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INTRODUZIONE 
 

 
13 Ottobre 2011, a quel tempo vivevo a Nanchino per ultimare un 
corso di scambio alla Nanjing Daxue +,P., quando sentii la 
notizia sconcertante di una bambina di due anni di nome Wang Yue 
GH, investita da due macchine nel mezzo di una strada a Foshan@
O, una provincia nel Guangdong LM, il suo corpo ignorato da una 
ventina di passanti fino all’arrivo della madre, avvertita da una 
mendicante di passaggio. La notizia della piccola Yue Yue HH, oltre 
che fare il giro del mondo e risvegliare l’indignazione delle persone, è 
stata il motivo che mi ha spinto a scrivere la mia tesi.  
Dopo svariati anni passati a studiare la cultura cinese e aver speso 
qualche mese della mia vita tra Nanchino e Shanghai, esser entrata in 
contatto con la popolazione locale e aver sentito ogni sorta di notizia 
su questa società, comprese storie di scandali che rasentano i limiti 
della decenza umana, mi sono domandata: “veramente voglio 
indirizzare la mia vita verso una società così arida, diventata talmente 
insensibile da ignorare una cosa così importante come l’esistenza 
dell’essere umano?” 
Da qui nasce la mia tesi, da una domanda rivolta a me stessa che mi ha 
spinta a voler compiere un’analisi della società cinese in quanto 
portatrice o meno di un valore quale è l’etica. La paura, forse, di 
ritrovarmi un giorno in mezzo ad una cultura che non potrei accettare, 
visti tutti gli scandali che ci vengono propinati dai media mondiali 
ogni giorno, e dalla curiosità anche, di voler scoprire se tutto ciò che 
viene riportato nel mondo riguardo questo paese corrisponda alla 
verità.  
Nell’era della globalizzazione in cui, tra tutte le potenze mondiali, la 
Cina è certamente quella caratterizzata dall’economia più fiorente 
oggi, che posizione ha preso l’etica? 
Dopo un primo momento di sconcerto causato dalla notizia della 
piccola Yue Yue, ho scelto quindi la strada dell’obbiettività 
cominciando a osservare la cultura cinese da un altro punto di vista, 
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ipotizzando che questa società non nacque insensibile come ci sembra 
di ritrovarla oggi, ma fu probabilmente segnata da fatti e scandali che 
la mutarono e ne influenzarono il modo di pensare e agire, oltre ad 
essere sempre stata caratterizzata da un governo che impone il proprio 
controllo sui suoi individui. 
Tramite il mio elaborato analizzerò così i cambiamenti che la Cina ha 
dovuto fronteggiare dall’inizio della sua cultura confuciana, attraverso 
il periodo di apertura di mercato dettata da Deng Xiaoping, fino 
all’attuale corsa allo sviluppo economico e la globalizzazione, 
ponendo un’enfasi particolare sull’importanza che l’etica ha acquisito 
in questi anni di transizione. Il mio lavoro non è quindi finalizzato a 
giudicare la società cinese quale insensibile o sbagliata, ma piuttosto 
ad analizzare i fatti che hanno portato al cambiamento graduale 
dell’etica di questo paese e la sua società, guardando ai cittadini cinesi 
più come vittime di questi stessi cambiamenti, anziché come artefici 
indiscussi degli scandali avvenuti nel paese. 
In questa analisi della società cinese non prenderò le vesti di giudice, 
ma mi limiterò a tracciare gli sviluppi che il concetto dell’etica ha 
avuto dal passato a oggi, differenziando per prima cosa i due concetti 
di etica e morale, e andando a toccare quelli che ritengo essere i 
periodi storici che più influenzarono questo valore in Cina: da 
Confucio (ÑÒ) al Comunismo di Mao Zedong (òóM), dal periodo 
delle riforme economiche degli anni ’70 alla descrizione di fatti 
recenti e scandali che hanno colpito profondamente la nazione, 
trattando infine della figura del dissidente cinese come voce della 
nuova società che si ribella.  
Il primo capitolo divide il concetto di etica da quello di morale, 
poiché laddove il primo non include un’accezione di giudizio, il 
secondo, usato spesso dalle istituzioni scolastiche e religiose, 
condanna invece gli atteggiamenti e i fatti come giusti o sbagliati, 
consigliando agli individui la strada da prendere al fine di migliorarsi. 
Analizzerò il diverso uso che la società cinese fece di questi due 
termini, attraverso i complicati sistemi di scrittura e lettura che 
caratterizzano questo popolo. La struttura linguistica cinese acquista 
un’importanza particolare nel mio elaborato in quanto la sua cultura 
passata investiva le persone di particolare prestigio in relazione al 
fatto che queste sapessero leggere e scrivere; inoltre la posizione 
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sociale o all’interno della gerarchia statale dipendevano dal fatto che 
si possedesse o meno questa abilità. La cultura cinese divideva chi era 
in grado di praticare la scrittura e la lettura da chi non lo era, 
categorizzando questi due gruppi che contrapponevano il popolo 
cinese dagli stranieri o dai barbari. Conseguentemente, essendo 
l’abilità di scrivere un mezzo per raggiungere i valori della filosofia 
confuciana come il junzi AÒ, l’essere supremo, e la sua etica basata 
sulle relazioni interpersonali, le persone erano divise in ‘etiche’ e 
‘non-etiche’. 
Nel secondo capitolo tratterò di colui che fu il padre del pensiero 
cinese, Confucio, e della sua antica filosofia, tracciando la sua linea 
filosofica in generale e parlando nello specifico del sistema di 
relazioni interpersonali detto guanxi A< , su cui la famiglia, la 
società e la struttura lavorativa erano e sono tuttora basate. Questo 
passaggio è cruciale per comprendere la mia analisi dell’etica cinese e 
analizzarne i cambiamenti dalla società confuciana a oggi, vedendo 
come il concetto di etica si è sviluppato e il suo significato cambiato 
in relazione alla nascita della Repubblica popolare cinese e lo scoppio 
della Rivoluzione culturale.  
È in questo periodo che nasce il concetto di ‘perdita della faccia’ come 
metodo di controllo delle masse da parte dello stato, dove la ‘faccia’ 
viene investita di particolare importanza in quanto portatrice di dignità, 
che nella storia di questa società spinse i cittadini cinesi a cambiare 
per paura di un giudizio esterno, da parte degli altri o dello stato stesso. 
Tratterò inoltre delle ragioni per le quali questo concetto di ‘perdita 
della faccia’ sia stato talvolta la causa che portò ad atti estremi come il 
suicidio, specialmente nel periodo della Rivoluzione culturale dove la 
politica era caratterizzata da un forte controllo delle masse. 
Il terzo capitolo analizza il modo in cui l’etica cinese si sviluppò 
dall’era delle riforme economiche fino ai giorni nostri, partendo 
dall’approccio tramite il quale Deng Xiaoping (õEö) spinse il 
popolo cinese a rimodellare i propri ideali in conseguenza al lancio 
della politica di sviluppo economico e di apertura al mercato mondiale, 
attraverso il ‘sogno occidentale’. L’attrazione che la cultura 
occidentale esercita da sempre su quella orientale ha spinto la Cina a 
guardare agli stati europei e americani come ricchi e sfavillanti, e a 
ricercare un avvicinamento al loro modo di pensare. Certamente i 
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cambiamenti che risultarono dalla volontà di emulare la cultura 
occidentale, confusero la popolazione cinese e ne colpirono la società, 
nella quale si cominciò a guardare al pensiero occidentale come 
‘giusto’, spesso basandosi solo su convinzioni popolari infondate, in 
contrapposizione allo ‘sbagliato’ modo di vivere cinese. 
È in questa parte di analisi che si colloca il fenomeno del chuanxiao

BC, il multilevel marketing che nasce in Cina spinto dal desiderio di 
raggiungere questa occidentalizzazione della società. 
Inoltre in questo capitolo prenderò in mano ancora una volta il 
concetto di ‘perdita della faccia’, che rivisitato in relazione ai 
cambiamenti all’interno della società, diventa parte di un nuovo 
individuo che, sebbene continui a essere parte della ‘collettività’ 
cinese, con il nuovo ideale portato avanti dalla politica di apertura e 
riforma, acquisisce la consapevolezza dell’individualità che gli 
appartiene. La perdita di dignità prende un altro nome, il mianzi ¹Ò, 
ovvero la faccia che un individuo può guadagnare, perdere e 
riguadagnare una seconda volta.  
Il valore che sta dietro al concetto di mianzi è certamente più 
materialistico rispetto a quello che stava alla base della perdita di 
dignità e al vecchio concetto di ‘perdita della faccia’, in una nuova 
società nella quale i soldi, i beni materiali e lo sviluppo economico 
veloce hanno già formato i nuovi obbiettivi che l’individuo cinese 
punta a  raggiungere. 
Poiché la mia tesi è volta a risolvere il quesito se il boom economico 
abbia influito sui cambiamenti e sull’apparente scomparsa dell’etica 
cinese, nel terzo capitolo descriverò gli sviluppi della società sulla 
base dei suoi dati economici, intitolando questa parte ‘L’economia che 
traina?’. L’enfasi è qui posta sul punto interrogativo, in quanto il mio 
interesse sta nel capire se la fiorente economia abbia portato a risultati 
positivi per la nazione o se sia stata la causa effettiva della sua perdita 
di valori e del passato culturale e ideologico. 
Tratterò di alcuni fenomeni che incombono sulla nuova società, come 
la situazione dei mingong {l, i lavoratori migranti, e il problema 
etico legato ai malati di AIDS/HIV, ancora parlerò della pietà filiale e 
di come essa sia vista all’interno della nuova concezione familiare. 
Una volta analizzati, vedrò come il Governo cinese si sia posto di 
fronte a questi fenomeni e se abbia effettivamente usato il concetto 
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dell’etica per spingere la società al progresso o sia stato appunto solo 
l’ennesimo pretesto volto a controllare la popolazione, in una nuova 
società nella quale il successo finanziario sembra essere diventato 
l’obiettivo più importante da raggiungere a discapito delle relazioni 
interpersonali fondate su sentimenti reali e dell’antico concetto di 
famiglia. Le antiche guanxi esistono nella nuova società in quanto 
ricollegabili alle teorie hofstediane delle dimensioni culturali e al 
concetto su cui si basano le nuove organizzazioni lavorative. 
L’ultimo capitolo della mia tesi è volto a descrivere alcuni esempi di 
scandali che hanno colpito la società cinese negli ultimi anni e hanno 
portato il mondo intero a puntare il dito contro questa nazione. 
Descrivendo questi fatti analizzerò le reazioni della popolazione 
cinese e come cambiarono gli atteggiamenti che questa tenne nei 
confronti della politica di oppressione imposta dallo stato. Dal caso 
della piccola Wang Yue da cui nasce la mia tesi, attraverso i suicidi 
della fabbrica Foxconn, lo scandalo Bo Xilai (*+¡) e il fenomeno 
della corruzione che si nasconde dietro ad esso, fino ai problemi legati 
alla legge del figlio unico. 
È interessante vedere i cambiamenti della società cinese che, se in 
passato accettava la sottomissione al governo, ai giorni nostri esprime 
la propria opposizione a questi scandali con indignazione e proteste. 
La ‘voce del popolo’ è infatti un concetto nuovo in Cina e introduce la 
figura del dissidente, di cui tratterò in relazione alla risposta dello 
stato a questo problema. 
Infine Sina Weibo, il Twitter cinese, sarà protagonista nella parte 
finale del mio elaborato in quanto mezzo moderno tramite cui il nuovo 
individuo cinese denuncia gli scandali di cui è vittima e ancora poiché 
questo nuovo canale di comunicazione, che tanto spaventa le autorità 
cinesi, esemplifica la voglia di cambiamento e ribellione all’interno 
della nuova società. 
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CAPITOLO I 
L’etimologia del termine 

 
 

1.1 Morale vs Etica 
 
Capita spesso che parlando di bene e male si faccia riferimento ai 
concetti di morale e etica senza fare attenzione nel distinguere questi 
due termini che, in sé sinonimi, vengono usati solitamente per indicare 
approcci diversi all’agire umano.  
Per spiegare il diverso uso di queste parole dobbiamo innanzitutto 
andare a fondo nelle loro analisi etimologiche.  
Il termine morale, dal latino mos-moris, coniato nell’antica Roma dal 
celebre scrittore filosofico Cicerone, sta a significare ‘relativo al 
costume, modo di agire, comportamento’ e deriva dal calco del greco 
!"#$, ‘etico, etica’, da cui ne trae il legame.  
Il termine etica è: “in senso ampio quel ramo della filosofia che si 
occupa di qualsiasi forma di comportamento umano, politico, 
giuridico o morale; in senso stretto, invece, l’etica va distinta […] in 
quanto ramo della filosofia che si occupa più specificamente della 
sfera delle azioni buone o cattive […]1”. 
La distinzione tra i due concetti è quindi sottile e talvolta difficile da 
comprendere. In parole semplici i due concetti vengono spiegati dal 
filosofo Italiano Remo Bodei durante una conversazione con una 
classe di studenti:  
 

l’etica come disciplina riflessiva e discorso pubblico, 
esplora le diverse vie della critica morale […] La distinzione 
etica e morale è convenzionale, perché l’etimologia è la 
stessa. L’etica generalmente riguarda il rapporto con gli 
altri, la dimensione pubblica, in parte la tradizione,  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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mentre la morale riguarda sostanzialmente la voce della 
coscienza, il rapporto con se stessi2. 

 
Ai giorni nostri parlando di morale si rischia di incappare nel comune 
fraintendimento linguistico che porta a ricollegare questo termine a 
regole e proibizioni, al sesso e alla religione. La morale viene quindi 
scambiata per moralismo, ovvero la: “Tendenza a dare importanza a 
considerazioni morali nel giudizio su persone e fatti della vita; 
atteggiamento di rigida e talora eccessiva conformistica difesa dei 
principi della morale comune3”. 
Fin dalla storia antica l’etica e la morale furono oggetti d’analisi per 
numerosi filosofi e studiosi; come per il maestro Confucio ÑÒ, che 
pose le basi della prima filosofia cinese e che ho scelto come 
protagonista indiscusso della mia tesi. Egli infatti, in quanto 
portatore di valori che ci sono stati tramandati fino ad oggi, costruì 
un pensiero che non solo caratterizza il mondo asiatico, ma che si è 
insinuato in tutta la filosofia umana.  
Ancora i filosofi tedeschi Immanuel Kant e Hegel, vissuti entrambi a 
cavallo tra il settecento e l’ottocento, trattarono della morale 
ripulendola della sua componente religiosa. 
Nello specifico Kant portò i due concetti di etica e morale a 
ricongiungersi in un unico significato, affermando che “la legge 
morale è l’unico motivo determinante della volontà pura4”. Egli 
liberò il termine da quel suo elemento volto al giudicare e gli diede 
una derivazione basata solo ed esclusivamente sull’intenzione 
umana. 
Hegel invece trasformò l’etica nello Stato, che diventa qui 
incarnazione suprema della moralità sociale e del bene comune. 
Infine ne trattò ampiamente lo storico e filosofo francese Michel 
Foucault nelle sue opere The Use of Pleasure e The Care of the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
" BODEI, Remo,  Etica e Morale, Conversazione di Remo Bodei ai Ragazzi del Liceo 

Classico Plauto di Spinaceto. 
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Self
5
, parlando della ‘morale’ come termine ambiguo nel quale è 

radicata una forte caratteristica religiosa, poiché l’individuo, 
secondo Foucault, è spinto ad agire in maniera morale tramite 
l’intervento di istituzioni quali la chiesa, la famiglia o ancora la 
scuola: 
 

By “morality”, one means a set of values and rules of action 
that are recommended to individuals through the 
intermediary of various prescriptive agencies such as the 
family […], educational institutions, churches and so forth6. 

 
E’ stata l’esistenza di tutte queste diverse scuole di pensiero a 
convincermi nella scelta dell’uso del termine etica per il titolo della 
mia tesi. Ho deciso così di lasciare ai bigotti il privilegio dell’uso della 
morale e sfruttare la ben più neutrale etica che, non portando con sé 
alcuna volontà di giudicare le azioni altrui, sarà il perno attorno cui 
ruoterà la mia analisi, al fine di seguire e studiare lo sviluppo della 
società cinese in termini di relazioni sociali e culturali, piuttosto che 
sentenziare riguardo i suoi comportamenti. 
Detto ciò, poiché l’essere umano esiste in quanto singolo, in quanto 
società e specie; l’etica a sua volta esiste se inserita in un contesto 
umano, nel quale l’uomo non solo vive, ma inevitabilmente con-vive 
con le sue azioni e in relazione con altri esseri umani. Diceva Savater:  
 

in quanto essere umano consiste principalmente nell’avere 
relazioni con altri esseri umani. Poche cose restano belle 
quando siamo da soli; e se la solitudine è completa e 
definitiva, tutte le cose si guastano irrimediabilmente. La 
vita umana è buona tra esseri umani, o altrimenti può essere 
vita, ma non sarà né buona né umana7. 
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1.2 Una visione linguistica, secondo Confucio 
 
Il termine etica, nelle diverse lingue del mondo, può avere una 
pronuncia più o meno simile ed essere portatore dello stesso 
significato.  
Prendendo come esempio la lingua italiana e affiancandovi quella 
francese, troveremo che in entrambi i casi questa parola, 
rispettivamente etica per l’italiano ed éthique per il francese, ha la 
stessa radice e viene pronunciata pressoché nello stesso modo. Questo 
perché entrambi gli idiomi sono lingue Romanze, ovvero di 
provenienza latina.  
La stessa cosa vale inoltre per lo spagnolo ética e per l’inglese ethic, 
sebbene quest’ultima sia una lingua indoeuropea appartenente al ramo 
occidentale delle lingue germaniche, e fa uso di numerosi termini di 
origine non germanica, in particolar modo latini. 
Non si può dire lo stesso, tuttavia, per altre svariate lingue del mondo, 
nelle quali un termine quale etica risulterebbe certamente non 
comprensibile per una persona che non avesse studiato almeno in 
parte la suddetta lingua. Così avviene con il cinese. 
La lingua cinese da sempre si avvale dell’uso dei caratteri, oltre che 
della loro trascrizione in lingua pinyin D68 ed è questa la ragione 
che a mio parere arricchisce l’idioma di un valore aggiunto, che è la 
forza dei disegni. Perciò i caratteri e la scrittura sono ciò che, durante 
il susseguirsi delle dinastie cinesi, distingueva l’uomo superiore dal 
nomade, in quanto il sapere scrivere e leggere i caratteri elevava 
l’uomo a livello morale, laddove i popoli delle steppe, non sapendo né 
leggere né scrivere, venivano considerati incompatibili con il popolo 
cinese e i territori ZhouE9.  
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“Il linguaggio rappresenta forse la forma convenzionale per 
eccellenza10”, sostiene Attilio Andreini analizzando le parole dello 
studioso americano Herbert Fingarette. 
 

La differenziazione dalle tribù nomadi che abitavano a 
ridosso dei territori Zhou non si fondava su basi etniche, 
bensì su presupposti culturali e morali. […] era sulla base 
dei propri costumi che i popoli delle steppe rivelavano 
un’estraneità rispetto al patrimonio culturale umano (ossia 
Zhou); le loro aspirazioni e le loro pratiche erano infatti 
incompatibili con un ideale d’elevazione morale 
specificatamente umano (ossia, ancora una volta, Zhou). In 
altre parole, “incivile” significava “indegno di appartenere 
al genere umano”, poiché agire immoralmente bastava a fare 
di un uomo un bruto, un autentico animale. Ciò spiega il 
senso dell’affermazione di Mencio11 , […] secondo cui la 
linea di demarcazione tra l’uomo e le bestie è tenue, ma, 
proprio per questo, fondamentale: essa infatti corrisponde al 
criterio della moralità.12 
 

Nello specifico il letterato del XVI secolo Li Zhi13 ci da un esempio 
dell’importanza che la scrittura rivestiva per fare di un uomo un essere 
elevato moralmente. Egli definì il gesuita Matteo Ricci14 come “uomo 
superiore, degno della massima stima.F Essendo capace di parlare 
perfettamente la lingua cinese, di scrivere i caratteri, di conformarsi 
alle norme di buona condotta15”. 
Così Matteo Ricci “cessava di essere uno straniero, un europeo, un 
barbaro, nonostante i suoi tratti somatici e l’appartenenza a una 
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diversa etnia: ciò che contava era aver dato prova di un’aderenza 
esemplare ai codici culturali cinesi16”.  
In cinese la forza morale è rappresentata dal carattere Ö  de 
Confuciano: IFPFÖFÄF MFÂF�:“Chi possiede una tale forza 
morale riceve il mandato del Cielo”, recita il diciassettesimo aneddoto 
del Zhongyong (.N), “La costante pratica del giusto mezzo”, uno 
dei testi più importanti scritti tra il VI e il IV secolo a.C.OP Questo 
breve libro, come altri tra cui il Lunyu (·C), “Dialoghi”, fa parte di 
quei classici che vennero utilizzati a scopo propedeutico dai letterati e 
studiosi durante le prime tre epoche cinesi, rispettivamente Han Q, 
Tang R e Song S18. Un individuo, che fosse egli un politico, un 
uomo di grande fama o una persona comune, leggendo questi libri 
sarebbe dovuto essere in grado di auto perfezionarsi. 
Tuttavia, per poter comprendere a fondo il termine de ÖFutilizzato nel 
Zhongyong, o il termine lijiao T,: ovvero il ‘codice etico 
confuciano’, è necessario e persino doveroso soffermarsi a spiegare 
brevemente chi fu Confucio, quando e come visse, e del perché 
sviluppò questi concetti chiave della filosofia cinese. 
Nato nel 551 nel piccolo stato di Lu, il Maestro Confucio visse 
durante il periodo delle ‘Primavere ed Autunni19’ cinese, nel momento 
di declino politico e sociale durante il quale i valori tradizionali 
vennero messi in crisi.  
“Maestro Kong Ñ, come lo chiamavano i suoi discepoli, visse in 
un’epoca travagliata della storia cinese, caratterizzata da conflitti 
sociali e belligeranza fra i numerosi stati in cui era diviso il territorio 
della dinastia Zhou E (ca. 1045-221 a.C.). Deluso per la perdita dei 
valori dell’epoca aurea della civiltà cinese, decise di dedicarsi alla 
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trasmissione della cultura antica20” che divenne il mezzo tramite cui il 
maestro si prefisse di sanare il degrado morale dei comportamenti 
della società, ormai guidata da signori feudali “i quali miravano ad 
affermare ed estendere la loro autorità locale approfittando della crisi 
del potere centrale dei Zhou. La decadenza, oltre che politica e 
militare, era soprattutto morale. E la risposta di Confucio tendeva 
proprio a sanare il degrado morale dei suoi comportamenti21.” 
Questo poiché il maestro Confucio riteneva che il passato fosse 
rilevante nella formazione dell’individuo nel presente, in quanto 
l’essere umano si possa perfezionare all’infinito e non viva 
semplicemente il proprio presente, ma bensì debba imparare dal 
proprio passato.  
Un forte scetticismo religioso dominava il popolo cinese, scetticismo 
il quale Confucio tentò di colmare con il tramandamento del suo credo. 
Fu così che la trasmissione dei classici confuciani ebbe inizio, egli fu 
il primo a scrivere un libro in prima persona: il già citato “Dialoghi” o 
Lunyu, che fu la sua opera più importante e che non è altro che una 
raccolta di scritti che parla di vita nel senso lato del termine22. 
Dapprima durante la dinastia Han, solo i Cinque Classici23 vennero 
considerati testi canonici nell’educazione dei letterati di corte, mentre 
in un secondo tempo altri due testi vennero aggiunti, facendo salire il 
numero di classici a sette; tra questi, appunto, il Lunyu ·C.  
La dottrina del Maestro Confucio, insieme al buddhismo e al daoismo, 
andò a formare i “ Tre insegnamenti ” o San jiao �,  che 
caratterizzarono la dinastia Tang. Tuttavia tra questi il confucianesimo 
è di importanza rilevante all’interno della mia tesi in quanto, a 
differenza del buddhismo e daoismo, “era percepito come la 
dimensione esteriore della vita umana, ovvero quella politica e sociale, 
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mentre la sfera interiore era considerata di dominio buddhista e 
daoista24”. 
Il periodo che andò dal crollo della dinastia Tang all’affermarsi 
dell’impero Song  fu caratterizzato dalla frammentazione del territorio 
cinese, dalle incursioni delle popolazioni nomadi e dalle conquiste 
territoriali da parte di altri popoli non cinesi. Per questa ragione dopo 
l’affermarsi della dinastia Song i letterati cinesi si avvicinarono a 
questi testi classici, in quanto sentivano il bisogno di ritrovare i 
principi morali e le certezze politiche e sociali che erano andate perse 
durante questo periodo di confusione territoriale. “Iniziava così un 
periodo di grande fervore politico e intellettuale in cui i letterati. 
Sempre più convinti che i classici fossero i principali depositari della 
loro millenaria cultura, si dedicarono con zelo e passione allo studio e 
all’esegesi di questi testi”. 
I testi confuciani si avvalgono perciò di una proprietà formativa, 
“studiosi e statisti di orientamento confuciano, persuasi che il 
progresso sociale e politico dipendesse in primis dalla coltivazione 
della propria moralità in funzione del bene comune, ricercarono in 
queste opere quegli insegnamenti che guidavano l’uomo nella 
comprensione dei moti dell’animo e nella costruzione di un rapporto 
proficuo e armonico con i propri simili25”. I testi erano, infatti, 
finalizzati a insegnare a chi li leggeva come diventare persone corrette 
dal punto di vista umano e morale. Erano un manuale che dettava le 
leggi, insomma, di quale fosse il corretto cammino da seguire in 
quanto umani. 
 
 
øF_F�FXFKFXF²F°FYFKFYFZFáFKFáFZF[FKF[F

ZFßFKFßFZF\FKF\FZF]FKF]FZF}FKF^F=F¿FcF

YF_F²F}KF
 
“Vi è poi chi porta alla piena realizzazione ogni minimo aspetto della 
vita e, partendo dalla realizzazione di ogni minimo aspetto della vita, 
gradualmente s’impossessa della propria autenticità; acquisitala, essa 
prenderà forma e avendo preso forma, si manifesterà. Manifestandosi, 
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essa s’illuminerà ed illuminandosi, si metterà in moto; essendosi 
messa in moto, genererà il mutamento e il mutamento condurrà a 
trasformare moralmente gli altri. Al mondo soltanto chi raggiunge il 
sommo grado di autenticità, potrà trasformare moralmente gli altri 
26”. 
 

Alla base del pensiero confuciano c’è il rispetto per il prossimo e 
questo rispetto si trasmette da individuo a individuo tramite i riti, i 
cosiddetti li T. L’essere umano, come ad esempio l’uomo politico, 
deve essere in grado di rendere servizio alla società ma allo stesso 
tempo deve essere in grado di rispettare la morale. Sono questi riti a 
rendere possibile tutto ciò, portando l’essere umano a rispettare il 
proprio patrimonio culturale e di conseguenza etico.  
Il carattere li porta dentro di sé il concetto di sacrificio religioso, che è 
ciò che guida l’uomo a tenere il comportamento giusto e richiesto al 
fine di rispettare il patrimonio culturale tradizionale, il  Wen 4. 
Questo modo di pensare è basato sul concetto che essere ‘umani’ 
significhi essere in grado di relazionarsi con gli altri e per questo 
motivo comportarsi con umanità equivale a comportarsi ritualmente. Il 
comportamento rituale deve però essere di natura sincera secondo il 
filosofo, poiché la bellezza esteriore esiste solo laddove ci sia bellezza 
interiore. 
Così il li si trasforma in lijiao T,, che assume valenza etica. Questo 
termine è formato dai due caratteri: li T` i già citati ‘riti’ e jiao ,:
‘l’educazione’.  Sebbene nei testi confuciani il lijiao venga inteso 
come ‘educazione morale, confronto con gli altri’, tuttavia sarebbe più 
corretto definirlo come ‘l’educazione ai riti, norme tradizionali di 
comportamento rituale’, poiché Confucio, come già menzionato 
precedentemente, riteneva che l’uomo potesse raggiungere il grado 
massimo di realizzazione soltanto se posto in un contesto comunitario 
e sociale, caratterizzato dal rispetto verso i riti e le cerimonie, 
condividendo così con la comunità stessa precise convenzioni27 . 
Un altro termine che viene ampiamente usato durante il 
confucianesimo e che si lega in maniera inscindibile al concetto di 
etica è il dao Õ:F la ‘via’, tramite cui l’uomo, percorrendola, potrà 
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raggiungere un’eccellenza morale e “per estensione indica anche 
l’insieme dei principi che guidano il comportamento e che 
costituiscono modelli esemplari di condotta28”. 
Un pensiero cruciale nella storia del pensiero cinese è proprio la 
natura umana, il xing ä:in quanto l’uomo ha il compito primario di 
“conservare e nutrire la propria natura attraverso la progressiva 
conoscenza di se stesso e la continua crescita interiore, con l’analisi 
dei moti dell’animo e il confronto con gli altri. È quel che si intende 
per educazione morale ,29”, infine alla nascita l’uomo dopo aver 
ricevuto la propria natura, conforme alla Via Õ,  segue un percorso di 
crescita morale. 
Dopo questa analisi si può attestare che secondo la filosofia cinese la 
scrittura e il linguaggio siano mezzi tramite i quali si sviluppa la 
formazione del concetto di uomo etico, in quanto come i caratteri della 
scrittura cinese tendano alla perfezione grazie al ripetere infinito del 
gesto dello scrittore, così anche l’azione dell’uomo diventa virtù 
grazie al continuo ripetere e rispettare i riti”. Secondo la teoria 
confuciana esiste inoltre una rettificazione dei nomi, ovvero il zheng 

ming �G:che spinge l’uomo a  fare un ‘corretto uso dei nomi’ al 
fine di rispettare i li e seguire la strada dell’etica:  
 

Alla domanda del discepolo Zilu riguardante le misure 
necessarie da adottare per governare il paese, Confucio 
rispose senza esitazione che occorre “usare correttamente i 
nomi!”, poiché “quando i nomi non sono usati correttamente, 
allora le parole non corrispondono alla realtà; quando le 
parole non corrispondono alla realtà, ecco che certe 
questioni restano irrisolte; quando vi sono questioni irrisolte, 
l’osservanza dei riti (li) e la corretta esecuzione musicale 
non possono affermarsi[…]30 
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CAPITOLO II 

Storia di un’etica cinese 
 

2.1 Confucio e il sistema delle guanxi A<F

F
La filosofia confuciana non tratta all’IO umano in quanto entità 
materiale, ma definisce l’uomo come junzi AÒ:l’essere superiore a 
cui l’umanità dovrebbe aspirare. Eliminando l’importanza del corpo è 
nella ‘purezza della mente’ del junzi che risiede il valore morale e 
tramite cui l’uomo ‘puro’ si distacca dal resto delle masse denominate 
come ‘la gente’1. Il junzi deve tendere a intessere relazioni con altri 
simili, piuttosto che valorizzare l’individualismo e il temine xing ä:F
natura umana, esiste solo in funzione degli altri e non è di per sé alla 
base della teoria confuciana. “Si può ben dire che il soggetto sia unico, 

ma non autonomo
2”.  

Altri concetti invece ricorrono costantemente nei suoi testi, basti 
pensare ai li T, i riti, il ren a, l’umana benevolenza, il xue ., lo 
studio e il si {, ovvero il pensiero; che definirono le relazioni e gli 
obblighi familiari e sociali e secondo i quali la spiritualità di ogni 
individuo dipenda da ciò che esso possiede e di cui viene fornito dalla 
nascita e, inoltre, dalla quantità e qualità di tempo che questo investe 
nello studio e nell’impegno che egli mette nel plasmarle e farle sue3. 
La condizione spirituale rispecchia il comportamento etico dell’uomo, 
che secondo il maestro Confucio, dipende dallo studio costante e 
dall’osservanza dei riti. Solo tramite lo studio e la riflessione si può 
arrivare alla comprensione, zhi b, al fine di raggiungere la crescita 
morale ed intellettuale di un individuo. In base a questa teoria si può 
affermare che il de Ö dipenda quindi da “atti concreti che rientrano 
nell’ambito delle relazioni umane, atti che si rifanno a un preciso 
modello4”, i li, appunto. 
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Ma riti e cerimonie sono anche forme di coinvolgimento 
sociale: l’amore che spontaneamente nutre le relazioni 
familiari si estende agli altri mediante la benevolenza (ren 

a ), che appartiene all’uomo e si realizza pienamente 
amando in modo adeguato i propri simili5. 

 
La filosofia del maestro Confucio si fonda sul senso semantico del 
carattere ren a, che fin dai tempi precedenti al confucianesimo stava 
ad indicare termini quali: benevolenza del sovrano verso il suo popolo, 
attenzione reciproca, affetto e carità, e rappresentava un individuo in 
relazione al rapporto con gli altri, piuttosto che nel senso formale del 
termine, come la composizione del carattere stesso dimostra. 
Di fatto il carattere ren è composto dal radicale ren [, che significa 
uomo, e dal carattere er a, che significa due; questo ad indicare come 
l’individuo singolo sia sempre associato al prossimo, al suo senso di 
umanità.  
Secondo il Confucianesimo la benevolenza fa parte dell’uomo in 
generale, e viene espressa verso chi è della sua stessa specie, e non 
viene praticata soltanto dal sovrano verso il suo popolo. Questa 
benevolenza equivale allo ‘spirito umanitario’, che fa dell’uomo un 
essere buono, che tende verso il bene. 
Alla base di questo concetto filosofico c’è un fondamento etico che la 
società cinese attuale sembra talvolta aver perso, l’idea che l’uomo 
non debba farsi condizionare da alcun fattore esterno nel suo agire, ma 
che debba bensì continuare ad applicare la sopra citata benevolenza, al 
fine di non imporre al prossimo ciò che non si vorrebbe per se stessi.  
 

The Golden Rule is the foundation of the ethics of conduct 
between [business] people. Buddhism, Islam, Confucianism, 
Hinduism, Judaism, and Christianity all include it … The 
Golden Rule is an ethic of transactions: it calls for 
reciprocity, mutual satisfaction, fairness; in short, it holds 
that each party should treat the other as they themselves 
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would like to be treated, and avoid doing to someone what 
they would not want done to them6.  

 
In poche parole l’IO dell’uomo deve diventare il proprio metro di 
misura per quando ci si relaziona con gli altri, in quanto il fine 
dell’uomo è diventare un essere di grande virtù, così da poter 
applicare correttamente gli obblighi derivati dall’osservanza dei riti. 
Sono questi riti a dettare l’importanza delle relazioni intrapersonali, 
così da averne alcune più rilevanti di altre, come ad esempio la 
relazione tra figli e genitori e il sentimento che ne nasce, la pietà 
filiale, oltre che il rispetto verso i fratelli.  
Le relazioni intrapersonali fondamentali su cui si fondava la filosofia 
confuciana furono divise in cinque gruppi:  
 
=F¿FVFcFÕFdF:FnF»F3FVFÄF�FKFeFfFAFgFwF

jFhFÒFwFjFøFiFwFjFjFkFwFjFlFmFVF5FwFKF

dFÄF:F=F¿FVFcFÕFwFKFnFjFaFjFoF�FÄF:F=F

¿FVFcFÖFwFKFnF»F3FVFÄF'FwKF

F
æLe cinque relazioni sono quelle che intercorrono fra sovrano e 
suddito, padre e figlio, marito e moglie, fratello maggiore e fratello 
minore e infine fra amici. Su queste cinque relazioni si basa la via 
suprema. Le tre virtù, saggezza, benevolenza e coraggio, sono la 
somma espressione della forza morale, ma il modo per praticarle è 
uno solo7 ”. 

 
Questo sistema di relazioni proposto per la prima volta da Confucio 
secoli fa è in realtà un concetto attualissimo di cui parlerò largamente 
nel terzo capitolo della mia tesi, ed è il sistema delle guanxi A<. 
In cinese il termine guanxi significa: rapporto, legame, relazione; e 
nell’antichità non si avvaleva di alcuna accezione negativa, bensì 
veniva usato semplicemente in rapporto ai comportamenti da tenere in 
ambito, appunto, relazionale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Il sistema delle guanxi implicava la volontà, tra coloro che stringevano 
questo legame, di giungere ad un obiettivo comune, che soddisfacesse 
ovvero entrambi le parti. Si può affermare così che questo sistema 
fosse, e sia tutt’ora, caratterizzato da una forte reciprocità. 
 

People who share a guanxi affinity are committed to one 
another by an informal and unwritten code of trust, 
forbearance, reciprocity and equity8. 
 

Perciò, analizzandole una ad una, la prima relazione dettava che il 
sovrano dovesse esercitare benevolenza verso il suddito, e il suddito 
dovesse dimostrare dovere di lealtà al suo sovrano; che il figlio 
mostrasse pietà filiale al padre e che il padre esercitasse benevola 
potestà verso il figlio; che il fratello minore propendesse all’ascolto e 
all’obbedienza del fratello maggiore e quest’ultimo riflettesse il 
dovere di consiglio e ammonizione sul più piccolo; che il marito 
mostrasse fedeltà alla moglie e si prendesse cura di lei laddove la 
moglie praticasse servizio e obbedienza; e infine la relazione tra amici. 
Le guanxi dettano le norme di condotta per l’uomo, poiché questo 
possedendo un cuore, xin � , possiede anche dei limiti. Solo 
intraprendendo la via dei riti l’uomo sarà in grado di elevarsi a livello 
etico, ovvero svilupparsi moralmente mettendo impegno all’interno 
della società. Nonostante sia l’unione di questi due concetti, il ren e il 
li, a stabilire l’armonia perfetta all’interno delle relazioni tra individui, 
tuttavia Confucio sottolinea che solo ritrovando la proprio gerarchia 
all’interno della famiglia, l’individuo potrà trovare armonia nella 
società.  
Le guanxi sottintendono per Confucio un altro concetto estremamente 
importante nella mia analisi dello sviluppo etico cinese, ovvero il 
concetto di vergogna. Riguardo a questo concetto, di cui tratterò nello 
specifico a breve all’interno del capitolo, Confucio anziché parlare di 
colpa in quanto responsabilità morale, chiama in causa per la prima 
volta la vergogna e il disonore, che esistono solo in relazione con un 
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mondo esterno e quindi con una società9: “il tribunale che giudica le 
nostre infrazioni è fuori-di-noi10”. 
Si è parlato in precedenza dell’importanza che il saper leggere e 
scrivere in lingua cinese durante la dinastia Zhou fosse una 
caratteristica necessaria per essere considerati uomini elevati a un 
certo livello etico, anziché barbari. Trattando ora dei riti nello 
specifico ci si rende conto che per la cultura cinese non è importante 
soltanto la conoscenza degli ideogrammi o la capacità di comunicare 
per giungere a questa realizzazione umana, bensì il rispetto delle 
guanxi, il rispetto dei li, che è il momento in cui gli impulsi primitivi 
di ogni essere umano vengono plasmati in comportamenti civili; in fin 
dei conti i li non sono altro che la cerimonia che ‘umanizza’ 
concretamente le guanxi, che altrimenti sarebbero intangibili11.  
 
2.2 Etica di una repubblica e di una rivoluzione  
 
Dopo aver analizzato l’etica secondo la filosofia confuciana, è bene 
entrare nel merito di quella che fu la colonna su cui poggiò per anni e 
su cui poggia tutt’ora, seppure in maniera differente, la nazione cinese: 
il Partito Comunista Cinese (PCC)12. Questo processo occorrerà per 
comprendere lo sviluppo degli antichi pilastri filosofici del maestro 
Confucio che furono presi, rivisitati, messi in pratica durante il 
comunismo cinese, e che ancora ebbero un forte impatto sulla società 
cinese maoista e odierna. 
Laddove in passato l’identità dell’individuo cinese era strettamente 
legata all’importanza della famiglia e alla posizione che lo stesso 
ricopriva al suo interno, la rivoluzione, che portò alla nascita della 
Repubblica popolare cinese (RPC) nel 1949, se da una parte 
accompagnò l’individuo all’emancipazione nei confronti della 
famiglia, dall’altra lo buttò all’interno della fitta rete di relazioni che 
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12 Il Partito Comunista Cinese (PCC) fu il sistema politico che si sviluppò nella Repubblica 

popolare cinese (RPC) a partire dal 1949. Esso viene classificato sotto la categoria 
“autoritarismo”, ovvero quel regime che privilegia il momento del comando e sminuisce 
quello del consenso, e concentra il potere politico in una sola figura, il leader indiscusso, in 
questo caso Mao Zedong. 
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caratterizzavano il controllo politico. L’uomo era privato così del suo 
essere in quanto animale sociale, diveniva nient’altro che uno 
strumento nelle mani del Governo13. 
 

E' l'epoca in cui tutta l'economia del castigo viene 
ridistribuita, […]. Epoca di grandi «scandali» per la giustizia 
tradizionale, epoca di innumerevoli progetti di riforme; 
nuova teoria della legge e del crimine, nuova giustificazione 
morale o politica del diritto di punire; abolizione delle 
antiche ordinanze, scomparsa del diritto consuetudinario; 
progetto o redazione di codici « moderni »14. 

 
Tramite le parole di Foucault si può comprendere come da sempre i 
capi del governo, investendosi di mansioni eroiche e in nome del bene 
della comunità tramite le riforme, non solo in Cina ma anche altrove, 
tiranneggiassero volgendo le conseguenze di atti dispotici a loro 
favore. Nasce il concetto di cui tratterò a breve del “diritto di punire”, 
in nome delle riforme maoiste, in nome appunto dei nuovi codici 
moderni. Foucault nel suo testo si riferiva alla prigione, ma le sue 
parole si possono applicare al governo maoista, e ciò risulta 
sconfortante in quanto i due concetti sono, o per lo meno dovrebbero 
essere, portatori di valori diversi. Nel caso cinese l’identità 
dell’individuo cominciò a essere definita dalla collettività; un uomo 
non era più tale in quanto tessitore di relazioni intrapersonali e 
osservatore del li, bensì doveva creare relazioni con pluralità di 
persone considerate dal punto di vista dei loro rapporti sociali ed 
economici. La figura dell’essere umano confuciano in quanto 
individuo venne ribaltata e la consapevolezza dell’IO individuale da 
parte del suddito cinese fu additata come ‘insana’ giacché l’unica 
causa a cui dedicarsi durante un’intera vita era quella comunista in 
funzione del rispetto degli ordini e della venerazione del presidente 
Mao15. L’IO sociale si tramuta in IO individuale, con la conseguente 
dispersione dei valori etici confuciani. Questa teoria dell’IO diviso 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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applicata da Mao era stata espressa in precedenza da Liang Qiqiaop
qr16, quando già nel 1910 invocava alla nascita di un nuovo 
cittadino cinese, che dovesse dividere il proprio IO tra la sua parte 
individuale, ovvero l’IO più piccolo che poteva focalizzarsi sugli 
interessi personali, e la sua parte più grande, ovvero l’IO collettivo, 
che doveva mettersi a disposizione della nazione e lottare per i suoi 
interessi17 . L’individuo entrava a far parte di una o più attività 
collettive “legate all’articolazione della struttura territoriale, sociale, 
produttiva18”. 
 

In the Chinese context, before the revolution it was Heaven, 
the family, and community power and thereafter it was 
chairman Mao and Communist morality. In either case, an 
external and absolute authority no longer existed after the 
shift from an ethics of responsibility to an ethics of rights. In 
the moral universe of a highly mobile society of strangers, 
the sole true master of the individual is no one but the 
individual herself19. 

 
L’individuo era a tutti gli effetti comandato dall’alto, posto all’interno 
di una gerarchia che lasciava poco spazio, se non addirittura reprimeva, 
la partecipazione al potere dal basso. Il partito utilizzava canali già 
decisi dal Presidente Mao Zedong òóM o dall’élite dominante, per 
ricondurvi il popolo al fine di manipolarlo come ente individuale e 
sfruttarne le sue massime potenzialità 20 . Questo periodo fu 
caratterizzato da forti squilibri emozionali, disordini mentali e contesti 
sociopolitici, tutti dipendenti dal Governo maoista e dalla Cina 
collettivista, infatti le nuove entità collettive “non si ponevano più 
solo, come in passato, il compito di controllare la popolazione, ma 
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altresì quello, ancor più ambizioso, di trasformarne il modo di 
pensare21”. 
Poiché sappiamo che i cambiamenti sociali in Cina ebbero una diretta 
conseguenza sulla morale degli individui e sulla loro salute mentale, 
riscontriamo che questo periodo fu caratterizzato da un forte aumento 
di quella che al tempo non era ancora una malattia conosciuta, e tanto 
meno diffusa: la depressione22. 
Secondo le analisi mediche la repressione delle emozioni può essere la 
causa, a lungo termine, degli squilibri mentali dell’uomo, perciò non è 
affatto strano riscontrare un forte aumento della depressione negli 
individui che vissero durante il periodo maoista23. 
Riferendosi alla depressione quale nevrastenia, il medico cinese Li 
Zhi-Sui24 scrisse: 

 
Non ero a conoscenza di un livello così elevato di 
nevrastenia sotto il governo del Guomindang (/{s)...col 
tempo cominciai a guardare la nevrastenia come una 
malattia tipica del Comunismo, il risultato dell’essere 
intrappolati in un sistema senza vie di uscita25.  
 

Il PCC attribuì i suddetti disordini mentali al fallimento del precedente 
sistema politico e alle “ingiustizie causate dal capitalismo”26, così 
Mao impose che la malattia venisse curata con la lettura di testi che lui 
stesso aveva scritto e con la terapia del lavoro.  
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La mia analisi riguardo all’importanza di questi disordini è rilevante in 
quanto numerosi pazienti, interrogati su quali fossero i loro sintomi, 
diedero voce al pensiero secondo il quale la loro depressione fosse 
legata direttamente allo stress vissuto durante il Maoismo, ai ritmi di 
duro lavoro che questo imponeva, alla tensione politica in generale o 
alle separazioni causate dalla Rivoluzione culturale27. La politica 
maoista controllava la mente del popolo, inculcando in essa l’idea che 
i valori confuciani seguiti fino a quel momento, come ad esempio 
soddisfare gli obblighi familiari abbandonando il proprio 
individualismo, attenersi ai li, fossero sbagliati, in contrapposizione a 
quelli ‘giusti’ del servire il popolo e la rivoluzione, ponendoli come 
primi obiettivi dell’essere umano28.  
Un concetto di cui Confucio trattò a lungo negli Analecta

29
 e che il 

Presidente Mao rivestì di un significato proprio durante il PCC, al fine 
di utilizzarlo per educare le masse, fu il concetto di ‘responsabilità’. 
Secondo il maestro Confucio la radice del termine ‘responsabile’ non 
è ‘causare’ o ‘produrre’, ma ‘rispondere’. Difatti in una situazione di 
colpevolezza si stabilisce che chi debba rispondere del modo in cui 
vanno le cose, sia proprio colui che abbia, in un qualche modo, fatto si 
che le cose andassero in quel modo, “l’interesse così sentito da parte 
di Confucio verso la persona che deve portare a buon fine i suoi doveri 
e deve agire in accordo con ciò che è giusto riflette un aspetto della 
nostra nozione di responsabilità30”. 
Mao fece utilizzo del credo confuciano per fare leva sui suoi seguaci e 
sulle stesse masse, in quanto “soltanto le risposte di colui che deve 
rispondere di qualcosa sono tali da comportare colpa, accettazione di 
una sanzione, pentimento, oppure merito, orgoglio e ricompensa31”. Il 
periodo maoista fu caratterizzato da ingiustizie compiute in nome del 
partito: campagne politiche, propaganda di massa, meccanismi che 
includevano premi e punizioni crearono un clima oppressivo per chi 
osasse anteporre il proprio IO alla collettività32. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Durante il maoismo e la Rivoluzione culturale si sviluppò il principio 
che le sanzioni da parte del partito verso l’accusato, fosse esso 
realmente colpevole o no, venissero inflitte al fine di scoraggiare 
future trasgressioni, portando all’inequivocabile perdita dell’etica, in 
quanto la punizione secondo il comunismo, munito di falsi credo 
confuciani, veniva inflitta non certo “nell’aspetto morale dell’azione 
precedentemente commessa”, bensì come futuro deterrente33. Proprio 
perché Confucio impiegò espressioni che includevano l’applicazione 
di sanzioni per chi infrangesse la legge, il PCC si sentì autorizzato a 
rendere questo termine con ‘punizione’, inducendo a supporre che la 
filosofia confuciana si servisse del concetto di punizione con 
un’implicazione di colpa morale34  di cui Mao amava rivestire il 
termine. Sarà questo concetto infine a dare vita all’uso improprio del 
termine colpa che Mao rivestì del significato di ‘vergogna’, e che 
porterà al ben più complesso meccanismo della ‘perdita della faccia’. 
  
2.3 Quando la repubblica ‘perde la faccia’ 

 
La filosofia confuciana improntata sull’etica spinge attraverso l’uso 
dei testi a compiere delle scelte, le quali potranno risultare ingiuste o 
sbagliate. Tuttavia Confucio nei suoi testi non trattò della colpa, del 
pentimento o della sanzione punitiva; inoltre la colpa nella Cina antica 
si riassumeva con una sanzione deterrente, senza includere alcun 
sentimento, il quale venne invece definito come derivante dall’atto 
punitivo durante il maoismo e la Rivoluzione culturale, laddove la 
punizione non era volta alla purificazione di una colpa. Così un valore 
come il senso di colpa, che dovrebbe essere giustificato da una 
motivazione altrettanto razionale, venne usato a scopi utilitaristici di 
educazione delle masse35. Poiché il pentimento è una risposta ‘morale’ 
verso un atto illecito compiuto in precedenza, la colpa può essere 
definita di conseguenza come una condizione altrettanto morale 
scaturita dal torto commesso36.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##!FINGARETTE H., Op. cit., p.52 
#$!Ivi, p. 60 
#%!Ibidem 
#&!Ivi, p. 61 



! #"!

Sotto il PCC Il ruolo della ‘faccia’ di un individuo divenne cruciale in 
quanto portatore di valori etici. Negli Analecta Confucio trattò del 
concetto di chi t, che in lingua cinese non solo riporta alla vergogna, 
bensì è fornito di un’accezione di ‘disonore, umiliazione, perdita della 
dignità’. Questo sentimento secondo il confucianesimo implicava un 
atto di “autoaccusa” che durante il maoismo si tramutò in quello di 
‘ripugnanza’ verso sé stessi in quanto artefici del torto commesso. 
Infatti gli obiettivi maoisti, oltre che essere salvaguardati tramite dal 
controllo politico, erano assicurati anche da un forte dominio 
psicologico e tramite il disgusto verso sé stesso, il cittadino cinese 
riceveva una formazione morale oltre che civica. Nel caso in cui il 
risentimento fosse genuino, ne scaturiva l’impegno a migliorarsi in 
futuro e non cadere nello stesso errore37, poiché il chi era a tutti gli 
effetti la vergogna provata da un individuo di fronte alla comunità, in 
quanto la vergogna è una questione di ‘faccia’, d’imbarazzo, di status 
sociale. Si dice che la vergogna “cambia i tuoi modi: hai perduto il tuo 
onore o la tua dignità38”. 
 

The core of the moral person in Chinese culture, […] can 
only be understood via the role of face, a Chinese notion 
that refers to the embodied moral face of virtues and values 
that one must retain and the social face of prestige and 
respect that one must seek out. A person feels humiliated by 
losing moral face and ashamed for losing social face39. 
 

L’era maoista pose la figura del presidente Mao al centro della vita 
sociale di ogni individuo e con esso il Partito comunista. Poiché ogni 
azione, che fosse essa relativa alle riforme in atto o che fosse una 
semplice azione come quella del dormire, veniva compiuta in funzione 
del Partito stesso40. Per questa ragione il fallimento nel compiere ciò 
che veniva richiesto all’individuo si riassumeva con la perdita della 
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faccia e la critica pubblica. Chiunque fosse ritenuto minimamente 
contrario all’ideologia maoista, oltre ad essere criticato 
pubblicamente, era sottoposto a lunghi interrogatori, lavaggi del 
cervello, torture fisiche e costretto a scrivere un’autocritica che fosse 
una confessione dei reati presumibilmente commessi41.  
Talvolta erano le danwei ue42

 a farsi carico di questo atto, il quale 
leader poteva parlare privatamente con il colpevole o criticarlo 
pubblicamente durante un incontro, abbassare il suo salario, trattenere 
gli incentivi laddove li aveva promessi e addirittura licenziarlo43. 
Per questa ragione l’individuo cinese dell’epoca sviluppò un senso di 
apatia che portò allo sviluppo di varie patologie tra cui la depressione, 
poiché il cittadino era incapace di esprimere le proprie emozioni e 
risentimenti e, anche nel caso in cui fosse stato in grado di esprimerle, 
le conseguenze di questa azione avrebbero portato alla perdita della 
propria ‘faccia’ di fronte all’intera comunità. Tuttavia, in questo duro 
periodo politico anche ammalarsi era visto come motivo d’accusa, in 
quanto sottraeva l’individuo dall’adempiere ai propri doveri verso lo 
stato. La depressione di cui ho trattato in precedenza trova così terreno 
difficile nel contesto maoista, poiché come tutte le altre malattie 
poteva essere ritenuta un elemento alienante dalle attività e ideologia 
di massa o un modo per manifestare il proprio individualismo, che 
veniva criticato in quanto non relazionato alla collettività. 
Di conseguenza le masse cinesi furono educate al silenzio piuttosto 
che alla condivisione del proprio stato fisico e psicologico.  
Le testimonianze psicologiche che caratterizzarono la RPC, rivelano 
l’esistenza di un IO sempre inquieto, malato, affetto da disordini 
mentali, che viene posto in relazione ad una struttura politica 
altamente gerarchizzata, conformemente all’idea del Partito 
comunista.  
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un oggetto. 
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To survive in China you must reveal nothing to others. Or it 
could be used against you. Use only indirection and 
ambiguous language. Sometimes you even should block 
your own thoughts, because you know at those terrible times 
you can’t trust yourself. Let your public self be like rice in a 
dinner: bland and inconspicuous, taking on the flavours of 
its surroundings while giving off no flavour of its own44. 
 

Il concetto di perdita della dignità nato nella RPC, che diventerà parte 
della cultura cinese moderna e di cui parlerò nei prossimi capitoli, fu 
la causa, oltre che dello sviluppo della depressione, anche di reazioni 
ben più estreme, come si può riscontrare dall’aumento nel numero di 
suicidi in Cina dopo la nascita della RPC.  Un gesto come il suicidio 
veniva infatti visto, da parte del cittadino, come un modo per espiare 
le proprie colpe e riacquisire la ‘faccia’ che si era perduta di fronte alla 
comunità.  
Il concetto di suicidio è molto antico all’interno della cultura cinese in 
quanto già dai tempi di Confucio il togliersi la vita era visto come 
gesto etico, ‘come imperativo morale’. Negli Analecta il maestro 
predicava che l’essere umano debba essere pronto a donare la propria 
vita nel nome di Dio45, inutile dire che il maoismo estremizzò ancora 
una volta questa filosofia, che si evolse nel già citato aumento di 
suicidi tra cittadini. 
In Ten Years of Madness - Oral Histories of China’s Cultural 

Revolution, un editore di nome Feng racconta la propria testimonianza 
riguardo alla paura provata dalla gente in questo contesto di costante 
pressione politica e di controllo di massa, specialmente in quello 
lavorativo, dove ogni persona veniva in un qualche modo schedata e 
ogni sua azione registrata all’interno del sistema: 
 

[…] when people speak favourably of you, it isn’t worth 
anything, because no one puts this in your dossier. If you 
are accused, or simply suspected, having done something 
wrong, however, it is most likely written in your dossier. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Once something gets into your dossier, it is never taken 
out and follows you troughout your life. […] When it 
comes to others making a judgment about you, you will be 
viewed and treated according to what your dossier says46. 
 

2.4 La cultura fa male alla salute? Conseguenze della 
Rivoluzione culturale sull’individuo cinese 

 
Nei primi anni ’80 la Cina si trovò a dover affrontare le conseguenze 
della Rivoluzione culturale, che, laddove per Mao rappresentava il 
ribaltamento dei vecchi concetti a favore del socialismo, fu in realtà la 
causa tramite la quale il popolo cinese perse i suoi valori etici e i suoi 
credo. L’individuo cinese infatti cominciò a interrogarsi sul valore 
della vita e su che cosa volesse dire per lui vivere, dopo aver vissuto in 
prima persona gli orrori e le violenze di quei fatti.  
Il maoismo si era servito dell’antica filosofia confuciana come 
strumento di dominio di massa dalla quale il popolo cinese, da sempre 
sostenitore del credo confuciano, non si sarebbe mai staccato. 
Tuttavia, una volta conclusasi la Rivoluzione culturale, i ricordi di 
orrore che essa richiamava portarono il cittadino a incolpare e a 
distruggere la retorica e l’ideologia maoista, gli antichi valori 
confuciani e il conseguente deterioramento dei valori etici moderni. 
In un libro intitolato What Really Matters

47
, Arthur Kleinman presenta 

la figura del medico Yan Zhongshu, che non è altro che uno 
pseudonimo utilizzato per descrivere la moltitudine di individui che 
testò personalmente il trauma e le violenze della Rivoluzione culturale 
e che si prestò a rilasciarne la propria testimonianza48. Non è affatto 
strano che le famiglie che vissero in questo periodo storico cadessero 
in tragedia, venissero divise o vivessero episodi di violenza. Coloro 
che venivano accusati di essere intellettuali durante la Rivoluzione 
furono costretti alla critica pubblica e al pestaggio, reclusi lontano 
dalle famiglie in regioni remote della Cina, dove vissero di scarso cibo 
e acqua inquinata per lunghi periodi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$&!Ivi,  p. 108 
$'!KLEINMAN, Arthur, What Really Matters: Living a Moral Life Amidst Uncertainty and 

Danger, Oxford, Oxford University Press, 2006. 
$(!KLEINMAN A., Op. cit., Deep China…p. 5!



! #&!

Il periodo post-Rivoluzione culturale segnò così una nuova fase per la 
storia cinese che sviluppò un forte scetticismo sia verso il comunismo 
che verso il confucianesimo. L‘odio per gli antichi valori etici 
dell’uomo nasce proprio perché fu la Rivoluzione culturale stessa a 
ribaltare completamente questi valori, spingendo l’individuo cinese 
all’alienazione e ponendolo sempre più lontana da quella che era la 
morale confuciana. Recita Yan Zhongshu: 

 
“Chinese like me, especially those who lived through the 
political campaigns, learned how to get by. You do what 
you must do…even if you can’t stand what you did. But we 
also learned to be skeptical, skeptical of any ideology, 
especially Communism, but including Confucianism. It is 
really much more than skepticism. We feel alienated from 
any standard of values […]49”  

 
Un’altra testimonianza di alienazione ci viene descritta dalle parole 
che Anne Thurston (1987), riporta in Enemies of the People, quando 
descrive i sentimenti provati da alcune delle vittime della Rivoluzione 
culturale che: “lost a sense of trust and predictability in human 
relations as colleagues, frineds, and sometimes even relatives and 
immediate family turned against them50”. 
La fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta furono anni di 
riforma in cui la mentalità dell’individuo e la sua etica cambiarono 
profondamente in conseguenza ai torti subiti durante la Rivoluzione 
culturale. Il PCC si trovò a dover gestire quelle migliaia di giovani che 
ritornati dalle campagne o terre lontane, misero in piedi atti di protesta 
e rivendicazioni, smuovendo le preoccupazioni del Partito comunista 
che, dopo la morte di Mao nel 1976 era rimasto senza una 
leadership51. 
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CAPITOLO III 

Sviluppo del termine etica nella Cina contemporanea 
 

3.1 Una nuova etica delle riforme verso l’urbanizzazione 
 
Accantonata l’esperienza rivoluzionaria e il monolitismo maoista che 
regnò fino alla fine degli anni ‘70, il nuovo paesaggio sociale cinese 
fu caratterizzato da numerosi fattori, tra cui le riforme finalizzate alla 
strategia di sviluppo, dal nuovo sistema lavorativo ed educativo, dalla 
politica di controllo delle nascite e dall’internalizzazione economica e 
culturale1, che andarono ad influire sulla nuova concezione etica 
cinese oltre che sui suoi aspetti economici e sociali. Il compito di 
portare a termine questo processo di apertura economica che arriva 
fino ai giorni nostri, venne inizialmente assegnato a Deng Xiaoping õ
Eö2, che diede il via al processo di riforma e di modernizzazione 
ponendo “una particolare enfasi sul superamento di una serie di 
distorsioni che si erano consolidate nel periodo maoista, soprattutto 
nel periodo della Rivoluzione culturale, nel rapporto tra potere e 
società3”. La mobilità cominciò a crescere costantemente, i gruppi 
sociali vennero totalmente rivisti e riformati, così anche l’individuo e 
la sua componente etica furono costretti a ridimensionarsi e 
ricollocarsi in conformità alle nuove strutture. Laddove Confucio 
divideva l’essere puro, il junzi, dal resto delle masse, La città divenne 
un luogo importante, in contrapposizione alle campagne, e molti valori 
furono capovolti. 
L’individuo cinese dell’era riformista passò dall’esperienza di una 
responsabilità morale collettiva e del sacrificio, ad una moralità 
individualista che enfatizzava i diritti dell’uomo e la coltivazione 
personale in quanto crescita. Questo cambiamento nei valori etici 
porterà a un pervaso sentimento di perdita e crisi morale, a causa dei 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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conflitti tra valori individuali e valori collettivi appartenenti ad 
entrambi la moralità socialista e quella confuciana. Inoltre la nuova 
politica delle riforme, lanciando la sua nuova etica, domandava 
indirettamente all’individuo come considerare i valori etici a cui si era 
affidato fino a quel momento4.  
Il nuovo progetto di apertura sociale e mentale proposto da Deng 
Xiaoping con l’invito alla ricerca della verità oltre ai fatti anzi che 
soffermarsi all’ideale politico, concetto sostenuto invece durante il 
maoismo, era solo in apparenza un’emancipazione dell’individuo, 
poiché mirava in realtà a gettare la Cina nella corsa allo sviluppo 
economico e commerciale in cui si ritrova oggi. 
Il nuovo individuo cinese che ne scaturì è un IO più egoista, molto più 
concentrato sulla ricerca della propria felicità e ricchezza, che ritiene 
meritata dopo gli anni di sofferenza subita durante la Rivoluzione 
culturale e il Maoismo, si ribella dalla condizione di strumento 
manipolato dallo stato e preferisce l’autonomia del singolo alla 
collettività. Tuttavia, non è sempre positivo ciò che risiede 
nell’emancipazione, e lo dimostrano le varie testimonianze raccolte 
durante gli anni di riforme, in cui l’individuo divenne via via sempre 
più arido, accecato dal successo portato dall’improvviso sviluppo 
economico della nazione.   
 

The typical example of this new Chinese self […], can be 
found among the rich and successful entrepreneurs who feel 
and express nothing but a strong sense of anomie: timeless, 
placeless, and meaningless. Although they are busy in 
endless business deals they often cannot remember what 
they did or where they were the previous day. It seems the 
self among these new elite is divided between the successful 
surface and the empty core5. 

 
Con la consapevolezza che da sempre gli individui che vivono nel 
presente guardino con nostalgia al passato, che risulta sempre più 
luminoso e ricco di possibilità, si può azzardare l’ipotesi che il periodo 
delle riforme economiche di Deng Xiaoping non fu né migliore né 
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peggiore dei periodi storici cinesi passati, ma semplicemente 
differente, e che il vuoto morale di cui i cinesi si fecero carico in 
questa fase non fu altro che lo sconcerto che il nuovo concetto di 
libertà di pensiero tipico della politica di Deng portò. Si presume 
invece che la realtà sia che all’essere umano non servisse libertà di 
pensiero, bensì una linea mentale data dall’alto da seguire, e che nel 
momento in cui questa venne meno avesse buttato l’individuo nel caos 
dell’incertezza morale, dovendo questi cominciare ad applicare 
individualmente i principi etici. 
Scenario di questi cambiamenti fu la città, in cui i valori etici 
mutarono seguendone lo sviluppo e la rapida modernizzazione, con la 
conseguente stratificazione sociale e un’accentuata polarizzazione in 
termini di reddito e potere, in contrapposizione alle aree rurali6. 
Analizzando nello specifico il periodo di urbanizzazione cinese si nota 
quali furono le conseguenze etiche e culturali delle quali la 
popolazione cinese si fece carico cavalcando l’onda della 
modernizzazione. Prima fra tutte la ‘politica del figlio unico7’ che 
secondo il sociologo cinese Pan Suiming fu la causa diretta 
dell’aumento dell’omosessualità in Cina, del boom del mercato del 
sesso e del bisogno sempre maggiore di esprimere il desiderio sessuale 
tra gli individui cinesi. Secondo Suiming in particolar modo spinse gli 
omosessuali all’emancipazione come identità politiche, che preso 
coraggio arrivarono a chiedere il riconoscimento dei propri diritti a 
livello sociale. L’individuo cinese diviene così più autonomo e 
responsabile del raggiungimento della propria felicità 8 . Afferma 
Suiming: 
 

“The one-child policy delinked sexual desire from 
production (e.g., by reinforcing sterilization and promoting 
the use of condoms) at the juncture of the individual body 
and the population (social body). This policy had the 
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intended effect of lowering the birth rate, and also the 
unintentional, yet forceful, effect of encouraging the 
expression and pursuit of sexual desire9”. 
 

Su un piano scientifico, nonostante la natura assicuri che all’interno 
maggior parte delle società mondiali il tasso di nascite maschili superi 
quello femminile con una media di 150 maschi su 100 femmine nate, 
la popolazione di sesso femminile dimostra di essere per natura più 
longeva, e ciò in una società porterebbe quindi ad un numero totale di 
donne comunque più elevato rispetto al numero di uomini10. Nel caso 
cinese, come in altre società quali India e Corea, la legge del figlio 
unico ha portato al deterioramento di questa legge naturale e al 
peggioramento di alcuni aspetti sociali, tra questi il fatto che la 
popolazione cinese abbia raggiunto un sensibile processo di 
invecchiamento, e ancora che la popolazione maschile abbia superato 
quella femminile. Quest’ultimo dato in particolare è allarmante in 
quanto la prevalenza delle nascite maschili rispetto a quelle femminili 
si riscontra soprattutto nelle campagne, dove per quanto vietato dalla 
legge, è più semplice ricorrere all’aborto selettivo rispetto che nelle 
città. Nelle aree rurali infatti “la preferenza per i figli maschi, dovuta 
sia al bisogno di forza lavoro maschile nei campi e per il 
mantenimento dei genitori anziani sia all’importanza tuttora attribuita 
alla discendenza patrilineare, genera un atteggiamento discriminatorio 
nei confronti delle femmine11”.  
Il divario tra città e campagna fu sempre particolarmente evidente e 
scenario di valori etici diversi: durante la Rivoluzione culturale, 
quando i giovani furono spediti lontano dalle proprie famiglie per 
sperimentare le fatiche del lavoro nei campi anzi che frequentare le 
scuole, e ancora durante l’urbanizzazione, quando la città divenne quel 
luogo tanto sognato da parte dei milioni di lavoratori migranti 
provenienti dalle campagne, i mingong {l , di cui tratterò nei 
prossimi capitoli. Lo sviluppo di questo fenomeno può essere 
considerato una conseguenza del sistema di registrazione anagrafica di 
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residenza, detto hukou vð , istituito già alla fine degli anni 
Cinquanta12. I contadini provenienti dalle campagne in cerca di lavoro, 
 

can only work temporarily in the cities and they do not have 
a legal right to become permanent city residents. […] The 
majority of the migrant workers have to deal with their 
urban work and lives as individuals, away from both home 
and family. The other side of the equation is that a large 
number of elderly people and small children […] were left 
alone at home in the countryside13. 

  
Tuttavia i contadini non furono i soli a patire questa situazione, le 
riforme orientate all’apertura commerciale infatti costrinsero tutte le 
aziende di proprietà dello stato a subire tagli di spese e personale, col 
fine di migliorare la loro efficienza e competitività, attraverso 
fallimenti, vendite e aste, fusioni e acquisizioni; inoltre vennero 
tagliati i sussidi pubblici da parte dello stato; in entrambi i casi questi 
tagli lasciarono milioni di operai e disabili senza lavoro14. 
L’innovazione mentale portata dalle riforme cambiò totalmente la 
visione con cui erano viste le relazioni interpersonali, così se già negli 
anni Cinquanta il divorzio era diventato una moda tramite la quale le 
donne lottavano in nome della costruzione di una nuova Cina 
socialista, in questi anni di riforma è visto invece come espressione 
dell’individuo femminile in quanto emancipato e autonomo15: 
 

more and more rural women have abandoned their family 
and children for the sake of pursuing personal happyness. 
The divorce rate has been constantly on the rise during the 
post-Mao reform era. […] Because of the influence of the 
male-centric culture, many Chinese men cannot accept the 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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fact that nowadays women are more likely to initiate 
divorce, and they too feel they are the victims of 
disorientingly rapid change16.  
 

Da un punto di vista etico il desiderio femminile di divorziare ha 
ribaltato il concetto dell’IO morale cinese, dando vita ad una nuova 
concezione di famiglia e relazione tra uomo e donna. Il nuovo modo 
di concepire questi legami è sfociato talvolta nell’atto estremo del 
suicidio, fenomeno diventato sempre più comune in Cina, 
specialmente nelle aree rurali, la cui causa è la volontà di dimostrare il 
bisogno di felicità e libertà da parte della donna che si sente 
imprigionata in una relazione; si parla in questo caso di suicidio come 
atto dimostrativo e di ribellione17. 
Tra i cambiamenti relazionali è incluso quello tra genitori e figli e con 
questo l’etica della pietà filiale, che, a differenza della filosofia 
confuciana, si manifesta con l’emergere della volontà da parte del 
figlio di contribuire alle spese famigliari e di aprirsi da parte del 
genitore a concessioni verso i figli e ‘viziarli’ a favore della loro 
felicità come individui.  
Infine, essendo ormai dimenticata l’etica della responsabilità collettiva 
e del sacrificio personale negli anni Novanta, migliaia di lavoratori 
lasciarono i loro posti di lavoro, mentre sempre più aziende private 
furono stabilite spinte dal desiderio di guadagno e ciò ne risultò 
nell’aumento della corruzione tra coloro che detenevano il potere,  
dato l’elevato numero di ufficiali del governo coinvolti in queste 
attività commerciali. 
 

Il concetto di povertà, che nell’ideologia comunista era visto 
come requisito fondamentale da possedere per fare parte 
della rivoluzione, comincia ad essere visto come motivo di 
vergogna. […] gli individui svilupparono un forte senso di 
competizione ed emerse il “sogno Cinese” tra coloro che 
desideravano diventare persone ricche e di successo18. 
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3.2 Un sogno occidentale 
 
Nel 1996 George Ritzer, rivisitando la teoria di Max Weber sulla 
‘razionalizzazione’ della società 19  inventò la teoria della 
‘macdonaldizzazione20’, concetto che, potendo essere esteso quasi a 
tutto il mondo, fu invece largamente ricercato dalla Cina, che aveva la 
volontà di sottoporre la propria società alla ‘macdonaldizzazione’. 
Il ‘sogno cinese’ a cui ho fatto riferimento in precedenza può essere 
perciò inteso come ‘sogno occidentale’. Che cos’è infatti il desiderio 
di ricchezza e successo a cui tende la nuova figura del manager cinese 
che vive in una metropoli come Shanghai, se non l’emulazione di ciò 
che lo stesso individuo vede come  modello di uomo occidentale?  
Per capire la volontà cinese di avvicinarsi alla cultura occidentale 
bisogna delineare prima i confini spaziali che stanno alla base di una 
discriminazione che porta la società asiatica a ritenersi ‘indietro’ 
rispetto agli Stati Uniti d’America e all’Europa, e che la spingono a 
ricercare la somiglianza con queste nazioni. Come riportato in 
Positions: east asia cultures critique

21
, la prima rivista che dagli anni 

’90 cominciò ad esaminare in maniera critica la storia e la cultura dei 
paesi dell’Asia dell’est e dell’Asia americana, la differenza tra le 
società moderne e quelle sottosviluppate si definirebbe in base alla 
posizione geografica delle nazioni. 

 
The separation between the two regions is often 
symbolically mapped onto a cartographic plane — the North 
Atlantic and the Far East — and represented by spatialized 
_gures of culture — a Euro- US culture of Protestantism 
(and Catholicism and “Judeo- Christian tradition,” but rarely 
Greek or Russian Orthodoxy) and East Asian cultures of 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Confucianism and Buddhism (and very scarcely of Islam). It 
is explained through racial groupings — white populations 
of North America and Western Europe and the Mongoloid 
populations of East Asia — and plotted along an axis of 
capitalist development — the developed, modern societies 
of North America and Western Europe, and the 
underdeveloped, traditional societies of East Asia22. 
 

La modernità ed emancipazione che fin dagli anni ’70 
caratterizzavano America ed Europa, diventano così l’obbiettivo da 
raggiungere per l’individuo cinese, che culturalmente era invece 
legato alla collettività, rientrando ogni cittadino, durante il comunismo 
e gli anni Settanta, a fare parte di una danwei. A partire dagli anni 
Novanta i primi segni di emancipazione individuale, scanditi 
dall’affievolirsi del controllo che il datore di lavoro esercitava sul 
membro della propria unità lavorativa, così che l’individuo cominciò a 
dipendere da sé stesso e dalla propria disponibilità economica23; la 
conseguenza fu che le differenze sociali all’interno delle città vennero 
a galla e il cittadino cinese cominciò a sfoggiare liberamente le proprie 
ricchezze. Infatti se con le unità di lavoro sia operai che professionisti 
vivevano in case simili, usavano gli stessi mezzi di trasporto, 
sfruttavano in egual misura i generi di consumo, e la loro differenza 
nel benestare dipendeva soltanto dalle risorse dei diversi datori di 
lavoro24, con la scomparsa delle danwei si perse questa dipendenza 
dall’alto e il consumismo ebbe piede libero in tutta la nazione. Nasce 
il concetto della vita come “vacanza, e la città come parco a tema”, i 
cittadini cinesi si riappropriarono del piacere di vivere, che non 
dipendeva più dall’alto, ma veniva anzi legittimato a livello morale e 
politico, “l’identificazione del comfort e della modernità con 
l’Occidente, un leit-motiv della cultura materiale cinese25”. 
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Il nuovo cibo cinese del ventesimo secolo diventa l’hamburger di 
McDonald’s, il nuovo arredamento viene comprato all’IKEA, gli abiti 
emulano la moda italiana e aumenta l’insegnamento della lingua 
inglese. La città cambia ancora una volta il suo scenario lasciando 
spazio a metropoli sempre più grandi e popolose, dove vengono 
costruiti grattacieli e palazzi sullo stile americano e occidentale e 
talvolta vengono imitate intere città, come si riscontra dalla 
riproduzione del campanile di San Marco di Venezia a Macao o dello 
Chateau Lafitte a Pechino. 
Per i Cinesi tuttavia questa ‘occidentalizzazione’ non si limita all’uso 
dei beni consumati da un occidentale o ad arredare casa con prodotti 
marcati IKEA, bensì è un processo che comincia dal modo di pensare 
dell’individuo e dal suo modo di muoversi e atteggiarsi.  
Il fenomeno del chuanxiao BC, il ‘Multilevel Marketing Movement 
(MLM)26’, è l’ennesimo esempio dello storpiamento culturale, sociale 
ed etico cinese. Nasce negli anni Novanta sull’onda di questo boom 
economico e diede a milioni di cinesi la possibilità di partecipare a un 
riposizionamento culturale ed economico. Durante il periodo 
d’incertezza finanziaria vissuto da alcuni cittadini, il chuanxiao 
provvedeva soldi veloci e facili, tramite il semplice reclutamento da 
parte del membro di familiari e amici, tramite stretti rapporti e legami 
intrapersonali. Questo fenomeno, introdotto in Cina dalle compagnie 
americane, giapponesi o taiwanesi, e attraverso seminari e 
presentazioni orali, si sviluppò notevolmente in Cina e permise a 
questa industria di espandere il consumo e le vendite dei suoi prodotti, 
oltre che aumentare il proprio personale tramite, appunto, questo 
network di fitte conoscenze. 
Il chuanxiao consiste nella vendita porta a porta di prodotti scadenti o 
di poco valore, che presentati da persone ben vestite e dalle movenze 
invitanti, investono il prodotto in vendita di un valore che non gli 
appartiene.  
Se il maoismo identificava il capitalismo con l’immoralità, al giorno 
d’oggi l’apertura al mercato è vista come pratica civile e dà alla 
società un’idea di avvicinamento alla modernizzazione. Per questa 
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ragione milioni di persone furono attratte dal fenomeno del MLM in 
quanto ‘progresso’ che le avvicinava alla cultura Occidentale al di 
fuori dei confini della RPC. 
In Cina i rappresentanti di queste compagnie, persone generalmente 
belle di aspetto, vestite elegantemente e dotate di auto lussuose con 

autista, fungevano da specchietto per le allodole nella recluta dei 
membri, dapprima singolarmente e poi in riunioni di gruppo. Tramite i 
loro abiti e parlando del successo ottenuto con l’utilizzo dei loro 
prodotti, facevano una promessa che sottintendeva molto di più del 
semplice miglioramento dell’aspetto estetico, bensì profumava di 
Occidente e ricchezza27, 
 

attraverso il regolare uso dei prodotti i corpi venivano 
modificati; attraverso il marketing basato sul concetto di 
benessere alcuni venditori mirarono a trasformare i corpi dei 
loro compatrioti e le loro menti, da deboli, insane ed 
ignoranti “cinesi”, a forti, sani e qualificati cittadini di una 
comunità internazionale all’interno del mercato capitalista. 
[…] Imitando l’etichetta internazionale, impersonificarono 
ciò che loro stessi definivano  cultura straniera, o per lo 
meno, cultura “non-cinese”28. 
 

La tendenza a occidentalizzarsi intacca oggi tutto il sistema cinese, 
dalla sua cultura alla sua società e finendo con il suo sistema politico. 
Il Governo fa largo uso della campagna di occidentalizzazione per 
promuovere atteggiamenti più civili ed etici tra la popolazione, alcune 
politiche per lo sviluppo di una Cina occidentale emergono talvolta 
come pretesti sia per reprimere i sentimenti nazionalisti all’interno 
delle diverse minorità etniche, sia in funzione dell’espansione 
economica e capitalista29. 
Il 29 Novembre 2012 il Presidente cinese Xi Jinping w´ö, durante 
il suo primo discorso al Museo nazionale di Pechino, parla ancora una 
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volta del ‘sogno cinese’. Questo slogan, che dilaga di bocca in bocca 
tra la popolazione di Cina, ricorda il concetto di ‘sogno americano30’ 
di possibilità da raggiungere solo tramite l’unione delle società e le 
sue forze: ¤a./¢Mxy./ÕQK¤a./¢Mxz{./
|pK¤a./¢Mx}~./I��OK“Per realizzare il sogno 
cinese, dobbiamo camminare su un sentiero cinese. Per realizzare il 
sogno cinese, dobbiamo esaltare gli spiriti cinesi. Per realizzare il 
sogno cinese, dobbiamo unificare le forze cinesi32”. 
Questo discorso, seppur in chiave cinese, si riferisce alla nuova 
visione del mondo da parte della Cina, mondo visto come spazio in 
cui entrare a far parte, con gli stessi obbiettivi di un ‘sogno globale’, 
oltre che cinese. La nuova Cina tendente all’internazionalizzazione 
parla “del sogno di vivere una buona vita. Liberi dai bisogni e dalla 
fame”, tuttavia, laddove la maggioranza delle potenze straniere segue 
ogni giorno il sistema liberale americano, la Cina “non ha un sistema 
coerente di valori ma un miscuglio di vecchie idee comuniste e nuove 
americane. Infatti nella vita di tutti i giorni il comunismo non funziona 
più e, nel definire i suoi obiettivi sul piano internazionale, la Cina è 
guidata unicamente dall'interesse nazionale33”.  
 
3.3 La Cina perde nuovamente la faccia 
 
Analizzato il significato linguistico e culturale del termine ‘vergogna’ 
che ha origini antichissime riscontriamo che, evolvendo la società, 
anche il linguaggio si avvalga di sensi diversi. Questo termine si è 
infatti evoluto dai giorni di Confucio alla società cinese moderna, 
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mutando di significato e liberandosi in gran parte dall’antica valenza 
spirituale che gli veniva data. 
Il cambiamento è certamente dipendente dai cambiamenti sociali e 
culturali della nazione, dal ritmo incalzante della nuova economia e il 
nuovo status sociale dell’individuo cinese che rimisero in discussione 
l’etica della persona. L’individuo, come si è visto in precedenza,  
passò dall’essere parte di una collettività al dover provvedere al 
proprio mantenimento e felicità e questa ragione lo spinse a dare 
sempre più importanza a valori prima sconosciuti, come ‘l’apparenza’, 
che diventa sempre più importante nella Cina moderna in quanto 
l’individuo nuovo rispecchia ‘ ciò che la gente vede in lui’. 
In un contesto cinese ormai ossessionato dal possedimento di beni 
materiali, il mianzi ¹Ò, ovvero la ‘faccia’, ha soppiantato il termine 
‘vergogna’.  
Laddove la vergogna implicava il ‘senso di colpa’, il mianzi 
sottintende invece una valenza materialista, sconosciuta ai tempi di 
Confucio e di Mao, che significa “prestigio agli occhi dei propri 
pari34”, ed è ciò che rappresenta la dignità del nuovo individuo cinese. 
 

Noi spesso vediamo i cinesi ossessionati dall’acquisizione di 
beni materiali; ma più che il godimento diretto di questi beni, 
è l’apporto al prestigio del loro possessore che interessa 
veramente. Questo vale sia nella vita sociale che nel mondo 
degli affari. La “faccia” deve essere considerata un vero e 
proprio “bene”, può essere data, perduta, rubata o 
guadagnata35. 
 

Restando l’individuo un singolo, viene criticato personalmente per il 
torto commesso, tuttavia il mianzi può ripercuotersi sulle persone con 
cui egli intrattiene rapporti. Per questa ragione la perdita del mianzi 

assume maggior importanza, in quanto lega altre persone all’errore 
commesso da un solo individuo, così la sua famiglia, i suoi colleghi di 
lavoro, il nome e la fama della sua azienda. Tuttavia, in 
contrapposizione con il vecchio concetto di ‘perdita della faccia’ 
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maoista, il mianzi può essere riguadagnato dopo aver commesso un 
errore, e ciò avviene tramite la lode pubblica o i ringraziamenti36. 
Il concetto di vergogna confuciano e maoista era strettamente legato a 
un potere dall’alto sempre presente nel controllo totale dell’individuo, 
quindi la vergogna dipendeva soltanto dalla reputazione che la 
persona si era creata nella società e all’interno delle danwei. In 
contrapposizione a ciò, il concetto moderno di ‘faccia’, se da una parte 
lega l’individuo ad altre persone, dall’altra dipende esclusivamente 
dall’individuo stesso e dalla sua situazione sociale ed economica.  
Nella Cina moderna il mianzi condiziona la vita degli individui, i casi 
di suicidio causati dall’umiliazione che la perdita di questo provoca 
sono in aumento. Le motivazioni che inducono il cittadino cinese a 
suicidarsi sono tutte legate al rapporto che lo stesso intesse con la 
società in cui vive. La corruzione, o anche solo il sospetto di essere 
corrotti, di cui vengono accusati alcuni ufficiali del Governo cinese, è 
uno degli esempi più recenti che rappresenta la causa del suicidio. 
L’accusato infatti “ricorre al suicidio come un modo per auto-punirsi 
ed espiare la propria colpa37”. 
Nel 2006 Song Pingshun Sö�, presidente del Comitato Municipale 
di Tianjin, si tolse la vita dopo esser stato accusato di favoritismi e 
aver abusato del suo potere concedendo privilegi e vantaggi alla sua 
amante. Laddove migliaia di membri del Partito erano stati espulsi 
l’anno precedente con l’accusa di aver accettato tangenti, Song 
Pingshun ha scelto la strada del suicidio come purificazione 
dall’umiliazione subita38. 
La perdita del mianzi è strettamente ricollegabile a un altro concetto 
diffuso in Cina, quello della ‘stigmatizzazione dell’individuo’. La 
stigmatizzazione, “l’esperienza psicologica e interpersonale del venire 
screditati e discriminati a causa di una propria condizione personale”, 
è applicabile a cause per le quali, a livello etico, generalmente 
verrebbe richiesta una manifestazione di sensibilità e comprensione da 
parte dell’intera società. Le persone stigmatizzate sono considerate 
come ‘non-persone’ di cui potersi dimenticare e di cui poter abusare. 
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Lo storico francese Georges Canguilhem 39  definisce i termini 
‘normale’ e ‘anormale’ come concetti che stanno alla base del divario 
sociale di una cultura e sono la ragione della “discriminazione nel 
modo in cui viene trattato l’individuo da parte dell’universo medico e 
dalla società in cui esso vive40”.  
In Cina questo concetto è largamente applicabile ai malati mentali e di 
AIDS/HIV, in quanto sono ritenuti direttamente responsabili della loro 
condizione. Inoltre la cultura svolge un ruolo fondamentale nella 
formazione dei credo e degli stereotipi, in base alla storia di una 
nazione e ai suoi trascorsi. 
Riscontrato in Cina per la prima volta nel 1985, l’AIDS/HIV  
inizialmente si espanse a causa di trasfusioni di sangue infetto su 
alcuni pazienti d’ospedale, mentre in un secondo momento la sua 
diffusione si lega ad altri fattori, tra cui lo sviluppo del mercato  
illegale di sangue per le trasfusioni, il sempre più largo uso di droghe 
che implicava lo scambio di aghi infetti, la prostituzione  e la 
deviazione sessuale.  
È questa la ragione per la quale i malati di AIDS/HIV cominciarono 
ad essere stigmatizzati e additati come non-umani. Nella cultura 
cinese infatti,  
 

comportarsi da persona aiuta gli individui a costruire le 
relazioni sociali, a guadagnare il mianzi come rispetto ed 
essere riconosciuti come portatori di valori etici. In questo 
senso, un individuo che viene considerato incapace di 
soddisfare appieno questi obblighi sociali sarà visto come 
“non-persona”. In quanto non-persona non è degno di 
ricevere supporto e protezione sociale. Le persone che non 
possiedono mianzi di fronte alla società o consapevolezza 
del loro status morale non hanno appartenenza ad alcun 
luogo, che è la ragione primaria per la quale possono essere 
ignorati, umiliati e trattati come non-persone41. 
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Le istituzioni Cinesi, anziché rispettare i diritti e i bisogni del paziente, 
si preoccupano piuttosto di proteggere la società dal malato stesso, che 
è visto come elemento pericoloso nel caso esso sia affetto da 
AIDS/HIV, o violento, nell’ambito delle malattie mentali42. 
 
3.4 L’economia che traina? 
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“Perciò, dal momento che tutta la loro vita è stata 
 consacrata o al denaro o all’ambizione,  

sono incapaci di abbracciare la  
conoscenza in sé e per sé  

della vita” 
(Pico Della Mirandola) 

 
 
Dalla nascita della politica di apertura economica a oggi è indubbia la 
crescita della Cina come colosso mondiale, fino alla sua inclusione del 
2001 nel BRIC44. Senza ombra di dubbio il boom economico cinese ha 
permesso il miglioramento dello stile e del tenore di vita della 
popolazione e stando ai dati del Global Competitiveness Index (GCI) 
2012-2013, la Cina ha migliorato nettamente la sua situazione dal 
1980 ad oggi, posizionandosi al 101° posto su 186 nazioni nell’indice 
di sviluppo umano ed entrando a far parte di quel gruppo di paesi con 
uno sviluppo umano ‘medio’ nel mondo45. Dal 2002 al 2012 il tasso di 
ineguaglianza tra popolazione maschile e femminile è diminuito e la 
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popolazione maschile nel 2012 è salita a 702,802.34 maschi contro 
650,798.35 femmine. Ciò, sebbene renda evidente il divario di 
percentuali tuttora notevole, che favorisce ancora una volta il sesso 
maschile rispetto a quello femminile, rispecchia anche un 
miglioramento delle condizioni di vita e mediche nazionali46. Tuttavia, 
laddove le condizioni di vita sono migliorate, il boom economico ha 
portato a inevitabili conseguenze sulla società e cultura cinesi, ha 
accentuato i divari sociali già esistenti all’interno della nazione, e ha 
trasformato il panorama sociale ed economico delle aree rurali e 
urbane.  
Il Governo cinese ha attuato un piano di sviluppo dei centri medi con 
l’intento di trasformare piccole città in vere e proprie metropoli. Il 
caso di Shenzhen Ï�, passata da essere un centro minore in città da 
diversi milioni di abitanti, ne è un esempio. 
L’incremento della popolazione all’interno di questi nuovi centri 
urbani è dovuto allo spostamento di massa che caratterizza l’intera 
nazione e ha portato alla polarizzazione all’interno della società, e se 
molti contadini si sono inurbati diventando operai o imprenditori, 
riscontriamo invece un incremento nel fenomeno dei mingong, che va 
a influire sul tasso di immigrazione all’interno delle metropoli.  
La fame di ricchezza in correlazione all’elevata percentuale di 
immigrazione è terreno fertile per lo sviluppo dello sfruttamento delle 
risorse umane. Nei centri maggiori come Pechino e Shanghai “le 
comunità di immigrati rivestono un ruolo chiave in molti settori 
dell’economia urbana, dall’edilizia ai servizi, in grande crescita, ma in 
cui il lavoro è in genere poco garantito e con basse retribuzioni”. 
Il boom economico ha certamente aperto una nuova strada di 
possibilità alla Cina, che se da una parte ha permesso lo sviluppo 
rapido e smisurato delle imprese, dall’altra ha portato all’aumento 
della competizione, della precarietà “mentre permangono aree di 
privilegio e protezione con effetti deformanti sul mercato del lavoro e 
sull’equità sociale47”.  
Laddove la richiesta di forza lavoro è cresciuta in concomitanza alla 
crescita del mercato nazionale, tuttavia, dato anche l’alto tasso di 
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immigrazione nelle città, la domanda di occupazione non riesce ad 
essere soddisfatta, facendo diventare la disoccupazione un  problema 
sociale rilevante. 
Secondo l’indice Gini48, fino al 2010 il PIL cinese ha avuto una 
crescita costante, calando invece dal 10 all’8% dal 2010 al 2012, il 
Gross National Income (GNI) invece, è in costante aumento dal 2003 
a oggi49. 
Le conseguenze dello sviluppo economico non hanno incrementato 
semplicemente i numeri nelle percentuali riportate nei diversi indici di 
crescita nazionale, come il GCI o l’indice Gini, bensì la 
liberalizzazione del mercato cinese e il dilagante capitalismo hanno 
intaccato in maniera ancora più rilevante la società cinese a livello 
etico e culturale. Sono infatti in rapido sviluppo i problemi sociali, di 
salute e psicologici, come la già citata depressione, l’alcolismo, la 
dipendenza alle droghe, le malattie sessualmente trasmissibili come 
l’AIDS/HIV, inoltre fenomeni come la violenza domestica, la 
dipendenza dal gioco d’azzardo, gli incidenti mortali automobilistici e 
sul lavoro, e infine l’aumento smisurato dell’inquinamento.  
Nonostante l’impennata negli indici economici nazionali, la Cina non 
è preparata a fronteggiare gli innumerevoli problemi sociali, l’accesso 
limitato al servizio sanitario istituito già ai tempi delle riforme 
economiche ne è un esempio. Seppur rivisitato in anni recenti, il 
servizio sanitario cinese non è tuttavia ancora all’altezza di quella che 
rappresenta oggi la nazione più popolosa al mondo. Inoltre 
l’assicurazione sanitaria copre una percentuale minore della metà della 
popolazione cinese urbana ed è ancora presso che nulla per quella 
rurale, in contrapposizione con il periodo precedente alle riforme 
economiche in cui persino la parte di popolazione meno abbiente 
aveva diritto al servizio sanitario di base50. 
Si può quindi azzardare che all’economia florida corrisponda un 
aumento dei problemi, aumentando di fatto le possibilità economiche 
e con esse la fame di potere, come dimostra la diminuzione nel 
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numero di popolazione coperta da servizio sanitario, che ha portato 
negli ultimi decenni all’incremento della depressione in Cina.  
Il boom economico ha inoltre rivoluzionato le famiglie cinesi che, se 
da una parte sono ora caratterizzate da maggior libertà e dignità 
dell’individuo, dall’altra non garantiscono più la completa felicità a 
livello familiare, poiché lo sviluppo economico le rende soggette sia 
all’influenza della tradizione culturale che a quella della modernità 
globale, in quanto: 
 

questa nuova libertà non è accompagnata da una parallela 
trasformazione nelle relazioni familiari che rappresenti la 
completa modernizzazione della famiglia come avviene 
invece nelle famiglie occidentali. Quindi, la colpa qui è di 
un’incompleta modernizzazione51. 
 

Cambiando le relazioni all’interno delle famiglie è inevitabile che tutti 
gli antichi valori su cui si era basata la cultura cinese in passato 
vengano messi in discussione. La pietà filiale confuciana, il xiao ë: 
rappresenta ai giorni nostri un cambiamento generazionale che ha ben 
poco a che fare con l’etica. La pietà filiale viene percepita come 
‘empietà filiale’, da parte dei genitori dei ‘nuovi’ giovani cinesi, 
tramutatisi ormai in individui legati al successo economico più che al 
successo in quanto parte di un’entità come la famiglia. 
La figura del genitore, che era stata posta in una posizione di 
privilegio dal maestro Confucio, viene così declassata. 
Ancora una volta le conseguenze di questo cambiamento possono 
portare all’atto estremo del suicidio, sono infatti sempre maggiori in 
Cina casi di genitori che, sentendosi disprezzati, ignorati, o denigrati 
moralmente, si tolgono la vita. Si riscontra che nella società cinese 
moderna questo tipo di suicidi siano spesso legati al cibo, che si 
presuppone essere il bene di primo consumo più importante in una 
situazione di disparità economica come quella che sta caratterizzando 
la Cina globalizzata. I figli infatti, diventando responsabili del bene 
del genitore una volta che questi non sia più in grado di provvedere a 
sé stesso e alla famiglia, possono decidere autonomamente come 
comportarsi nei confronti del genitore. In certi casi il fatto che a un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%*!Ivi, p. 142 



! %%!

genitore fosse nascosto un pezzo di pane è stata ragione valida perché 
questo si togliesse la vita52. Lo stato ha cercato di arginare il problema 
dell’indifferenza verso gli anziani varando un legge che impone ai 
figli la visita e l’affetto verso i propri genitori, poiché “molti giovani, 
riguardando a tutto quello che è stato costruito sotto i loro occhi nelle 
megalopoli non riconoscono più meriti a nonni e genitori. E poi, nella 
seconda economia del mondo, non esiste un sistema di welfare come 
in Occidente53.” 
Questo ci spinge a pensare che sì, la Cina si preoccupi del benestare 
dei propri anziani, ma che laddove intervengano i figli a prendersi 
cura dei genitori, si ipotizza che lo stato possa continuare a rimandare 
le modifiche del proprio sistema sanitario e di welfare, limitando così 
le spese statali e arginando in un certo senso il problema sociale. 
Come si è visto precedentemente il suicidio nella società cinese è 
oggigiorno ricollegabile alla situazione economica di un individuo e 
quindi all’economia nazionale di conseguenza. All’interno della 
famiglia per una rivisitata pietà filiale, e da parte del cittadino come 
singolo, che ricollega la sua povertà alla perdita di dignità di fronte 
alla società intera, di cui percepisce la costante pressione. 
Infine il boom economico cinese ha influito certamente sulla 
percentuale di malati di AIDS/HIV all’interno della nazione. Il China 

daily afferma che nel 2011 un totale di 28.000 persone sia morto a 
causa dell’AIDS in Cina, e altre 48.000 siano risultate positive al test 
nelle campagne. Questo dato è aumentato di 40.000 individui affetti  
da AIDS rispetto al 2009, e mette la Cina ad una percentuale dello 
0.058 nel tasso totale di infezioni all’interno del paese, con 780.000 
persone affette da HIV/AIDS54. La stigmatizzazione gioca ancora una 
volta un ruolo fondamentale nell’aumento dei contagi. I malati di 
AIDS/HIV che hanno contratto la malattia a causa delle droghe, della 
prostituzione o della promiscuità sessuale, a causa della 
stigmatizzazione che li tiene lontani dal richiedere cure mediche, 
continuano a diffondere la malattia nel silenzio55. 
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3.5 Etica o instrumentum regni? 
 
Slavoj !i"ek nel suo articolo Revolutionary Terror from Robespierre 

to Mao scrive: 
 
“Back to today’s China, the artificially resuscitated Marxism 
is an exemplary case of the private use of reason: Marxism 
is mobilized not on account of its inherent universal truth 
but in order to legitimize the present Chinese state interest 
of maintaining Communist Party power and thus 
guaranteeing stability in fast economic development — such 
a use of Marxism is “objectively cynical,” with no cognitive 
value at all. The tragedy is that the Chinese state will sooner 
or later encounter the limits of the formula “capitalism with 
Confucian values,” and, at that point, only an unconstrained 
“public use of reason” will be able to do the job of inventing 
new solutions56.” 

 
Analizzando i rapporti interpersonali su cui si basava l’antica filosofia 
confuciana della guanxi ritroviamo la Cina contemporanea mutata 
negli anni in relazione ai cambiamenti culturali e sociali cinesi, in 
relazione con un paese tuttora comunista che cerca di mantenere 
legami con un passato confuciano in un quadro di sviluppo economico 
ormai troppo vasto.  
Secondo le ricerche del professore cinese Yadong Luo57, le guanxi che 
caratterizzano il nuovo sistema cinese non sono più semplici legami 
fra persone, bensì assumono un concetto utilitaristico che lega due o 
più individui a compiere azioni spinti dallo scambio di favori piuttosto 
che per un sentimento vero. Questo scambio implica reciprocità e la 
relazione che nasce attraverso questi obblighi reciproci è vista come 
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infinita, poiché crea un meccanismo in cui a ogni favore corrisponde 
un altro favore in cambio.  
Un altro aspetto importante delle guanxi è che sono trasferibili sulle 
persone che stanno intorno a chi è implicato nella relazione. Ovvero se 
nasce un rapporto tra A e B, e B è amico di C, allora B potrà 
raccomandare A a C o viceversa58.  
Nell’era della Globalizzazione vediamo come il sistema confuciano 
delle guanxi assuma un significato ancor più utilitaristico, poiché se 
già Confucio trattava della contrapposizione tra sovrano etico che usa 
i li, e quello che sfrutta invece le relazioni per il proprio bene59, anche 
la società cinese moderna è stata segnata da governi che fecero uso 
delle guanxi in maniera più o meno etica. 
Il boom economico cinese oltre ad aver aperto la strada a nuove 
possibilità, ha anche evidenziato e incrementato alcuni tra i problemi 
più rilevanti che la nazione fronteggia oggi. Protagonista di ciò è 
ancora una volta l’antica filosofia confuciana delle relazioni 
interpersonali, che prendono un significato nuovo in relazione alla 
crescita economica del paese. Come si è detto, Confucio contrappone 
il sovrano che pratica i li e colui che invece consegue i propri scopi 
usando in maniera non appropriata il proprio potere60, così le guanxi, 
che anticamente implicavano il rispetto di regole etiche, rappresentano 
nella Cina moderna un nuovo tipo di rapporto nel quale le relazioni 
interpersonali nascono con un fine utilitaristico, poiché basate su 
scambi di favori che creano situazioni non sempre trasparenti, 
specialmente tra i vertici dello stato cinese attuale. 
Il nuovo segretario del Partito Comunista Cinese Xi Jinping w´ö, 
già sei mesi dopo l’assunzione dell’incarico di presidente della 
Repubblica nel 2012, ha attuato piani politici di lotta contro la 
corruzione che pervade la politica moderna. Sono finiti nel mirino non 
solo funzionari di basso livello, ma anche alcuni vice ministri e 
qualcuno tra quelli che occupano i vertici della gerarchia61.  
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Ciò è importante in quanto le guanxi moderne rappresentano ancora 
una volta il rispetto di certe gerarchie, e si sviluppano sulla stessa rete 
di relazioni di cui parlava Confucio, sebbene nell’ambito della 
corruzione il nuovo sistema relazionale implichi lo scambio di 
tangenti, regali e favori anziché esistere per la pura ricerca di un 
atteggiamento etico.F
Già il predecessore di Xi, Hu Jintao ���, durante gli anni in cui fu 
a capo della RPC, si scagliò con particolare durezza verso la 
corruzione: “Se falliamo nel gestire tale problema in maniera 
adeguata, la corruzione potrebbe dimostrarsi fatale per il Partito, e 
anche causare un collasso del Partito e dello stato62”. 
È quindi abitudine di ogni nuovo mandato puntare il dito contro i 
funzionari corrotti e acclamare la pulizia del governo, per due diverse 
ragioni secondo le quali il nuovo leader da una parte vedrebbe 
aumentare la propria popolarità e al contempo si sbarazzerebbe di 
funzionari di dubbia lealtà, in secondo luogo sembrerebbe normale 
che il numero dei burocrati imputati di corruzione si quadruplichi nel 
primo anno successivo all'insediamento del nuovo governo. Secondo 
alcune ipotesi tuttavia questa campagna di lotta lanciata all’inizio del 
mandato viene allentata una volta che il nuovo presidente abbia 
raggiunto la stabilità politica. I dati che attestano il calo delle vendite 
di beni di lusso come auto, orologi di marca e altri oggetti utilizzato 
oggigiorno per ‘comprare’ un funzionario, dipendono quindi da questa 
pulizia momentanea all’interno del governo, ma si presuppone tornino 
a crescere una volta che il presidente avrà consolidato la sua carica63.  
Il chi, il sentimento provocato dalla vergogna già proposto da 
Confucio, diventa una “parola puramente fine a sé stessa, dei 
possedimenti materiali guadagnati immoralmente, dell’eccesso 
nell’apparenza e nella condotta”, e si fa strumento nelle mani del 
nuovo governo, che lo accosta al concetto di ru �, il disonore “di cui 
si macchia il funzionario di stato che ha tradito la carica ufficiale cui 
era preposto64”. Il disonore, o perdita del mianzi, viene sfruttato 
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largamente come mezzo di controllo delle masse e dell’individuo in 
generale da parte del governo che, usando il sentimento scaturito dalla 
perdita pubblica dell’onore, ha il diritto di prendere provvedimenti nei 
confronti dell’artefice. Viene messo in pratica ciò che Herbert 
Fingarette65, applicava all’etica confuciana: 
 

è così che le “conseguenze” della colpa, della punizione e 
del pentimento risultano efficaci nei confronti del carattere 
morale e del comportamento connesso con la morale. Siamo 
quindi di fronte a un valore utilitario. […] Qualora 
“punizione”, “colpa” e “pentimento” fossero separati da un 
precedente illecito morale del quale la persona è 
responsabile, saremmo di fronte a una macchinazione 
sociale anziché a una forma di morale66. 
 

Il fenomeno della corruzione in Cina è spesso messo in relazione con 
quello dei suicidi. Il tasso di suicidi tra funzionari pubblici in Cina è di 
fatti aumentato negli ultimi anni, tuttavia il caso più recente di suicidio 
la cui causa sia la corruzione risale al 2012.  
Intervistato dall’Epoch Times il professor Hu Xingdou67 spiega la 
ragione dei suicidi dicendo che “i funzionari dovrebbero accettare le 
conseguenze della loro decisione di essere corrotti, poiché seguendo la 
direzione e le persone sbagliate dovrebbero poi essere in grado di 
accettarne i rischi. Il problema nasce tuttavia nel momento in cui gli 
accusati cominciano a preoccuparsi che le azioni compiute vengano 
rivelate68”, da qui l’ossessione può talvolta portare all’atto del suicidio. 
Questo è ciò che è avvenuto al vice capo dell’Ufficio Ambiente e 
Risorse del Territorio della città di Qionghai ��, che a Settembre 
scorso si è tolto la vita dopo essere stato a lungo indagato per alcune 
presunte attività illegali. 
L’antico sistema delle guanxi che esortava gli individui a rispettare 
certe relazioni basate sulla gerarchia, come quelle tra patriarca e 
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suddito, padre e figlio o moglie e marito, nel contesto moderno si 
estende ad ogni tipo di autorità69 e può essere a sua volta applicato al 
sistema economico, specialmente in società che, come quella cinese, si 
fondano sul collettivismo. La moderna cultura del marketing cinese 
basa in egual modo la propria organizzazione del sistema lavorativo su 
certe gerarchie che sono state definite dal ricercatore Geert Hofstede 
durante i suoi studi. Si tratta della rivisitazione delle guanxi in chiave 
attuale, che traslate dalle gerarchie sociali e familiari a quella 
dell’organizzazione interna ed esterna aziendale, diventano 
‘dimensioni culturali’. 
Analizzando il sistema relazionale che caratterizzò la Cina fin dal 
passato ritroviamo ad oggi delle sinergie tra il pensiero confuciano che 
caratterizzava i rapporti interpersonali e il moderno concetto 
economico delle dimensioni culturali, del collettivismo e della power 

distance hofstediani70:  
 

many of the behavioral norms and moral values do not apply 
to people who are outside one’s network of social 
relationship. As the social distance increases, suspicion 
increses as well and may turn to hostility when dealing with 
total strangers. The distrust of strangers is an important 
piece of the cultural knowledge that is transmitted from one 
generation to the next […]. Although this particularistic 
morality was attacked during the heyday of Maoist 
socialism and the state made radical attempts to promote a 
new set of universalistic values of socialist morality, the 
divided between in-group and out-group members remained 
strong […].71 
 

Relazionando il modello di Hofstede alle guanxi notiamo come anche 
oggi al vertice di un’organizzazione, sia essa un’entità lavorativa o il 
governo stesso, si usino le relazioni fra persone come strumento di 
controllo, essendo esse basate in primo luogo sulla fiducia e la 
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reciprocità. Il collettivismo che caratterizza la Cina, che viene 
contrapposto da Hofstede all’individualismo della società, fa si che 
l’individuo cinese metta l’interesse della comunità a cui appartiene di 
fronte ai propri interessi, e come già avveniva in passato, anche ora la 
dignità di un individuo e il mianzi dipendono da questo ambiente 
sociale collettivista al punto da rendere il cittadino ‘dipendente’ dalla 
collettività e dare un potere esponenziale a chi occupa le posizioni più 
alte di questa gerarchia. 
Parlando della power distance, Hofstede si riferisce alla capacità per 
un membro ai livelli più bassi di una società di accettare e addirittura 
aspettarsi che il potere sia distribuito in maniera ineguale all’interno 
della società stessa. Come il collettivismo anche questa ‘distanza’ tra 
membri di un’organizzazione può essere utilizzata per abusare del 
proprio potere, infatti più la società accetta questa ineguaglianza e 
rispetta le autorità, più è probabile che la power distance sia forte. 
Parlando di etica anche in questa situazione ritroviamo il sistema dello 
scambio di favori, in quanto la distanza tra membri di una stessa 
società dà all’individuo più potente l’obbligo morale di aiutare quello 
più debole, ma allo stesso tempo fa guadagnare alla parte forte il 
mianzi e rispetto in quanto artefice di altruismo72. 
Etica o instrumentum regni? Analizzando i contesti su cui la società 
influisce è difficile alle volte scremare quei comportamenti che 
riteniamo falsi da quelli che invece portano con sé un valore morale. 
La società cinese utilizza la sua cultura relazionale all’interno del 
territorio nazionale come all’esterno, intessendo fitti network che 
sembrano essere sempre basati su una vicinanza tra individui, laddove 
invece, se analizzate, risulta prevalere la distanza. Il governo cinese, 
seppur modernizzato, impone tuttora il suo controllo sulla società, 
basti pensare alla stigmatizzazione alla quale sono sottoposti i malati 
di AIDS/HIV, che serve apparentemente come misura preventiva, ma 
che in realtà si riduce all’ennesimo mezzo di controllo sociale73.  
Le storie dei malati di AIDS/HIV talvolta sono state raccolte in Cina 
con un fine preciso, ovvero quello di educare le masse, poiché laddove 
i dottori, gli ufficiali e i media cinesi fanno riferimento alla categoria 
dell’interesse per gli individui come fine per condurre i propri lavori 
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di ricerca, queste storie di vite malate vengono in realtà utilizzate per 
‘categorizzare’ i malati come vittime dell’eccesso, in termini di 
droghe e vita sessuale, e ‘normalizzare’ i cittadini non affetti da HIV. 
La ragione per la quale gli individui affetti da AIDS/HIV siano stati 
negli anni vittime di stigmatizzazione è da ricollegarsi in parte alle 
difficoltà che la cultura cinese stessa ha avuto nell’accettare la figura 
dell’omosessuale, e lo dimostra il fatto che prima degli anni ’70 non ci 
fosse in Cina una vera cultura gay e che si cominciò a scrivere 
riguardo all’omosessualità soltanto nel 1980, lasciando tuttavia la 
nazione ancora molto indietro rispetto ad altre società già 
emancipate 74 . Come afferma la ricercatrice Paula Treichler la 
diffusione di significati contradditori nell’uso della parola ha fatto si 
che l’AIDS divenisse la ‘malattia dei gay’ 75. In una società in cui 
l’emancipazione individuale è da sempre sottoposta al controllo del 
governo, la stigmatizzazione dei malati di AIDS è stata certamente un 
mezzo per limitare la diffusione dell’omosessualità.  
Il sistema di censura imposto dallo stato chiamato “the great firewall 

of China, è un altro mezzo tramite cui il governo impone il proprio 
controllo sulla società, vietando alla popolazione del Web cinese 
l’accesso a numerosi siti Internet. La censura, sebbene sia stata ridotta 
negli ultimi anni, tuttora limita e vincola le attività dei cittadini, 
promuovendosi come difenditrice del cittadino contro la violenza e la 
pornografia in rete76.  
Ancora le case farmaceutiche cinesi, che con la scusante etica della 
ricerca del bene dei cittadini, sfruttano la paura delle malattie per 
promuovere farmaci per lo più sconosciuti, attraverso attività che 
propongono la prevenzione all’interno delle scuole77. 
All’esterno della società la Cina mantiene la sua linea facendo eguale 
uso del potere relazionale. I rapporti tra cinesi e altre nazioni 
dipendono dalle guanxi che la parte orientale instaura millantando 
legami da amici con l’ospite straniero, facendo uso del termine lao 

pengyou elm:vecchio amico: 
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si diventa lao pengyou dopo che si sono intrattenute 
relazioni sociali o di affari con buon esito e per un certo 
periodo di tempo. Varcata questa soglia, le relazioni saranno 
più agevoli, meno formali, più dirette. Ma anche più 
suscettibili di richieste ed aspettative da ambo le parti78. 
 

Certamente instaurando un rapporto di questo tipo l’individuo cinese 
da un lato inserisce lo straniero all’interno di un contesto ‘cinese’, 
dall’altro si tutela volendolo in un certo senso ‘informare’ 
dell’importanza che le guanxi rivestono per la cultura cinese e ciò che 
comporterebbe  infrangerle. 
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CAPITOLO IV 

Cina contro Cina 
 

4.1 Che scandali, Cina! 
 
Come ho spiegato inizialmente l’analisi che la mia tesi nasce dallo 
scandalo che ha colpito la Cina nell’Ottobre 2011, giorno in cui Wang 
Yue GH, una bambina cinese di due anni, è stata investita da due 
auto nella città di Foshan @O, nel Guangdong LM:e ignorata da 
una ventina di persone che intervenendo prima, avrebbero 
probabilmente evitato la morte della piccola. Il caso Yue Yue HHFha 
rigettato l’attenzione sul fenomeno cinese dell’indifferenza dimostrata 
dalla maggioranza dei cittadini in casi come questo, in cui l’altruismo 
dettato dal codice morale imporrebbe ad un uomo di fermarsi e 
prestare soccorso al prossimo in caso di bisogno.  
Le immagini mostrano la sequenza in cui Wang Yue trovò la morte1: 
 
 

 
 
Secondo la rivista Daily Mail dopo l’incidente capitato a Yue Yue, i 
cinesi sconvolti avrebbero chiesto al governo di introdurre una legge 
del ‘buon samaritano’, per punire i passanti che ignorano chi ha 
bisogno di aiuto, denunciando il paese come in balia di uno smodato 
deterioramento sociale, dove la modernità diventa immoralità,  
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e dove il materialismo rimpiazza l’etica2. 
La nazione cinese, specialmente dopo l’esplosione economica, è 
certamente entrata nel mirino del mondo intero in quanto artefice di 
scandali di ogni tipo, siano queste accuse provocate dalla paura che la 
potenza asiatica incute sulle economie mondiali in competizione, o 
siano questi fatti reali, i giornali parlano chiaro e ogni giorno riportano 
notizie che presentano un altro aspetto del lato brillante dell’economia 
cinese che incalza.  
Nel 2010 la grande nazione asiatica aveva sconvolto tutto il mondo 
con la catena di suicidi che colpì la fabbrica Foxconn e che gettò i 
riflettori sul problema degli orari di lavoro nelle fabbriche cinesi. Alla 
Foxconn, azienda taiwanese che produce prodotti per la Apple, solo 
nell’anno 2010 i suicidi furono dodici. L’azienda cercò di arginare il 
problema facendo firmare a tutti i suoi dipendenti una dichiarazione 
pro-vita che li impegnasse nella volontà di ‘non suicidarsi’, inoltre alle 
pareti dello stabile vennero applicate reti per evitare che gli operai si 
gettassero dalle finestre. Di rimando l’ultimo dei dodici suicida si 
tagliò le vene3.   
Tra i problemi cinesi più rilevanti la piaga della corruzione colpisce il 
paese da decenni e lavora dal suo interno. Nonostante il Presidente Xi 
Jinping stia tentando un piano di controllo che mira alla sua riduzione 
ai vertici politici, gli scandali legati a questo fenomeno tracciano 
solchi profondi nella storia etica di questo paese. 
Tra i fatti più celebri e precedenti alla presidenza di Xi Jinping, vi è il 
caso Bo Xilai *+¡. Questo, membro del Politburo centrale cinese e 
segretario del Partito Comunista dell’area di Chongqing �� tra il 
2007 e ilF2012:oltre ad essere accusato di abusi contro i Falun Gong 
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 �·ô�:fu protagonista di uno scandalo che implicò corruzione e 
omicidi. 
Nel Giugno 2012 la moglie di Bo Xilai, Gu Kailai F�¡:viene 
incriminata per l’omicidio di Neil Heywood, uomo d’affari britannico 
molto vicino alla famiglia Xilai. La causa che avrebbe spinto la 
moglie dell’ex segretario di Partito a compiere l’omicidio, sarebbe 
proprio la conoscenza da parte del manager britannico dei “maneggi 
finanziari del marito di Gu con l’estero5.” Un doppio scandalo quindi, 
quello di corruzione e omicidio, che getta la paura sulla leadership 
comunista cinese, che ha cercato in tutti i modi nel 2012 di seppellire 
questi fatti in vista del congresso del Partito. “Bo Xilai, segretario del 
Partito comunista a Chongqing, era considerato in ascesa. A febbraio 
viene destituito per corruzione6”, e la moglie condannata a morte, 
condanna che sarà tuttavia sospesa. 
Il 27 Giugno 2012 il Corriere della Sera recita riguardo alla Cina: 
“Proteste per l’ultimo abuso in nome del figlio unico”. 
La legge del figlio unico riflette tuttora le sue conseguenze sulla 
civiltà presente come aveva fatto in passato, tuttavia se in precedenza 
le famiglie avevano fatto ricorso a metodi quale l’aborto selettivo, 
seppur illegale, oggigiorno alcuni governi cinesi locali si impongono 
sulla decisione delle famiglie di portare a termine la gravidanza di un 
secondo figlio, nonostante la legge che lo vieta, imponendo l’aborto 
forzato. 
Feng Jianmei, una giovane dello Shaanxi �¡, nel 2012 fu costretta 
dai funzionari locali ad abortire al settimo mese di gravidanza. Il 
marito di Feng era scomparso misteriosamente dopo aver ricevuto 
minacce. Secondo la legge infatti Feng e suo marito, portando avanti 
la seconda gravidanza della donna, avrebbero infranto la legge del 
figlio unico. Secondo questa legge Feng avrebbe dovuto pagare una 
multa di 40.000 renminbi [{�L “Appena è stato evidente che Deng 
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e Feng non sarebbero stati in grado di pagare, il personale incaricato 
di far rispettare i regolamenti sul controllo demografico ha trascinato 
la donna in ospedale dove le è stata praticata un’iniezione abortiva7”. 
Trattando di scandali cinesi è luogo comune ricollegare questa società 
al fenomeno della contraffazione. Recentemente è stato il continente 
americano a tremare per i suoi mercati mondiali, poichè il 31 Maggio 
2013 l’azienda americana Smithfield Foods, una delle più grandi 
aziende specializzate nel trattamento di carne suina della Grande Mela, 
ha annunciato il passaggio dell’attività nelle mani del gruppo cinese 
Shuanghui International. Questo accordo ha subito destato il panico 
tra i cittadini americani, forse memori della carne di maiale al 
clenbuterolo, una sostanza che riduce il grasso nell’animale e aumenta 
la massa muscolare, permettendo agli allevatori e ai mercati l’aumento 
dei profitti. Salutisti e ambientalisti americani si sono così visti cadere 
nella rete del tanto temuto ‘mercato del falso cinese’, che negli anni è 
riuscito ad importare nelle case di tutto il mondo svariati prodotti 
contraffatti8. Ricordiamo il latte in polvere alla melamina, che fu la 
causa di avvelenamento in Cina di quasi 300 mila bambini e della 
morte di alcuni tra questi nel 2008. In questo caso si scoprì che la 
produzione e la distribuzione del prodotto coinvolgeva anche varie 
istituzioni governamentali.  
In altri casi di contraffazione, come ad esempio in campo 
farmaceutico, fu proprio la corruzione politica di alcune industrie di 
proprietà dello stato ad attirare l’attenzione delle autorità statali, 
anziché il danno fisico riportato dai pazienti che facevano uso del 
prodotto tossico: 

 
peasant and producers managed to sell the fake medicine to 
state-owned hospitals and pharmacies by giving cash kick-
backs to those in charge, thus making huge profits from the 
extremely low-cost fake products9.  
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Il fenomeno del cibo contraffatto è un problema sociale in Cina già 
dalla metà degli anni ’80, quindi precedente alla crescita del 
consumismo e allo sviluppo economico mondiale cinese. Nel 1985 la 
prima ondata di leggi volte alla protezione del consumatore ricoprì la 
nazione e crebbero una moltitudine di movimenti a favore del 
consumatore10. 
A Luglio di quest’anno l’ultimo caso che tocca l’Italia da vicino, 
quando due container carichi di circa 3 milioni di articoli contraffatti 
tra cui cibo, farmaci e oggetti di vario tipo, come Rolex e borse 
griffate, sarebbero arrivati nella capitale italiana tramite il porto di 
Livorno, provenienti direttamente dalla Cina11. 
La contraffazione in Cina ha toccato negli anni i settori più svariati 
fino a sconvolgere il mondo dell’architettura come aveva già fatto con 
il settore alimentare e quello farmaceutico. La protagonista di questa 
vicenda è Zaha Hadid, architetta anglo-irachena che nel 2013 ha 
progettato il Wangjing Soho, un complesso di tre grattacieli, che 
riprende la forma delle vele gonfiate dal vento e che dovrebbe sorgere 
nella zona nord-est di Pechino. Il progetto sarebbe stato certamente un 
successo, ma i cinesi di Chongqing, più veloci dei costruttori 
pechinesi, hanno copiato il progetto dell’archistar, discolpandosi dalle 
accuse dicendo che “le forme arrotondate gli siano venute in mente 
guardando i sassi levigati dalla corrente dello Yangtze, con i quali è 
stata edificata Chongqing12”. 
Prima fra tutti però, vista l’indagine a cui la mia tesi è volta e poiché 
grande scandalo a livello umanitario, è la situazione che la nazione 
cinese impone al popolo tibetano. Seppure dagli anni del regime di 
Mao ad oggi la pressione cinese sul popolo tibetano sia diminuita, 
Pechino tuttavia opprime ancora pesantemente questo popolo. 
L’ultimo spiacevole episodio Cina/Tibet risale a Luglio 2013, quando 
l’ennesimo monaco tibetano si è tolto la vita dandosi fuoco fuori da un 
monastero di fronte alla prefettura cinese di Aba, nel Sichuan � , in 
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segno di protesta contro il governo cinese. Pochi giorni prima una 
donna, la prima dopo i numerosi martiri di sesso maschile, si era tolta 
la vita nello stesso modo e nello stesso luogo. Dal 2009 si stima che 
120 tibetani si siano ‘autoimmolati’ in nome di un Tibet libero e del 
ritorno del Dalai Lama. Nel 2012 il Governo cinese ha previsto la 
comminazione di multe e punizioni per le famiglie dei suicidi e per i 
villaggi da cui essi provengono, con lo scopo di arginare il problema 
delle proteste pacifiste che, inutili, hanno portato questo popolo a 
manifestazioni estreme come il suicidio pubblico.  
Il governo cinese cerca di giustificare l’oppressione sui territori 
tibetani con la scusante della ricerca di un ‘unico popolo cinese, una 
grande famiglia’. Sorge tuttavia spontaneo domandarsi quanto gli 
stabilimenti missilistici nucleari installati già dagli anni ’60 in 
territorio tibetano, e la volontà di sottomettere un popolo più debole e 
impadronirsi dei suoi territori, influiscano in realtà su questa vicenda13. 
Nonostante la Cina mantenga il suo velo di omertà sul caso tibetano, 
rendendo inoltre inaccessibili le notizie anche agli stessi cittadini 
cinesi, tuttavia i giornali e le TV mondiali diffondono foto e video che 
ancora una volta inducono ad interrogarsi sui valori etici di questa 
nazione: 
 

“La prigione di Tsel Gungthang è piena di tibetani presi nei 
rastrellamenti della polizia cinese che non risparmia 
nemmeno donne e anziani. Tutto è cominciato proprio 
domenica quando la polizia, per evitare le manifestazioni a 
Lhasa, ha arrestato circa 100 persone, sequestrando 
numerosi telefonini, macchine fotografiche e videocamere, 
per paura che le immagini della doppia immolazione fossero 
diffuse su internet14” 
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4.2 La voce del popoloF
F

I° Ottobre 1949, una data ricordata nella storia per il traguardo 
importante che la Cina raggiunse, la fondazione di una Repubblica 
Popolare capeggiata da Mao Zedong. Tuttavia questo termine, che 
deriva dal latino res publica, ovvero ‘cosa pubblica’15 e la quale 
proprietà verrebbe attestata al popolo, quanto sarebbe effettivamente 
di proprietà dei cittadini cinesi? 
L’impronta politica che ha da sempre caratterizzato la nazione cinese 
sembra in realtà lasciare poco spazio al pensiero individuale, e dopo 
anni di sottomissione a capi del governo che imponevano un regime 
pressoché totalitario, affiancati dal potere militare sempre impegnato 
nel controllo dei cittadini, il popolo cinese sembra ora cominciare a 
risvegliarsi.  
Il comico Zhou Libo E>¡: durante una sua performance a 
Shanghai, ironizza sul significato della moneta cinese, il Renminbi, 
che formato dai caratteri [{� , significa appunto ‘moneta del 
popolo’: 
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F
“Il popolo non c’è sulla banconota da 100 yuan, il popolo non c’è 
sulla banconota da 50 yuan, il popolo non c’è sulla banconota da 20 
yuan, il popolo non c’è sulla banconota da 10 yuan, il popolo non c’è 
sulla banconota da 5 yuan, il popolo non c’è neanche sulla banconota 
da 1 yuan, solo sulla banconota da 5 mao ci sono due persone, sulla 
banconota da 2 mao ci sono due persone, sulla banconota da 1 mao ci 
sono due persone. 
Nel sistema monetario del paese il valore del popolo è 
complessivamente di 8 mao! 
Quando si apre il portafoglio la cosa più sconcertante è che sono 
presenti tutte le minoranze, solo il presidente Mao non c’è! 
Nel mio paese i luoghi che sbandierano nel loro prospetto la parola 
"popolo" o "popolare" sono sempre pieni di controlli di sicurezza, il 
che dà una magnifica idea della grandezza del popolo. Normalmente, 
questi posti sono quelli nei quali la gente non può entrare ed uscire 
liberamente, come il palazzo del "governo del popolo", il "tribunale 
popolare", … 
È difficile trovare una “banca popolare” e pure depositarvi i propri 
guadagni, 
c’è solo la porta dell’ospedale popolare dalla quale si può entrare e 
uscire liberamente, tuttavia è un posto dalla quale le persone non 
vogliono entrare e uscire…” 

 
La Cina, un paese a regime totalitario in partenza, a cui è seguita una 
forte evoluzione poi, attraverso momenti storici sempre intensi che 
sfociano nel boom economico e nella rivisitazione della persona, 
presenta oggi nuovi cambiamenti e un individuo rivoluzionato, dotato 
di una ‘voce che si fa sentire’. Dopo anni in cui la sottomissione del 
popolo è stata una costante fondamentale perché lo stato riuscisse a 
controllare l’andamento nazionale e l’imposizione del suo potere, per 
la prima volta negli ultimi anni l’individuo comincia a ribellarsi al 
governo dispotico che, seppur in maniera diversa dal passato, tuttavia 
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rimane una presenza costante e vincolante per le vite dei cittadini 
cinesi.  
Sembra essere il popolo stesso questa volta ad analizzare il paese in 
cui vive e non accettare più certi fatti e tendenze imposte 
prepotentemente negli anni dallo stato. I cittadini fanno sentire la loro 
voce, urlano in nome dei propri diritti.  
È un nuovo atteggiamento, questo, che se solo fosse esistito durante il 
regime maoista sarebbe stato represso con la forza. Se fosse esistito, 
appunto, poiché la Cina in cui regnava Mao Zedong era un paese 
realmente socialista per quei tempi, e il carisma della figura di Mao 
veniva riconosciuto da tutti, la sua persona venerata come una divinità. 
Cambia l’individuo quindi, che rimane lo stesso collettivista del 
passato, ma che oggi fa di questo suo collettivismo una forza contro le 
ingiustizie subite, per far valere i suoi diritti. 
‘Linbi’ ÌÍFè l’acronimo che dà il nome al movimento ambientalista 
che nel Luglio 2013, utilizzando l’espressione inglese Nimby, ovvero 
not in my back yard, è nato anche in Cina, sull’onda dello stesso 
movimento sviluppato a livello mondiale. Il movimento, che nasce 
solitamente in opposizione alla creazione di grandi e invasivi impianti, 
ed è solitamente sostenuto dai cittadini residenti nella zona in cui il 
suddetto impianto dovrebbe sorgere, nel caso cinese nasce a seguito 
della proposta da parte dello stato di costruire un impianto civile per 
l’arricchimento dell’uranio.  
“Per rispettare il desiderio del popolo il piano non verrà portato 
avanti”, si afferma nel sito Web del giornale del Partito comunista 
locale di Jiangmen, città in cui sarebbe dovuto sorgere l’impianto per 
la lavorazione dell’uranio. Una vera conquista da parte dei cittadini. 
La ritirata del governo locale è abbastanza sconcertante considerato il 
fatto che la Cina conta di raggiungere il 5% del fabbisogno energetico 
entro il 2020, rispetto al 2% che copre oggi. Tuttavia quello di 
Jiangmen non è il primo caso di protesta popolare ascoltata dallo stato 
cinese, nel corso di un anno infatti la stessa cosa è avvenuta nel 
Sichuan, dove doveva sorgere una fabbrica d’acciaio, a Kunming per 
una fabbrica chimica, a Shanghai per una fabbrica di batterie e ancora 
nelle province di Liaoning, Yunnan e Jiangsu17. 
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Il 2013 non è stato l’unico anno in cui la voce popolare ha cominciato 
a farsi sentire in Cina. Già nel 2012 infatti la nazione era stata scossa 
da rivolte contro la costruzione di un centinaio di chilometri di 
condutture che avrebbero dovuto versare nel mare cinese i resti della 
lavorazione di una cartiera giapponese. Anche questa volta, 
nonostante la manifestazione sia poi sfociata nella violenza con 
attacchi alla polizia da parte dei cittadini, il popolo vinse sul governo, 
che infine fu d’accordo nell’interrompere il progetto giapponese. 
Il popolo cinese e le sue richieste, in particolar modo la volontà di 
essere al passo con il resto del mondo nella lotta per l’ambiente, 
stanno diventano aspetti sempre più rilevanti in Cina. Già nel 2011 i 
cittadini protestando erano riusciti a fermare la costruzione di diversi 
impianti in altre zone del paese “dimostrando la crescente sensibilità 
in materia di ambiente e di sicurezza idrica e alimentare18”. 
Nonostante sia ancora presto per annunciare l’apertura dello stato 
verso le richieste dei suoi cittadini, queste concessioni evidenziano un 
cambiamento nel modo in cui il nuovo governo è pronto ad affrontare 
i problemi nazionali rispetto al passato, certamente sostenuto 
dall’ideologia del nuovo Presidente Xi Jinping, che già durante il suo 
discorso d’insediamento parla di una rinascita cinese, dove il popolo 
viene investito di una certa importanza, sia questo il reale pensiero di 
Xi o sia perché il Presidente si è reso conto del bisogno che la sua 
nazione ha di entrare maggiormente in contatto con il resto del mondo: 

 
"Il nostro popolo ama la vita e si aspetta un'istruzione 
migliore, lavori più stabili, redditi migliori, una sicurezza 
sociale più affidabile, una sanità migliore, condizioni di vita 
più comode e un ambiente più bello. […] E' il popolo che 
crea la storia. Le masse sono i veri eroi. La nostra forza 
proviene dal popolo e dalle masse. Dobbiamo comprendere 
che come individui la nostra capacità è limitata, ma finché 
riusciamo a rimanere uniti come una sola persona, allora 
non esiste difficoltà che non potrà essere affrontata. […] La 
Cina ha bisogno di conoscere di più sul resto del mondo,  
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e anche il mondo deve  conoscere di più sulla Cina19". 
 

4.3 Quando il cittadino si fa dissidente 
 
Come nella maggior parte dei paesi a regime totalitario o dispotico, il 
governo cinese impone un controllo rigoroso sulle masse e 
sull’individuo, che è quindi portato a subirne il dominio; tuttavia 
all’interno di queste masse vi sono cittadini che cercano di far sentire 
la loro voce denunciando ingiustizie e scandali col fine di apportare un 
cambiamento effettivo nel paese. Il ‘dissidente’ è di fatto non solo 
colui che la pensa diversamente, ma chi dimostra che il suo pensiero 
sia controcorrente con quello dello stato in cui vive e manifesta 
apertamente questa tendenza.  
La Cina negli anni ha collezionato un vasto numero di dissidenti, che 
con la loro voce, la loro penna e la loro arte, hanno divulgato l’ormai 
diffuso disagio provocato dalle ingiustizie imposte dal governo, 
raggiunto il mondo intero e fatto parlare di sé. La reazione del 
governo cinese di fronte alle ribellioni è sempre stata dura e lo stato 
punisce severamente chi si fa portavoce dei diritti umani, denunciando 
al resto del mondo la realtà cinese che il governo non lascia trapelare 
tramite i media. Incarcerazioni, torture e talvolta la misteriosa 
scomparsa del ribelle sono i provvedimenti presi dallo stato, e, 
sebbene alcuni tra questi dissidenti vengano  rilasciati dalle carceri 
dopo periodi di detenzione relativamente brevi, altri devono scontare 
pene sproporzionate rispetto al reato commesso. 
Citando alcuni esempi dalla lista dei dissidenti cinesi, il più 
conosciuto a livello mondiale è certamente Liu Xiaobo ÎÏ¡ .F
Critico letterario, docente universitario e attivista per i diritti umani 
che già fece parlare di sé durante i fatti di Tiananmen dell’89. 
Promotore della Charta 8, un documento che chiede l’attuazione di 19 
riforme democratiche per il rispetto dei diritti umani in Cina, Liu 
Xiaobo viene arrestato nel 2008 e dopo un anno di reclusione la sua 
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pena viene estesa ad altri undici anni, con l’accusa di ‘incitamento alla 
sovversione’.  
Nel 2010 Liu ancora in carcere viene insignito del premio Nobel per la 
pace poiché giudicato “il simbolo della campagna per il rispetto e 
l’applicazione dei diritti umani fondamentali20”, fatto che lo rende 
celebre in tutto il mondo.  
 

“The international community has changed somewhat; 
they’re willing to do more because [of] the prize. . . . It has 
encouraged dissidents to bring all their forces together; 
before, there was no leader, no strategy, no goal, but now we 
have Charter 08 and Liu Xiaobo to look to”21. 

 
Tuttavia dietro al successo acquisito da Liu a livello mondiale, la 
vittoria del premio Nobel porta con sé nuovi problemi, già da prima 
dell’assegnazione ufficiale del Nobel infatti, la moglie Liu Xia viene 
messa agli  arresti domiciliari, e suo fratello condannato a sua volta a 
undici anni di carcere22. 
 

“Beijing doesn't just persecute dissidents, it will disbar, 
imprison, torture and even "disappear" lawyers who stand 
up to the Chinese government.”23 
 

Hu Jia �Ò è un altro tra i nomi dei dissidenti cinesi più celebri. 
Imprigionato dal 2008 al 2011 poiché sostenitore dei movimenti per i 
diritti umani, oltre che dei malati di AIDS/HIV e del caso ambientale 
cinese, denuncia di aver subito violenze da parte degli ufficiali della 
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sicurezza statale anche nel 2013, poiché avrebbe criticato il nuovo 
leader del governo Xi Jinping. Come Liu Xiaobo è stato insignito di 
un’onorificenza per la lotta in favore dei diritti umani, il premio 
Sakharov datogli dal Parlamento Europeo. 
Tra tutti i modi di dare voce al popolo Ai Weiwei èÓÓ esprime le 
sue idee da ribelle con l’arte, tramite installazioni, sculture e la 
diffusione del suo blog, che mantiene aggiornato con critiche alla 
politica del governo e aspri commenti sulla società cinese nonostante 
la sua chiusura da parte della polizia nel 2006. Le autorità cinesi 
percepiscono la figura di Ai Weiwei come potenziale pericolo per la 
sicurezza dei vertici e la stabilità politica in quanto divulgatore di fatti 
legati alla violazione dei diritti umani dei cittadini cinesi. L’interesse 
che il mondo intero rivolge verso l’artista inoltre lo rende ancora più 
pericoloso agli occhi del governo, in quanto Ai Weiwei non solo fa 
uso della propria arte per denunciare le violazione dei diritti umani in 
Cina, bensì ‘gioca’ a urlarle a tutto il mondo prendendo le vesti di una 
figura eclettica da un lato oppositrice e dall’altro beffarda nei 
confronti del governo stesso 24 . Nel 2008, l’artista si era fatto 
portavoce degli scandali riguardanti le strutture delle scuole che 
crollarono durante il terremoto del Sichuan, causando la morte di 
numerosi bambini e che erano state costruite per mano dello stato 
utilizzando materiale scadente. 
L’arte di Ai Weiwei, pregna di un’energia ribelle, è conosciuta in tutto 
il mondo in parte grazie agli anni in cui visse negli Stati Uniti e in 
parte dovuta alla collaborazione con gli architetti Herzog & de 
Meuron per il padiglione della Serpentine Gallery di Londra nel 2012 
o il precedente progetto per lo Stadio Nazionale di Pechino. Nel 2011 
in partenza per Hong Kong, viene fermato all’aeroporto internazionale 
di Pechino e detenuto segretamente per 81 giorni, con l’accusa di 
evasione fiscale. Nel 2012 vinse il Václav Havel Prize per ‘dissidenti 
creativi25’ e intervistato da Hans Ulrich Obrist nel 2008 per quello che 
poi divenne il libro “Ai Weiwei speaks”, l’artista definisce l’arte come 
il mezzo per eccellenza nella denuncia agli scandali statali: 
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“We are living in an era in which nothing is clear, and a 
social situation that’s most primitive, in which the individual 
still cannot express his or her will. Communication in its 
most public sense, and discussion concerning the most 
fundamental questions, are impossible. Everyone, artists in 
particular, should think about why even today, in 2008, after 
the Olympics, the Chinese are still stuck in such a situation. 
If artists betray the social conscience and the basic 
principles of being human, where does art stand then? So I 
think 2008 was year one of defending our rights, a year 
people began to wake up. I believe that the Chinese will face 
more severe problems in 2009. If our system refuses to 
communicate, rejecting the idea that everyone is born equal, 
why should we accept such a system? This is a question 
everyone must ask. 26” 
 

Lo sviluppo economico cinese ha certamente dato la possibilità, 
nonostante la tuttora attuale oppressione dello stato, di diffondere le 
proprie idee tramite l’utilizzo di canali in passato sconosciuti. Twitter, 
social network molto popolare in Cina, è stato causa di uno scandalo 
che nel 2010 travolge Cheng Jianping, cittadina cinese che sotto lo 
pseudonimo di Wang Yi GÔ:è condannata a scontare un anno di 
lavori forzati in un campo di rieducazione nel Zhengzhou dopo aver 
postato un commento ironico su Twitter, riguardante le tensioni tra 
Cina e Giappone e le dimostrazioni anti-giapponesi che stavano 
avvenendo in Cina. Questo episodio, che mette in evidenza ancora una 
volta la mancanza di libertà di pensiero e parola cinesi, ha sconvolto i 
media e gli stessi cittadini cinesi:tanto da spingere Nick Costolo, 
amministratore delegato di Twitter stesso a lasciare un commento 
rivolto al governo cinese: “Dear Chinese Government, year-long 
detentions for sending a sarcastic tweet are neither the way forward 
nor the future of your great people27.” Le sorti di altri dissidenti furono 
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invece più incerte, come nel caso di Gao Zhisheng »bÕ, avvocato 
da sempre impegnato nella difesa delle minoranze religiose e in 
particolar modo dei Falun gong, che nel 2005 non rinnovò la tessera 
d’iscrizione al Partito Comunista Cinese in segno di protesta. Nel 
2008 fu candidato al Premio Nobel per la pace, ma già nel 2010, dopo 
aver denunciato ai media le torture più volte inflittegli dalla polizia, 
sparì nel nulla e ricomparve qualche anno dopo dimostrando di essere 
vivo ma segretamente detenuto28. 

4.3 Sina Weibo, un nuovo canale di denuncia 
 
Come si può riscontrare dalle persecuzioni inflitte a chi non segue la 
linea di pensiero ufficiale di Partito che ho trattato nel precedente 
sottocapitolo, la Cina è certamente uno tra gli stati che presentano 
minor libertà di pensiero ed espressione ancora nel 2013. La modalità 
con cui lo stato affronta lo sviluppo mediatico mostra una Cina 
rallentata agli altri paesi con lo stesso sviluppo economico. Riguardo a 
ciò, già dagli anni ’80 la Cina specialmente in vista del suo ingresso 
nel World Trade Organization (WTO)29, si impegnava ad attuare dei 
cambiamenti per essere più simile alla linea globale. Tuttavia il 
passaggio del controllo statale al libero mercato non concede tuttora 
alla nazione la possibilità di esprimersi liberamente, laddove i media 
“diffondono contenuti molto commerciali e vivono grazie alle 
pubblicità, lo stato è ancora il proprietario di gran parte di giornali e 
riviste, nonché di tutte le stazioni televisive e radiofoniche30.” 
Nonostante il controllo continuo imposto dallo stato sui media e social 

network come Facebook, cui è impossibile accedere a causa della 
censura imposta dal governo, la popolazione cinese che fa uso di blog, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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microblog o metodi simili di comunicazione cresce nella nazione ogni 
giorno di più. 
Il successo di ‘Sina Weibo’ Æ89:, il Twitter31 cinese che già dal 
suo lancio nel 2010 è diventato il social network più utilizzato in Cina 
rispetto ai cugini Twitter e Facebook, in soli tre anni lo ha portato a 
raggiungere i 300 milioni di iscritti e lo scambio di circa 100 milioni 
di messaggi al giorno32. 
Sina Weibo assume un’importanza ancor più rilevante in questi ultimi 
anni in cui la Cina è stata sommersa dagli scandali politici e sociali. 
Laddove in precedenza l’individuo cinese non aveva possibilità di 
comunicare al mondo intero e alla Cina stessa il suo malcontento, 
laddove i media controllati dallo Stato parlavano di un paese in 
apparenza perfetto nascondendo gli scandali di cui il governo era 
artefice, Weibo dà una possibilità di riscatto al cittadino cinese, che 
può comunicare con il resto della popolazione digitale e cercare un 
confronto. Nella mia analisi sulla presenza o meno di un’eticità a 
livello culturale, il successo di questo social network lascia trasparire 
quindi una consapevolezza diversa da parte dei cittadini rispetto al 
passato, verso quei fatti che il governo nasconde sotto un velo di 
omertà. L’individuo si fa giudice degli scandali commessi, comincia a 
dare voce al proprio malcontento e sentimento di oppressione che il 
controllo imposto dallo Stato provoca.  
Weibo, una potenziale bomba a orologeria per uno stato che finora 
aveva usufruito dei media solo come mezzi di controllo delle masse. 
Uno strumento che permette al cittadino cinese di acquisire una sua 
autonomia di pensiero, di giudizio e di parola. 
Weibo ha dato la possibilità alla popolazione di scavalcare le barriere 
della comunicazione, come nei in cui il governo, ad esempio dopo 
svariati scandali diventati casi mediatici, ha cercato di frenare la 
diffusione delle notizie imponendo alla stampa di smettere di 
scriverne e concentrarsi invece su altre notizie. Scrive a riguardo un 
commentatore su Sina Weibo: 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#*!Twitter è un servizio di social network creato nel 2006 che permette ai suoi utenti di 

mandare e leggere messaggi di 140 parole, conosciuti come “Tweet”. 
#"!PONZIO, Silvia, “Il Twitter cinese censurato in tempo reale”, in Focus, 8 Marzo 2013, 

http://www.focus.it/tecnologia/digital-life/weibo-censura-twitter-cinese_C12.aspx, 7 
Agosto 2013 



! (+!

“Why have the people been robbed of the right to know? 
How long do they want to hide. ... We won't accept being 
treated like idiots.33” 
 

Nel 2013 Weibo è già il canale di denuncia ufficiale del popolo 
cinese, come dimostrano i vari commenti a seguito della 
sdrammatizzazione di certi fatti. Nel Marzo di quest’anno il popolo 
del Web insorge lanciando l’allarme su Weibo, secondo il quale un 
migliaio di maiali morti stava inquinando le acque del fiume Huangpu 
Ö× di Shanghai. Nonostante il primo allarme da parte del social 

network le autorità competenti non presero provvedimenti fino a 
quando il numero di animali morti aumentò a 5,916 e l’acqua corrente 
delle case di tutta Shanghai fu a rischio contaminazione, nonostante le 
rassicurazioni delle autorità competenti. Anche in questo caso la voce 
di un commentatore su Sina Weibo non si fece attendere: “Bene, se 
quei maiali morti non sono un problema per la nostra acqua potabile, 
chiedo, con il massimo rispetto, di passare questo messaggio al 
segretario del partito a Shanghai, al sindaco e a tutti i competenti di 
essere i primi ad attaccarsi al rubinetto.” Poco dopo un altro 
commento: “Forse i suini sono morti asfissiati, perché hanno rifiutato 
di respirare l’aria inquinata che incombe su di noi34.” 
Nel Febbraio precedente a questo caso fu un altro scandalo a subire le 
critiche del popolo del Web: a Pechino una ragazza viene stuprata da 
cinque uomini in una stanza d’albergo, dopo la denuncia e la chiusura 
del caso, venne fatta circolare la notizia secondo la quale uno dei 
cinque violentatori sarebbe stato il figlio di un generale a capo di un 
gruppo dell’esercito cinese. I commenti non si fanno attendere 
nemmeno in questo caso, 927 mila per la precisione, riguardanti i 
privilegi concessi ai figli di famiglie celebri: “Questa volta è stato 
Li35, la prossima volta sarà il figlio di un altro funzionario di alto 
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grado. Il privilegio di cui godono i loro padri li incoraggia a 
commettere delitti e ad essere arroganti.”  
Un canale per unire le forze contro chi sta ai vertici, cominciando a 
fare richieste concrete al governo, come in questo caso in cui centinaia 
di migliaia di cinesi online chiedono “il massimo della pena per i figli 
dei potenti36” o ancora nella manifestazione contro la costruzione 
dell’impianto civile per l’arricchimento dell’uranio nel Guangdong, 
quando i cittadini di Jiangmen dopo essersi accordati su Sina Weibo si 
riunirono per protestare37. 
Lo sviluppo di un canale comunicativo di tale portata ha ovviamente 
preoccupato il Governo cinese che, come aveva già fatto in 
precedenza con altri social network, ha intensificato i controlli anche 
all’interno di Weibo. Un team di ricercatori capeggiato da Dan 
Wallack della Rice University di Houston, ha studiato il 
funzionamento della censura su Sina Weibo e il numero di persone 
pagate da Pechino per opprimere la libertà di pensiero dei cittadini. Ne 
sono scaturiti dati che rivelano che la cancellazione di alcuni post, 
giudicati ‘pericolosi’ avviene quasi in tempo reale, facendo avanzare 
l’ipotesi  che il social media sia ininterrottamente controllato dal 
Governo cinese. 
Come in passato lo Stato cinese ricorre all’uso della dissuasione 
popolare affermando che “la parola d’ordine della nuova Cina è di 
dare l’illusione che tutto vada bene e che ogni ulteriore forma di 
repressione sia solo per il bene comune38”, laddove ancora una volta la 
ricerca del bene del popolo viene usata come pretesto per imporre il 
controllo delle masse, in una società sempre meno disposta a farsi 
guidare. 
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CONCLUSIONI 

 
 

La curiosità che mi ha spinto a svolgere questa mia analisi sulla 
presenza o meno di un’etica all’interno della società cinese si è 
dimostrata in realtà un mezzo per studiare ulteriormente una cultura 
che viene oggi giudicata a livello globale, senza che le persone si 
interroghino veramente sul significato che una società talmente vasta 
come quella cinese possa nascondere dietro allo smisurato sviluppo 
economico. In questo senso è stato un mezzo per maturare 
un’opinione personale e scoprire alcuni aspetti di questa nazione che 
in passato ignoravo, come la maggior parte delle persone limitandomi 
a guardare ciò che la nazione cinese vuole far vedere al resto del 
mondo.  
Il messaggio che lo Stato cinese trasmette alla sua società, al fine di 
sostenere ‘l’illusione che vada tutto bene’ al di fuori della nazione 
cinese, ha condizionato il mio giudizio riguardo a questo paese per 
lungo tempo. Giudizio che tuttavia oggi risulta cambiato, tramite 
un’analisi che mi ha portata a capire che come tutte le altre nazioni al 
mondo, anche questo paese non è né più né meno perfetto, ma 
nonostante tutto vuole mantenere il silenzio riguardo a molti fatti che 
se scoperti cambierebbero il giudizio che il mondo intero ha della sua 
società. 
Ricercando un valore come l’etica all’interno della società cinese è 
stato difficile talvolta non cadere in un giudizio morale trovandomi di 
fronte a certi scandali che secondo la mia cognizione vanno ben oltre 
al limite umano. 
La conclusione che ne scaturisce a mio avviso è che la società cinese 
dove un tempo regnava il socialismo indiscusso che univa governo e 
società, fosse l’ideale comunista condiviso o meno, sia oggi 
combattuta tra la volontà di mantenere il controllo da parte del 
governo e il desiderio di modernizzarsi da parte del suo popolo. 
Trovandosi così di fronte a una popolazione che, a differenza dei 
tempi del Maoismo, non è più disposta a essere sottomessa, la società 
cinese contemporanea presenta ormai al suo interno una netta 
suddivisione dove prevalgono due parti contrastanti, il governo e la 
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società. Il primo che, nonostante gli sforzi per modernizzarsi, dimostra 
tuttavia di voler mantenere il proprio controllo e di non essere 
disposto a concedere al popolo quella libertà di pensiero e parola 
propria dei paesi emancipati nel mondo, e la seconda, che dimostra 
invece di aver assunto una nuova posizione e il desiderio di 
avvicinarsi sempre di più alla linea di sviluppo sociale comune ai 
paesi del primo mondo. 
Come ho analizzato nei vari capitoli della mia tesi, l’etica nel senso 
confuciano del termine si è sviluppata attraverso i diversi periodi 
storici e governi cinesi, e nella Cina contemporanea l’etica sembra 
essersi infine tramutata in ‘responsabilità’.  
Reinhold Niebuhr39 disse: “The great ethical divide is between people 
who want to be pure and people who want to be responsible40”, che 
nonostante riguardasse la Cina maoista può tuttavia rappresentare la 
nuova linea a cui cerca di attenersi il paese oggi. Laddove l’antica 
purezza propria dell’essere etico è sparita da tempo, entrambi lo stato 
e la popolazione cinese, siano essi spinti da un valore vero o usino 
l’etica per raggiungere un’immagine più simile a quella della altre 
nazioni del mondo, hanno certamente assunto una linea più 
responsabile rispetto alla Cina di pochi anni fa, come dimostrano le 
campagne anti corruzione imposte dal nuovo presidente Xi Jinping o 
le manifestazioni a favore di una Cina più ‘verde’ messe in piedi dai 
cittadini. 
La Cina di oggi dipende pesantemente dalla volontà di modernizzarsi, 
che tuttavia sembra essere faticosamente raggiungibile in quanto il 
paese rimane tuttora altamente suddiviso al suo interno ed è 
caratterizzato da notevoli contraddizioni. La Cina sembra essere oggi 
alla ricerca di una nuova cultura che possa adattarsi sia alle esigenze 
proprie della nazione che al resto del mondo, e che possa mettere a 
punto una nuova tradizione comune sia per il governo che per la 
società, al fine di giungere ad una modernizzazione ‘completa’. Il 
paese senza ricostruire la sua tradizione culturale, non può 
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raggiungere una modernità totale; e senza rispondere alle sfide 
moderne, non può avere una tradizione completa41. 
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banli ÄÔ occuparsi, condurre, trattare 
benshen_Þ reale, in sé e per sèF
bi MFcertamente 
Bo Xilai *+¡F
cai¦Fsolo, appena 
chi tFvergogna 
chongfen ¹£ enorme, ampia 
chonggao º» grandezza 
chuxu ÅÆ veramento, versare, depositare 
chuan xiao BCFmulti-level marketing scheme 
da de zhePÖÄ coloro che possiedono forza morale 
da kai ª� aprire 
danwei ueFunità di lavoro 
Dao ÕFla Via 
de ÖFmorale 
Deng Xiaoping õEöF
er aFdue 
Falun Gong�·ôFmovimento del Falun Gong 

fanshi ¯� tutti, ogni 
Foshan @OF
gangshao¶·Fsentinella, guardia 
Gao Zhisheng »bÕF
ge zu renmin¯[{Fpersone di varie minoranze 
gu IFperciò 
Gu Kailai F�¡F
gua±Fessere appeso, appendere 
Guangdong LMF
guanxi A< relazioni interpersonali 
Guomindang /{sF
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haibuÂ�Fneppure 
Han QFdinastia Han 
haoburongyi ×�ÀÁ molto difficile 
Hu Jintao ���F
Huang puÖ×Ffiume HuangpuF
hukou vðFregistrazione anagrafica di residenza 
jiao ,Feducazione 
jin-chu 2½ andare e venire 
jiu �Fallora 
jun t anche, persino 
junzi AÒ essere supremo 

Kong ÑF/ Kongzi ÑÒ Confucio 
lao pengyou elmFvecchio amico  
li TFi riti 
Liang Qiqiao pqrFF
linbi ÌÍFlontano da qui  
linli ¸> grande numero, moltitudine 
li jiao T,Fcodice etico 
Liu Xiaobo ÎÏ¡F
Lunyu ·CFDialoghi, Analecta 
Mao Zedong òóMF
mianzi ¹ÒFfaccia, dignità 
min gong {lFlavoratori migranti 
Nanjing daxue +,P. Università di Nanchino 
Pike Milanduola zhe��!��5�[FPico della Mirandola 
pinyin D6FF
renminbi [{� moneta cinese 
Shaanxi �¡F
Sichuan � F
tixiaÎaFriflettere, rappresentare 
tongku n¬Fpena, sofferenza 
Qionghai ��F
que2Ftuttavia, ma 
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ren aFbenevolenza  
ren [Fuomo 
renmin fayuan [{�¾ tribunale popolare 
renmin yiyuan [{È¾ ospedale popolare 
renmin yinhang [{Ã3 banca popolare 
renmin zhengfu [{�ì governo popolare 
ru �Fdisonore 
San jiao �,Fi tre insegnamenti 
Shenzhen Ï�FF
shou ming Â�Fricevere il mandato del cielo 
si {Fpensiero 
Sina WeiboÆ89: 
Song SFdinastia Song 
Song Pingshun Sö�F
suiyi¾ßFliberamente 
Tang RFdinastia Tang 
Wang Yi GÔF
Wang Yue GHF
wen 4Fcultura tradizionale 
wufa T� non potere 
Xi Jinping w´öF
xiang 3Fsembrare 
xiao ëFpietà filialeF
xin �Fcuore 
xin lang weiboÆ89:FSina Weibo 
xing äFnatura umana 
xue .Fstudio 
yi sheng '7Ftutta una vita, una vita intera 
yewu üÇ business, lavoro 
yinci ü¬Fperciò 
yongbao ��Fabbracciare 
Yue Yue HHF
zhao pai ³´Ftarga, insegna 
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zheng ming �GFrettificazione dei nomi 
zhenli �ÔFla verità 
zhi bFcomprensione 
zhi § valere, valore 
zhi yao ��Fdal momento che, poichè 
zhili yu �IB essere devoto 
zhiyou �° solo, soltanto 
zhu xi â® presidente 
zhuiming zhuli zG��Fricerca del successo e del denaro 
Zhong yong .NFil giusto mezzo 
ZhouEFdinastia Zhou 
zong gong ÍïFin tutto  
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