人情法则”，“吃人家的口软，

拿人家的手短”，资源支配者接受了别人的宴客或礼物，欠了对方人情，便有回报的义务。宴

会愈丰盛，礼物愈贵重，欠负的人情也愈多。当对方开口要求帮忙时，资源支配者便难以回绝。

如此一来，请托者对资源支配者便有较大的影响力，比较能够影响他支配资源的方式。 

 

八、人情的规避 

 

从前述各节中可以看出：“人情”这种可以用来馈赠他人的社会资源，不仅可能包含有

金钱、财货、或服务等具体成份，同时还可能包含有抽象的情感成份，所以“人情”很难估计

其客观价值。“受人点滴之恩，定当涌泉以报”，一个人一旦欠了别人人情，对方万一遇到困

难，只要他开口求助，个人便有义务要在能力的范围内尽力设法回报。由于“人情”的价值难

以计算，即使他回报了对方，他的“人情债”还是没有了结。所以许多人会感到“钱债好还，

人情债难偿”，而尽力设法规避人情的纠缠。不仅如此，有些有钱有势的资源支配者，认识的

人很多，自身的关系网络十分复杂，更是畏惧人情的瓜葛会损及自身的利益。 

从图一的理论模式中，我们可以导衍出几种规避人情的方法，这几种方法可以说是中国

人规避人情而发展出来的一种“文化设计”： 

 

（—）个人取向的内化 



116 

 

116 

 

在图一代表资源支配者之心理历程的方块中，长方形内的情感性关系和混合注关系之间

以实线隔开，其意思是；分开这两类人之间的心理界线，其可渗透性及可替换性均极低，个人

都会以截然不同的方式对待这两类人。混合性关系和工具性关系之间以虚线隔开，其意思是：

此一虚线可以因人之不同，而作上下之移动。更具体地说，个人重视人情的程度是有个别差异

的：混合性关系区域较宽的人比较重视人情，凡是和自己沾上一点情感关系的入，他都会以

“人情法则”相对待。混合性关系区域较窄的人比较不重视人情，无论对方和自己的感情多深

厚，他都倾向于一视同仁，以“公平法则”对待之。个人对于人情的重视程度，可以视为其人

格特质的一部份，是他在长久的社会化历程中，逐渐内化而形成的。 

在世界各地的华人社会中，各国社会的副文化对“人情法则”和“公平法则”的强调程

度各不相同，他们教育出来的子女对待他人的社会态度也不一样。在一个强调“人情法则”的

副文化中成长的个人，比较重视人情关系，决定各项事务时，较倾向于对人不对事；反之，在

强调“公平法则”之副文化成长的个人，较不理会人情包袱，为人处世，比较讲究对事不对人。 

许多研究中国人传统及现代态度之形成与转变的论文显示：上述假设是颇为合理的。许

多学者认为：中国传统态度之重要成份与社会取向的国民性有密切的关系，现代化的态度则倾

向于“个人取向”（黄光国与杨国枢，1972，Yang，1981）。有一系列的实验性研究显示：诸

如在都市地区生活（Yang， 1976；杨国枢与文崇一，  1976 Yang， 1981）正式教育

（Podmorand Chaney，1974），接触现代大众传播媒体（Dawson and Ng，1972）等不同经验

都可能与中国人的现代化态度有关。不仅如此，後者又与自主需求（瞿海源，1971;瞿海源与

杨国枢，1972）、自我导向的成就动机（杨国枢与梁望惠，1973）、及对挫折的责他性反应

（extrapunitivereaction）（杨国枢，1974）有正相关。 

同时，它与社会兴趣（瞿海源，1971：杨国枢与瞿海源，1974）、社会赞誉动机（黄光

国与杨国枢，1972），顺从及谦卑需求（瞿海源与杨国枢，1972）、权威主义（Yang，1976；

杨国枢与瞿海源，1974）、集体主义价值取向（杨国枢与张分磊，1977），及对挫折的自责反

应（杨国枢，1974）等有负相关。 

有些探讨现代化态度如何影响中国人对社会情境之反应的实验，也有极富启发注的发现。

其中一个研究要求每一位女性受试者在男性实验者面前辨认字汇，这些字汇是以逐渐延长呈现

时间的方式，在瞬间显示器中显示出来。结果发现：“现代化态度得分较高的受试者，能够以

较短的时间正确的辨认出与性有关的字汇。换言之，她们在面对令人困窘的社会情境时，压抑

其反应的倾向较低（黄光国与杨国枢，1972）。 

第二个实验要求每一受试者反覆做一项单调而冗长的工作，他们必须将围棋子一个个捡

起，放入盒子里，倒出来再捡起，达二十分钟之久。结束後，受测者必须根据几个向度来评估
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此一实验，结果显示：现代化程度较高的学生较倾向于评定：本研究使用的方法不能测量运动

技能；根据此实验作成的研究报告不具科学上的重要性；同时他们再度接受类似实验的意愿也

比较低（黄光国与杨国枢，1972）。 

另一项研究发现：“现代化态度”得分较高的中国大学生在决定与自己有切身关系的事

情如参与课外活动，选课，选择结婚伴侣，或在公开表示意见时，事先征求他人意见的倾向较

低。 

这些研究显示：个人将现代化的个人主义内化成为人格特质的一部份後，他在待人接物

时，比较不理会有关“人情”、“面子”的问题，内心也比较不会感受到“人情困境”的冲突。

这可以说是个人规避人情的根本解决办法。 

 

（二）以公平法则建立互动规则 

另一个规避人情的方法是在包含有各种不同人际关系的团体中，依照公平法则，建立一

套清晰的社会互动规则，譬如在中国企业组织中采用现代管理制度，便是其中一例。 

首先我们必须强调，即使是在今日（1985）的香港，台湾及东南亚，家族企业仍然是最

典型的企业组织，老板拥有最高的决策权（黄光国， 1983； Redding，1983；Silin， 1976）。

身为最重要的决策者，老板通常不信任家族之外的其他成员，因而倾向于指派自己的家人或亲

戚担任公司重要职位。 

由于这些企业通常多没有组织章程及职务说明书，因此，员工的权利，职权及责任也没

有划分清楚而显得模棱两可，员工的考绩大都是由主管主观地评定，而不是根据客观的标准。

因此每一个人都必须遵从老板的指示，不能表示太多意见。 

和家族企业对比之下，目前也有许多中国的企业组织采行西方的管理制度，包括以清晰

的规章界定主管及员工的功能及其实施办法、权力与责任的划分、发展长期的正式计划、以职

务说明书界定每一员工在特定工作领域内的责任、评定绩效的客观标准、以及依考绩而定的奖

惩办法等等。 

两者相较之下，家族企业的老板在理论上会有较大的空间可以人情法则与员工交往。笔

者所作的一项实征性研究支持了此一推测。笔者有系统地测量制度明确性、制度合理性、奖偿

公平性、人际和谐、人际沟通、团体认同感、开放气氛、领导授权、责任感、工作主动性等，

并以之作为指标，比较台湾地区三类企业的组织特征：外商投资之私人企业，家族企业，及有

正式管理规则之本地私人企业。 
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结果显示：外资企业及有规章制度的本地私人企业的组织型态并没有显著的不同，两者

的运作均较家族型企业更为客观、健全。换句话说，采用明确的管理规章使主管们能够将依

“公平法则”与属下交往，其组织气氛则较“人情”导向的家族性企业显得更为开放及公平。 

 

（三）到陌生地区建立公平法则 

对于某些重视人情的人而言，规避人情困扰的方注之一，是暂时离开个人原来的混合性

关系网络，到一个陌生的社区，和别人建立工具性的关系、再以“公平法则”与之交往。譬如，

商人离开自己居住的地方，到邻近城镇去做生意，便可以避开人情的困扰。 

到生疏的社区做生意的商人可以无所顾虑的和顾客讨价还价，以获取较高的利润。再如，

将官员调离本籍到遥远的外地去服务，也是使行政官吏避免人情困扰以便贯彻政府政策的一种

常用策略。当然酷吏可能因此而对百姓横征暴敛；贪官也可能藉此机会而中饱私囊。 

 

（四）心理“区隔”策略的运用 

规避人情的第四种方法，是采用心理学上所谓“区隔”（compartmentalization）的策略，

将人情法则的使用，限制于某些特定的范畴之内。心理区隔策略的使用范畴可分为两种：一种

是对于“事”的区隔，一种是对于“人”的区隔。就对“事”的区隔而言，其策略是严格限制

自己：对于某些生活领域（domain of 1ife）中的事物，必须以“公平法则”和别人交往，对于

这些生活领域之外的事物，则可以“人情法则”和他人来往。有些人使用这种方法规避人情时，

其原则是：坚持以“公平法则”来处理自己祗拥有支配权的资源；对于自己拥有所有权的资源，

则可以用“人情法则”来加以处理。譬加：公务员在处理公务时，诉诸法律权威，强调“公私

分明”的原则；在私人事物上，则重视人与人之间的人情关系，以保持人际关系的和谐。这种

方式，即是解决“人情困境”的一种常用方法。 

 

九、结论 

 

以上的讨论显示：我们必须同时注意文化普遍的及特殊的社会互动型态。正如许多学者

所言，社会所期望的行为，从极端强调普遍性的公平法则，到强调重要之他人的特殊需求，其

间构成了一种普遍性的续谱。在这个连续性的向度上，西方工业社会倾向于强调：在大多数交

易情境下，个人都应当根据自我的利益做出理性的决定。这种文化特色可以解释：为什麽西方

的社会科学界针对“公平法则”做了许多精致的研究（例如，Greenberg and Cohen，1982； 

Messick and Cook，1983； Walster， Walster，and Berscheid，1978）。 
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笔者对中国社会的研究，以及其他对类似社会（如日本）的研究都显示：现代西方社会

科学研究所发现的型态并不能适用于所有的情境。在这些例外的情况下，社会互动的法则有几

个层面的不同。首先，这些社会较重视“报”的规范。乍看之下，这一点似乎是说：这些社会

比西方更强调公平法则。其间最重要的差异，在于他们的回报规范往往比西方文化更强调情境

的适用性。换言之，他们的相互回报并不是自主性行动者之间的一种普遍性交易，而是个人在

特定社会情境中的一种义务。在中国文化中，它包含了一个以均等法则为基础的丰富概念，这

就是所谓的“人情”。在“人情”的运作之下，个人在其差序性关系网中所处的地位，他对这

些关系将维持多久的期待，以及将来继续交易时可能会造成的义务之性质等，均将影响其回报

的义务。最後，实践这些义务时，通常必须先作种种“面子工夫”（例如：增加面子、失面子。

和挽回面子），并考虑接受或拒绝请托可能造成增强或减损社会关系的後果。在谈判过程中，

这种运作的自觉性成份似乎要比西方强得多。 

这些差异的来源是什麽？它们为什麽会长久地存在于变化如此广大的中国社会之中？

“文化”使然应该是答案的一部份。由于在此我们无法深入讨论的某些历史因素，以及政治和

文化精英的操弄，中国人发展出一套精致的词汇来描述人际关系及其成败之道。本论文即试图

解释这些词汇丰富的意义及其奥妙之处。 

答案的另一部份是“结构”使然。从历史的角度来看，即使是在现代，仍然有许多中国

人生活在差序结构严谨的封闭社会里，其主要的经济及社会资源是由少数权威者控制并任意分

配。在这些情境下，无可避免的，个人会对自己的社会地位、以及因长期交往造成义务关系而

能获得或失去的资源，感到特别敏感。 

目前中国社会的结构显然存有几种不同型态，但某些重要的社会资源仍然是由结构严谨

的社会阶层所控制。在台湾的中华民国社会中，由上而下的决策及资源分配方式，造成了某些

特殊“关系”。这种现象的例子之一，是在地方选举中候选人动员“关系”以争取选票的方式

（Jacobs，1979）。 

在共产党控制下的中国大陆，由上而下的资源分配方式更为明显。结果正如Butterfield

（1982）及Walder （1983）所指出的，许多人经常使用“走後门”、“拉关系”和“搞关系”

等策略，自控制稀有资源的组织领导手中乞求一些恩惠。因此不管在什么地方，中国人常常用

相同的词汇及行为来应付结构类似的情境。 

这些反应方式像它们己从西方社会中消褪那样地在中国社会情境中减弱吗？也许。许多

力量正促使它往这个方向变，首先，由于深受西方影响的教育及大众传播逐渐普及，许多人开

始采用比较西方的“个人主义精神”作为日常生活中行为的准则及主要的动机来源。第二，由

于市场的扩大，提供了许多不是由上而下控制的资源，人们可以有更多机会与陌生人建立工具
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性或公平性的关系。第三，采用普遍性的管理规则有助于大机构增加其效率，尤其是在必须获

得利润的私人企业中，人们往往倾向于在工具性或公平性的基础上与他人建立关系，而不是以

“人情”与“面子”作为互动的基础。 

当然，这种型态的改变并不是千篇一律的，中国各地仍存有相当大的差异。有些地区甚

至会抗拒变迁，即使许多情况已经有所改变，这套词汇及思想型态仍旧会继续存在。因此，我

们最好不要光只考虑简单而具有“普遍性的人际交往法则”而应当考虑人际义务的文化及社会

背景，和它们在日常生活中的作用。 

 

参考文献（略） 

 

选自黄光国编，《中国人的权力游戏》，巨流，1988。__ 
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CONCLUSIONI 

 

Le guanxi sono un fenomeno prettamente cinese, la loro originalità risiede nell’essere 

caratterizzate da valori legati alla cultura e alla storia del popolo cinese. Un fenomeno che per 

centinaia di anni ha dettato le regole e le norme di condotta degli individui, intesi come 

collettività, la cui armonia è stata preservata e ricercata da un set di norme dettate dai valori 

confuciani. Valori che tuttora sono alla base della società cinese. Nonostante questo, sono 

state usate, e lo sono tuttora, come canale preferenziale per la diffusione del fenomeno della 

corruzione, fenomeno dilagante anche nella Cina contemporanea. Le loro regole e i loro modi 

di mettere in relazione le persone in modo semi perpetuo, hanno permesso alla corruzione di 

dilagare dall’alto al basso del sistema sociale. Legare il fenomeno della corruzione a quello 

delle guanxi in modo indissolubile sarebbe azzardato, se non addirittura, per certi aspetti e 

differenze fra i due fenomeni già descritti, sbagliato. La domanda a questo punto sorge 

spontanea: saranno le guanxi ancora parte integrante del fenomeno della corruzione? 

Diminuirà l’affidamento posto da parte nella pratica delle guanxi?. Sono sicuramente 

domande difficili a cui i maggiori accademici hanno tentato di rispondere. Come mostrato, 

infatti, se da una parte c’è chi afferma che le guanxi, dati i movimenti dal punto di vista legale 

ed economico, sembrerebbero essere un fenomeno in diminuzione, c’è chi dall’altra prevede 

un adattamento di tale fenomeno alle nuove configurazioni sociali, dettate proprio dalla 

crescita economica e legale del Paese. Per quanto riguarda il invece il legame guanxi-

corruzione è difficile stabilire se sia la corruzione a essere parte integrante delle guanxi o il 

contrario, in quanto entrambe sono radicate nella tradizione cinese
95

. Ciò che invece risulta 

chiaro è che la corruzione è ormai diventato un processo istituzionalizzato e tale carattere ne 

facilita lo svolgimento. I ruoli del corruttore e del corrotto sono ben definiti e regolati da un 

codice di condotta chiaro e definito, dettato dalla tradizione culturale. Grazie a tali 

caratteristiche, il fenomeno della corruzione in Cina, sopravvive ai cambiamenti che la società 

subisce giorno dopo giorno, in un processo di mutazione continua e adattamento alle 

situazioni esterne. L’unica certezza a riguardo è che il governo cinese ha portato avanti 

diverse campagne anticorruzione, dimostrando – almeno ufficialmente – la volontà di 

sradicare tale pratica dalla sfera governativa. Campagne che hanno portato alla luce diversi 

casi di corruzione interni alla sfera burocratica più alta dell’intero sistema governativo, 

dimostrando la volontà di portare avanti tali campagne anche a costo di scomodare uno dei 

diversi “figli della rivoluzione”. Quale futuro abbiano le guanxi, infine, è possibile scoprirlo 

soltanto tenendo sempre sotto osservazione le dinamiche di un Paese in continuo movimento 

e crescita, che ha dimostrato, nel corso della sua storia, di sapersi adattare a qualsiasi 

situazione. 

 

                                                             
95

 Ling L., “Performing Bribery in China: guanxi practice, corruption with a human face”, op. cit., p220 
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