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前言

关系，是中国人情社会中特色而又常见的一种人际交往纽带，而它，不

单单运用于日常社会交往，更有时是贸易交换和维系市场的基础。然而，关

系究竟是什么？多年以来，许多学者都给出了自己的判断。有的定义为“一

种特殊的人际关系”，有的从概念上概括其为“交往联系”或“特定关系”

。无论是哪一种说法，都只是侧面描述了关系的某些特征，无法真正描述这

个词的内在的价值。结合本论文的内容，我们认为关系是在社会、政治及商

业环境中可以创造利益双赢的必不可少的沟通纽带。对于有关系的双方来

说，他们维系的基础是感情和互惠，但又不仅仅只为了情感的交际，更多的

是带有一定的目的性，比如取得有限的资源，降低交易和研究的成本，减少

环境本身的不确定性及功利主义行为等一系列的目的。由此可见，关系不单

单是朋友之间的友谊，本身更带有义务与利益的成分。因此，对中国人来

说，关系更像是蛛丝，在其编织的人脉网中，人各取所需，维持着贸易的往

来与沟通。

关系来源于中国传统的儒家思想，并且以儒家思想为核心，充分显示只

有存在关系才能巩固每个人的存在感，并且实现人生价值。然而，随着时间

的推移和历史的变迁，关系一词也逐渐发展与活用，产生了巨大的改变，特

别是功能性和原则性这两个方面。首先，它的功能延展了。现在关系不单运

用于生活，更充分运用于商业社会中的谈判中。而且，以前多强调“人之间

的感情”维系，而在经商中，功利主义思想代替了简单这个方面。

本文旨在探讨关系如何影响外国企业的业绩，为此，我们先需要概括这

个现象的根源与理解它的深层含义。第一章中，本文先从汉字的角度来定义

关系的表面含义，并结合著名学者的剖析深层辅助理解，之后，利用举例论

证，来辩证关系在东方与西方的社会网络的异同，比如说关系基础 (血缘关

系，社会关系等)、长远取向、 互惠和义务的重要性、感情等。列举以上信

息作为理论基础，之后用两种不同的理论来探讨关系的产生与发展。主要内

容是：一部分学者认为关系只是儒家的产物，特征符合儒家强调的人之间相

互依存， 即人与人联系需求的必要性并且人的自我价值体现在与人交往并满



足朋友的一部分需要，并达到相互依存的成而来；另外一部分学者采用制度

理论的角度来解释这个现象。他们认为正是中国近50年制度和经济的不稳定

造成的不安全感，让中国人强化了关系这层交流网络。第二章进一步深入剖

析在企业中关系的利用并分析其效果，简述关系的深刻含义（信息、交换和

规则）：保护关系中成员的权利和它们的多元化如何能够制止功利行为。最

后，在改革时期中，关系曾经被不正方的方式利用过，本文用博弈论来解释

为什么关系能有效控制腐败操作的完备结构。在这个论证过程中，本文以一

位成长起来的中国商人赖昌星的经历，来生动的表现出如何用关系来创造商

业帝国。

第二章尝试回答外国企业进入中国的关键问题：关系真的对于商业来说

重要么？如果是这样，又能改善哪些方面？为了解决这个深刻的问题，首

先本文提供了商业关系的定义，定义是采用来解决商业方面的问题的私人

关系，然后使用通用的划分为公对公 (B2B) 和企业对政府（B2G）来分析

这两个不同的关系如何影响企业的业绩。第二段分三个部分: 第一部分一

方面分析企业怎么能把关系成为自己的资本，另一方面分析经理怎么能把

他们员工的关系成为企业的资本，这样可以增加企业的竞争优势。为此，

我们要从不同的角度来探讨关系的作用: 关系作为社会资本，创造组织能

力的竞争优势，影响企业的战略选择和反应能力的信息来源，与供应商、

客户甚至对手公司的关系的好处，最后需要分析它们与公司治理的关系。

为了增加真实性，本文本文也描写三个在中国成功地采用关系的外国企

业， 肯德基(KFC)，上海大众（Shanghai Volkswagen）和波音公司(Boeing)。 

第二段，因为本论文的目的是提供关系对企业的整体影响，所以不单单关注

优点，更要关注其所造成的不利影响，即对环境变化判断的困难，更新信息

的困难，本身帮助的未知性和企业与政府关系的危险性。作者提供了自己的

意见并尝试回答问题，也就是说关系是否能帮助外国企业在中国市场改善它

们的业绩。我的结论是人际关系是中国独有的现象，它们是中国政治、社会

和经济的结构，关系的重要性可以从下面这句话看出来：”有关系就没关

系，没关系就有关系“，大家可以很显然地看出，企业是一个社会系统，必

须与社会环境进行资源交换。因为社会环境对企业的成功具有重要的影响，

但是把关系看作灵丹妙药是一个有危险的错误。关系显然有重要的作用， 尤

其是在企业建立初期比如说进入中国市场，谈判等等；但是公司稳定了，其



他的因素比关系重要得多，无论你有多么关系产品的质量，促销活动，价格

策略，交货方式和时间都对公司的业绩有深刻的影响。为了解释这一点可以

用中国的惯用语: ”师傅领进门, 修行在个人“， 也就是说关系能帮助一家

企业更高效的实现一个政略，但是如果那个政略当初有问题，关系没有办法

帮助你。   最后第三段将把目光放在关系的未来上，也就是说随着中国经济

和制度环境逐渐变得稳定的改革关系的使用，而考虑其是否会消失，尤其是

经商关系。一些学者认为如果未来的改革能使现代的经济结构转变为一个支

持开放市场的竞争的合法性和理性，那么关系的重要性肯定会减少。另外一

些学者认为由于关系起源于中国的文化、习惯和心态，所以它们不只是现代

化的产物，无论发生什么样的变化它们会改变但却不会消失。剩下的一小部

分探索关系和西方保护主义的异同，研究发现，这个说为中国文化的独特现

象也存在在西方文化中。

最后一章，主要简述中国人对关系的认识和态度。关系，存在于中国，

应用于中国，因此也存在着自身价值观的左右的问题，比如儒家思想的影

响，强调和为贵，面子问题，忽略了本身关系存在的价值，而很少讨论关系

这个话题。考虑到这一方面，我决定把翟学伟的文章，叫“是关系还是社会

资本”翻译成意大利语，这样可以从作者的观点开始分析在中国关于关系的

对话与在西方的有哪些差别。
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IntroduzIone

Chiunque	abbia	avuto	a	che	fare	con	la	Cina,	anche	se	per	un	breve	periodo,	ha	sicura-
mente sentito parlare delle guanxi,	essendo	esse	un	fenomeno	completamente	pervasivo	
della	società	cinese	che	ne	caratterizza	ogni	interazione	sociale	e,	ancor	più	importante,	
moltissime	transazioni	commerciali.	Ma,	effettivamente,	cosa	sono	le	guanxi? nel corso 
degli	anni	sono	state	fornite	le	definizioni	più	disparate,	influenzate	soprattutto	dall’ap-
proccio	all’argomento	ma,	in	generale,	possiamo	dire	che	le	guanxi	sono	la	pratica	sociale,	
politica	e	commerciale	di	creare	legami	particolaristici	di	mutuo	beneficio	atti	a	ridurre	
i	costi	di	transazione	e	di	ricerca,	a	fornire	risorse,	a	ridurre	l’incertezza	ambientale	e	a	
minimizzare	comportamenti	opportunistici.	Sebbene	siano	basate	su	valori	quali	la	re-
ciprocità	e	il	sentimento,	le	guanxi	sono	molto	più	di	un	semplice	rapporto	di	amicizia	
in	quanto	elementi	cardine	sono	anche	l’obbligazione	personale	e	lo	scambio	di	favori.	

Le guanxi	affondano	le	loro	radici	nella	tradizione	confuciana	essendo	perfetta	espres-
sione	dell’idea	che	l’essere	umano	si	realizza	soltanto	in	relazione	con	gli	altri	e	che	quindi	
le	relazioni	sociali	sono	il	fondamento	della	società.	Nonostante	ciò,	nel	corso	dei	secoli,	
esse	hanno	subito	notevoli	 trasformazioni	 sia	nell’ambito	delle	 funzioni,	passando	da	
una	sfera	prettamente	individuale	ad	una	aziendale,	che	dei	principi	che	le	governano,	
avendo	assunto	maggior	rilevanza	l’aspetto	utilitaristico	rispetto	a	quello	del	legame	sen-
timentale	tra	gli	individui.	Questo	processo,	iniziato	con	l’instaurazione	della	Repubblica	
Popolare	Cinese,	periodo	in	cui	le	difficoltà	economiche	e	la	diffusa	povertà	resero	ne-
cessario	l’uso	di	contatti	personali	per	ottenere	anche	beni	di	prima	necessità,	è	culmi-
nato	durante	gli	anni	della	riforma	e	dell’introduzione	dei	primi	principi	dell’economia	
di	mercato.	Attualmente,	a	causa	dell’ancora	presente	incertezza	istituzionale,	le	guanxi 
sembrano	dominare	qualsiasi	tipo	di	relazione	sociale,	soprattutto	quelle	commerciali.
Oggetto	centrale	di	questo	elaborato	è	andare	ad	analizzare	se	e	come	le	guanxi in-

fluenzano	la	performance	delle	aziende	straniere	che	operano	in	Cina	ma,	per	far	ciò,	è	
stato	innanzitutto	necessario	offrire	una	panoramica	sulle	origini	e	sulle	funzioni	delle	
stesse.	Nel	primo	capitolo,	quindi,	si	cercherà	innanzitutto	di	spiegare	il	significato	del	
termine	attraverso	un’analisi	lessicale	dei	singoli	caratteri	che	lo	compongono	e	di	for-
nirne	una	definizione	complessiva.	Si	metteranno	poi	in	luce	quelle	caratteristiche	delle	
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guanxi	che	generalmente	le	differenziano	dal	networking	occidentale,	come	ad	esempio	la	
necessità	di	una	guanxi-base,	l’orientamento	di	lungo	periodo,	l’enfasi	posta	sulla	recipro-
cità	e	l’obbligazione	personale,	il	ganqing	in	opposizione	al	puro	utilitarismo	ecc.	Dopo	
queste	informazioni	generali	si	cercherà	di	analizzare	la	nascita	e	lo	sviluppo	delle	guanxi 
mettendo	a	confronto	le	due	teorie	principali:	quella	confuciana,	secondo	la	quale	esse	
non	sono	altro	che	l’espressione	dell’io	interdipendente,	ovvero	del	bisogno	umano	di	
relazionarsi	con	altri	individui	e	di	trovare	in	ciò	la	propria	realizzazione;	e	quella	istitu-
zionale,	ovvero	altri	studiosi	hanno	un	approccio	differente	e	individuano	nell’instabilità	
politica	ed	economica	cinese	le	radici	che	hanno	determinato	l’importanza	attuale	delle	
guanxi.	Successivamente,	per	porre	le	basi	per	l’analisi	dell’utilizzo	delle	guanxi	in	ambito	
aziendale	 si	 tratterà	 brevemente	dei	 loro	 contenuti	 generali,	 quali	 le	 informazioni,	 gli	
scambi,	 il	contenuto	normativo,	e	 il	 loro	funzionamento,	quindi	 la	reciprocità,	 la	pro-
tezione	dei	diritti	di	proprietà	all’interno	dei	confini	del	network	e	il	ruolo	della	molte-
plicità	nel	limitare	il	comportamento	opportunistico.	Infine,	si	tratterà	brevemente	del	
legame	sempre	più	discusso	tra	guanxi	e	corruzione	da	un	duplice	punto	di	vista:	da	un	
lato	si	analizzeranno	tre	periodi	di	riforma	che	hanno	lasciato	spazio	a	vuoti	istituzionali	
facilmente	colmati	dall’uso	improprio	delle	guanxi,	e	dall’altro	si	userà	la	teoria	dei	giochi	
per spiegare perché le guanxi	sono	la	struttura	perfetta	per	portare	avanti	operazioni	di	
conclusione.	Per	concludere,	si	presenterà	 il	caso	di	un	noto	 imprenditore	cinese,	Lai	
Changxing,	famoso	per	essere	riuscito	a	creare	un	impero	commerciarle	grazie	alla	sua	
grande	abilità	di	intessere	guanxi	con	le	persone	giuste.
Nel	secondo	capitolo	si	entrerà	nel	vivo	del	tema	trattato	e	si	cercherà	di	rispondere	

alla	domanda	che	tutti	gli	imprenditori	stranieri	che	vogliono	entrare	nel	grande	mercato	
cinese	si	pongono,	ovvero,	servono	effettivamente	le	guanxi?	E	se	si,	fino	a	che	punto?	
Per	 far	 ciò,	 innanzitutto	 si	 definiranno	 le	 business guanxi,	 ovvero	 dei	 legami	 personali	
usati	prevalentemente	per	risolvere	problemi	di	natura	commerciale,	e	poi	si	utilizzerà	
la	comune	suddivisione	in	B2B	e	B2G,	nonostante	in	Cina	sia	meno	significativa	essen-
do	un’economia	non	prettamente	di	mercato,	per	analizzare	come	questi	diversi	legami	
impattano	la	realtà	aziendale.	Il	secondo	paragrafo	verrà	suddiviso	in	tre	macro	sezioni,	
nella	prima	si	analizzerà	come	le	imprese	possono	capitalizzare	le	guanxi	a	livello	azien-
dale	per	migliorare	la	performance	e,	parallelamente,	si	cercherà	di	esaminare	come	i	ma-
nager	possono	capitalizzare	sulle	guanxi	dei	loro	impiegati	per	creare	delle	competenze	
che	potranno	fungere	da	vantaggio	competitivo.	Ciò	verrà	affrontato	dai	seguenti	punti	
di	vista:	le	guanxi	come	capitale	sociale,	come	vantaggio	competitivo	e	competenze	orga-
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nizzative,	come	fonte	di	informazioni	che	influenzano	le	scelte	strategiche	e	la	capacità	di	
reazione	delle	aziende,	i	vantaggi	dell’avere	buone	guanxi	con	fornitori,	clienti	e	aziende	
rivali	e,	infine,	il	loro	legame	con	la	governance.	Oltre	a	quest’analisi	prettamente	teorica,	
si	è	scelto	di	presentare	i	casi	di	tre	aziende	straniere	che	sono	riuscite	a	utilizzare	effica-
cemente le guanxi	in	Cina,	in	modo	tale	da	fornire	un’immagine	più	vivida	e	forse	anche	
più	chiara	dell’argomento.	Le	aziende	i	cui	casi	saranno	analizzati	sono	KFC,	Shanghai	
Volkswagen	e	SAIC	Motor.	Nella	seconda	parte,	invece,	visto	che	l’obiettivo	della	tesi	
è	di	fornire	un’idea	complessiva	dell’influenza	delle	guanxi	sulla	performance	aziendale,	
si	delineeranno	quelli	che	sono	gli	effetti	negativi	di	un	loro	uso	smodato	e	non	attento,	
quali	cecità	ai	cambiamenti	ambientali,	mancanza	di	circolazione	di	nuove	idee,	la	trap-
pola	degli	obblighi	e	la	pericolosità	delle	guanxi	B2G.	Dopo	quest’analisi	di	positività	e	
negatività,	si	cercherà	di	rispondere	alla	domanda	iniziale,	ovvero	se	e	fino	a	che	punto	le	
guanxi	aiutano	le	aziende	straniere	in	Cina,	fornendo	una	propria	valutazione	personale.	
Infine,	nel	terzo	paragrafo,	si	tratterà	del	futuro	delle	guanxi,	ovvero	se	con	le	continue	
riforme	che	stanno	rendendo	gradualmente	più	stabile	l’ambiente	istituzionale	ed	eco-
nomico	cinese	andrà	scomparendo	l’uso	delle	guanxi,	soprattutto	in	ambito	commerciale.	
Una	parentesi	è	poi	dedicata	al	confronto	tra	le	guanxi	cinesi	e	il	clientelismo	occidentale,	
volta	 a	 chiedersi	 se	questo	 fenomeno	descritto	 sempre	come	prettamente	cinese	non	
sia	in	realtà	presente,	sebbene	con	forme	e	modalità	leggermente	differenti,	anche	nella	
nostra	cultura.
Il	terzo	capitolo,	infine,	presenta	la	prospettiva	cinese	su	questo	argomento.	Questo	

perché,	 nonostante	 sia	 una	 parte	 fondamentale	 della	 cultura	 cinese,	 la	maggior	 parte	
della	letteratura	in	questo	campo	è	di	stampo	occidentale.	Se	e	quando	gli	scrittori	cinesi	
trattano delle guanxi	è	quasi	sempre	fatto	da	un	punto	di	vista	confuciano,	concentran-
dosi	su	elementi	quali	renqing e mianzi,	tralasciando	invece	la	prospettiva	economica.	Si	è	
scelto	quindi	di	effettuare	la	traduzione	di	un	articolo	di	Zhai	Xuewei	翟学伟 dal nome 
“Guanxi	o	capitale	sociale?”	usandolo	come	spunto	per	analizzare	il	dialogo	sulle	guanxi 
in	Cina	rispetto	a	quello	in	occidente.



10

CapItolo I

il fenomeno delle 关系: origini e caratteristiche

1.1 defInIzIone delle guanxI

Sebbene	 il	 termine	 guanxi sia	entrato	nel	 linguaggio	comune	cinese	secoli	orsono,	es-

sendo	esso	strettamente	legato	alla	tradizione	confuciana,	la	sua	comparsa	nel	mondo	

occidentale	è	molto	più	recente	e	difatti	i	primi	riferimenti	risalgono ad	alcuni	articoli	

imprenditoriali	che	fornivano	consigli	su	come	fare	affari	nella	Cina	degli	anni	ottanta1. 

A	quel	tempo,	si	riteneva	che	le	giuste	guanxi	fossero	un	fattore	vitale	nella	negoziazione	

economica	con	la	controparte	cinese,	che	potessero	aiutare	nell’avere	accesso	a	risorse	

limitate,	a	ottenere	informazioni	e	privilegi,	a	vendere	beni	altrimenti	invendibili,	a	bypas-

sare	i	labirinti	burocratici	ecc.	In	altre	parole,	le	guanxi	erano	viste	come	la	panacea	per	

qualsiasi	problema	potesse	manifestarsi	nell’entrare	e	nell’operare	nel	mercato	cinese.

Prima	 però	 di	 concentrarci	 sull’aspetto	 prettamente	 economico	 delle	 guanxi,	 tema	

centrale	di	questo	elaborato,	è	necessario	effettuare	un’analisi	di	cosa	esse	effettivamente	

siano,	cosa	comprendono	e	come	sono	comunemente	utilizzate,	in	modo	tale	da	fornire	

una	base	per	poter	poi	esaminare	i	loro	risvolti	in	ambito	economico	ed	imprenditoriale.

Da	un	punto	di	vista	puramente	 linguistico,	 il	 termine	guanxi 关系 si compone di 

due	caratteri,	il	primo	关 guan come	nome	significa	“valico	o	porta”,	come	verbo	invece	

significa	“chiudere”:	in	senso	metaforico,	allora,	si	percepisce	l’idea	che	al	di	qua	della	

porta	sei	uno	di	noi	mentre	al	di	là	la	tua	esistenza	è	a	malapena	riconosciuta;	il	secondo	

carattere 系 xi,	 come	nome	significa	“sistema”,	 implicando	un’organizzazione	gerar-

chica,	mentre	come	verbo	significa	“allacciare”	o	“legare”.	Quindi	guanxi letteralmente 

1	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi:	definition,	classification	and	implications”, International Business Re-
view,	11,	5,	2002,	p.	544.
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significa	“attraversare	 il	valico	e	connettersi”2,	 indicando	una	necessità	base	della	vita	

dei	cinesi,	ovvero	instaurare	relazioni	sociali	che	permettono	a	una	persona	di	superare	i	

valichi	incontrati	lungo	il	percorso.

Nella	lingua	cinese	guanxi	ha	numerosi	significati	e	può	essere	usato	nei	contesti	più	

svariati:	esse	potrebbero	riferirsi	all’esistenza	di	una	relazione	tra	persone	che	condivido-

no	un	elemento	in	comune,	ad	un	rapporto	tra	e	in	un	gruppo	di	persone,	a	una	relazione	

tra	persone	con	nessuna	interazione	diretta3.	Nella	letteratura	esistente	il	suo	significato	

varia	da	amicizia,	relazione	speciale	che	intercorre	tra	due	persone4,	legami	particolari-

stici5,	scambio	reciproco	e	capitale	sociale.	Normalmente	le	guanxi	sono	quindi	definite	

come	una	specie	di	“rapporto	speciale	tra	una	persona	che	ha	bisogno	di	qualcosa	ed	

un’altra	che	è	nella	posizione	di	fornirla”6. Altri considerano le guanxi	come	“un’amicizia	

che	ha	in	sé	l’idea	implicita	di	un	continuo	scambio	di	favori”7,	questo	perché,	accettando	

il	regalo	o	il	servizio8,	la	persona	coinvolta	si	impegna	a	portare	a	termine	un	favore	in	un	

futuro	non	specificato.	Vediamo	quindi	che	al	momento	della	richiesta	del	favore	si	viene	

a	creare	un	contratto	implicito	la	cui	accettazione	crea	delle	obbligazioni	che	costitui-

scono	una	mutua	dipendenza	all’interno	del	network.	Sebbene	le	relazioni	interpersonali	

non	siano	peculiari	della	 società	cinese	ma,	anzi,	esistono	 in	qualsiasi	 società,	ciò	che	

rende speciali le guanxi	è	la	loro	onnipresenza	e	il	ruolo	fondamentale	che	giocano	nella	

vita	quotidiana.

2	Lee,	D.Y.,	Dawes,	P.L.,	“Guanxi,	Trust,	and	Long-Term	Orientation	in	Chinese	Business	Markets”,	
Journal of  International Marketing,	13,	2,	2005,	p.	29.

3	Fan,	Y.	“Guanxi’s	Consequences:	Personal	Gains	at	Social	Cost”,	Journal of  Business Ethics,	38,	4,	
2002,	p.	371.

4	Alston,	J.P.,	“Wa,	Guanxi,	and	Inwa:	Managerial	Principles	in	Japan,	China,	and	Korea”,	Business 
Horizon,	Marzo,	1989,	p.	28.

5	Jacobs,	J.	B.,	“A	Preliminary	Model	of 	Particularistic	Ties	in	Chinese	Political	Alliances:	Kan-chi’ing	
and	Kuan-hsi	in	a	Rural	Taiwanese	Township”,	The China Quarterly,	78,	1979,	p.	240.

6	Osland,	G.	E.,	“Doing	Business	in	China:	A	Framework	for	Cross-Cultural	Understanding”, Mar-
keting Intelligence and Planning,	8,	4,	1990,	p.	4.

7	Pye,	L.,	Chinese commercial negotiating style,	Cambridge,	Oelgeschlager	Gunn	and	Hain,	I	ed.	1982,	p.	
89.

8	Come	sottolinea	Fan,	questi	doni,	servizi	e	favori	possono	essere	intangibili	come	consigli,	infor-
mazioni,	assistenza	o	tangibili	come	regali,	lavoro,	appartamenti	o	altri	prodotti	e	servizi.	Vedi	Fan,	Y.,	
“Questioning	guanxi…”,	cit., p. 549.
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Le guanxi,	 infatti,	sono	basate	implicitamente,	e	non	esplicitamente,	su	un	concetto	

di	mutuo	interesse	e	benefici.	Una	volta	che	viene	costituita	una	guanxi	tra	due	individui	

ognuno	di	loro	può	chiedere	all’altro	un	favore	con	la	consapevolezza	che	il	debito	crea-

to	verrà	ripagato	in	futuro:	è	questa	idea	di	obbligazione	e	debito	reciproco	il	fulcro	del	

sistema delle guanxi	in	Cina.	Si	nota	come	esse	più	che	indebitamento	o	relazioni	sociali	

sono	un	sistema	di	doni	e	favori	 in	cui	obbligazioni	e	debiti	sono	creati	e	non	c’è	un	

tempo	limite	per	ripagarli.	In	termini	più	semplici,	le	guanxi	sono	alla	base	dell’economia	

del	dono	esistente	in	Cina	e	questa	economica	ha	dei	riti,	rituali	e	regole	specifiche	che	

ne	governano	il	funzionamento.

Per	poter	comprendere	al	meglio	le	effettive	implicazioni	delle	guanxi	possiamo	utiliz-

zare	questo	esempio	fornitoci	da	Fan9	il	quale	descrive	uno	scambio	di	favori	che	inizia	

tra	due	parti	A	e	B,	chiamate	anche	il	richiedente	(A)	e	il	gestore	delle	risorse	(B).	Nell’e-

sempio	citato,	A	è	un	uomo	d’affari	che	deve	pagare	una	multa	sostanziale	per	evasione	

fiscale,	egli	allora	chiede	aiuto	ad	un	suo	amico	e	vecchio	compagno	di	scuola	B.	B,	non	

avendo	effettivamente	in	sé	i	mezzi	per	aiutarlo,	va	dal	suocero	C,	un	quadro	del	partito	

ormai	in	pensione	ma	che	possiede	ancora	una	certa	influenza.	C,	allora,	chiama	il	suo	

vecchio	subordinato	nell’esercito	D,	attualmente	capo	dell’Ufficio	Fiscale.	D	accetta	di	

ritirare	la	multa	e	successivamente	riceve	una	notevole	quantità	di	denaro	da	A	come	rin-

graziamento,	B	e	C	vengono	anche	loro	ripagati	con	una	bella	cena.	Vediamo	quindi	che,	

in	questo	caso,	il	ruolo	di	B	è	più	che	altro	di	facilitatore	e	intermediario,	e	non	è	colui	

che	effettivamente	fornisce	la	soluzione	al	problema.

Tale	definizione	di	guanxi	va	a	sottolinearne	la	natura	dinamica	e	ci	mostra	da	un	lato	

come le guanxi	siano	un	processo	a	cui	prendono	parte	una	moltitudine	di	individui	che	

vanno	a	inserirsi	in	un	network	di	relazioni	sociali	e	dall’altro	come	l’utilizzo	delle	guanxi 

richiede	una	certa	fiducia,	comprensione	ed	impegno	reciproco.

Per	poter	entrare	più	a	fondo	nel	fenomeno	delle	guanxi,	e	distinguerle	da	un	semplice	

scambio	di	favori	tra	conoscenti	o	da	un’amicizia	utilitaristica,	bisogna	andare	a	delinearne	

alcune	caratteristiche	specifiche.	Innanzitutto,	le	guanxi	sono	reciproche,	ovvero,	non	vi	è	una	

figura	fissa	di	debitore	e	creditore,	sebbene	generalmente	lo	scambio	di	piaceri	è	a	favore	del	

9	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit., p. 550.
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partner	più	debole.	Una	volta	che	si	è	ottenuto	qualcosa	da	una	guanxi	si	deve	essere	pronti	

a	ripagarlo	nel	tempo	ma,	a	differenza	del	mondo	occidentale,	la	restituzione	del	favore	non	

sarà	immediata,	essa	potrà	anche	avvenire	nel	corso	di	anni	o	decenni.	L’elemento	di	reci-

procità	è	spesso	considerato	la	chiave	portante	dell’intero	sistema,	colui	che	non	rispetta	tale	

regola	rifiutandosi	di	ripagare	un	favore	perderà	la	faccia,	丢面子10 diu mianzi,	e	verrà	quindi	

considerato	inaffidabile,	il	che	non	solo	determinerà	la	perdita	di	quella	guanxi ma scatenerà 

un	effetto	a	catena	per	cui	tutte	le	altre	guanxi	connesse	alla	prima	saranno	rese	inutili11.

Inoltre,	le	guanxi	sono	spesso	descritte	come	intangibili,	in	quanto	sono	costituite	con	

l’aspettativa	di	un	illimitato	scambio	di	favori:	esse	sono	mantenute	sul	lungo	periodo	

da	un	tacito	impegno	tra	le	parti	e	coloro	che	condividono	una	relazione	di	guanxi sono 

legati	l’uno	all’altro	da	un	silenzioso	ed	invisibile	codice	di	reciprocità	ed	equità.	Le	guanxi 

sono	spesso	collegate	al	concetto	di	capitale	sociale	in	quanto,	attraverso	questa	rete	di	

contatti	 e	 conoscenze	 invisibili	 all’occhio	 nudo,	 coloro	 abili	 abbastanza	 da	 utilizzarle	

possono	farne	frutto	nelle	modalità	più	inaspettate.

La	coltivazione	delle	guanxi,	va	sottolineato,	è	totalmente	contestuale,	ogni	azione	e	

il	suo	significato	e	interpretazione	varia	enormemente	in	base	al	luogo	e	alla	situazione.	

Ad	esempio,	regalare	una	stecca	di	Marlboro12	al	capo	quando	lui	e	sua	moglie	hanno	

appena	avuto	un	figlio	è	considerato	parte	della	cultura	del	dono,	ma	se	il	regalo	avviene	

quando	si	è	in	lizza	per	una	promozione,	allora	potrebbe	essere	visto	come	strumenta-

le,	andando	a	esprimere	un’intenzione	completamente	differente.	In	un	terzo	contesto,	

invece,	quando	ad	esempio	un	proprio	parente	un	po’	incapace	ha	bisogno	di	un	lavoro,	

allora	potrebbe	essere	addirittura	considerato	una	tangente13.

10 Mianzi,	tradotto	letteralmente	come	faccia,	ha	assunto	nel	tempo	un	significato	figurativo	andando	ad	
indicare	la	relazione	tra	l’ego	e	la	società,	quindi	viene	usato	per	indicare	quel	prestigio	o	reputazione	che	si	
è	ottenuti	dopo	aver	raggiunto	un	certo	successo	nella	vita.	La	mianzi	è	quindi	una	forma	di	riconoscimen-
to	del	proprio	io	e	del	proprio	valore	sociale	che	dipende	dall’ambiente	esterno.	La	“perdita	della	faccia”	
significa	quindi	che	una	persona	viene	considerata	non	degna	di	onore	e	stima.	Avere	il	prestigio	di	non	
perdere	la	faccia	e	al	contempo	salvare	la	faccia	di	altre	persone	sono	componenti	centrali	della	dinamica	
delle	guanxi.	Secondo	la	tradizione,	perdere	la	faccia	è	comparabile	alla	mutilazione	di	bocca,	naso	ed	occhi.	

11	Chan,	A.,	“The	Chinese	concepts	of 	Guanxi,	Mianzi,	Renqing	and	Bao:	Their	interrelationships	
and	Implications	for	International	business”,	articolo	non	pubblicato,	p.	2.

12	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	Asia-Pacific Business Series,	5,	II	ed.	2007,	p.	10.
13	Per	approfondire	la	cultura	del	dono	in	Cina	e	come	essa	viene	espressa	nel	caso	delle	guanxi,	vedi	
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In	linea	con	quella	che	è	la	cultura	cinese,	le	guanxi	si	rifanno	ad	un	orientamento	di	lun-

go periodo14.	I	membri	delle	società	confuciane	credono	nell’interdipendenza	degli	even-

ti,	ovvero,	tutte	le	interazioni	sociali	sono	considerate	all’interno	di	un	bilancio	di	lungo	

periodo.	In	quest’ottica,	ogni	guanxi	è	considerata	come	uno	stock	da	mettere	da	parte	in	

periodo	di	abbondanza	e	da	utilizzare	nel	momento	del	bisogno.	È	questa,	probabilmente,	

la	differenza	principale	con	le	transazioni	sociali	occidentali,	le	quali	sono	viste	solitamente	

come	eventi	singoli	ed	isolati	tra	loro	dove	si	pone	maggior	enfasi	sul	guadagno	immediato	

ottenibile	dall’interazione	che	 sul	 coltivamento	del	 rapporto	 tra	 le	parti.	Diventa	chiaro	

quindi	come	la	richiesta	di	un	favore	innesca	un	sistema	che	non	si	esaurisce	con	il	semplice	

ripagamento	dello	stesso	ma,	anzi,	inizia	un	processo	quasi	permanente	che,	a	scanso	di	

imprevisti,	andrà	avanti	tutta	la	vita.	C’è	da	sottolineare,	infatti,	come	alcune	guanxi siano 

praticamente	infinite,	tramandandosi	di	generazione	in	generazione.

Infine,	proprio	perché	esse	si	fondano	sui	rapporti	personali	tra	individui	all’interno	

di	questo	network	di	conoscenze,	le	guanxi	sono	personali.	Questo	vuol	dire	che	guanxi 

tra	le	organizzazioni	non	sono	effettivamente	possibili	ma	è	sempre	necessario	un	inter-

mediario,	un	individuo	che	possiede	tale	guanxi	e	la	mette	a	servizio	dell’azienda.	Risulta	

ovvio,	però,	come	ciò	determini	non	pochi	problemi	sul	 lungo	periodo,	 in	quando	se	

colui	che	ha	messo	in	gioco	le	sue	guanxi	va	via	esse	lo	seguiranno,	lasciando	l’azienda	

scoperta.	A	causa	di	questa	loro	intrinseca	caratteristica,	da	quando	il	sistema	della	cioto-

la	di	riso	di	ferro	in	Cina	è	terminato	all’inizio	degli	anni	’80,	l’utilizzo	delle	guanxi nelle 

aziende	è	diventato	sempre	più	pervasivo,	questo	perché	sempre	più	spesso	gli	impiegati	

venivano	premiati	o	addirittura	promossi	se	usavano	le	loro	guanxi	a	favore	dell’organiz-

zazione,	ad	esempio	per	quanto	riguarda	il	marketing	o	l’accesso	a	delle	risorse.

Essendo	un	fenomeno	dilagante	in	Cina,	è	ovviamente	nata	tutta	una	terminologia	

a	esso	connesso	che	è	interessante	analizzare:	拉关系 la guanxi	significa	letteralmente	

Yang,	M.	M.,	Gifts, Favors, and Banquets: The Art of  Social Relationships in China,	New	York	Cornell	Univer-
sity	Press,	1994.

14	La	tendenza	ad	identificare	come	orizzonte	temporale	il	lungo	periodo,	di	solito	posta	in	contrap-
posizione	con	quella	del	breve	periodo,	si	riferisce	all’apprezzamento	di	virtù	che	portano	a	risultati	nel	
lungo	periodo,	quali	la	perseveranza	e	la	parsimonia.	Per	ulteriori	dettagli	vedi:	Hofstede,	G., Cultures and 
Organizations: Software of  the Mind,	Berkshire,	McGraw-Hill:	Maidenhead,	1991.
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“tirare la guanxi”,	in	senso	figurato	sta	ad	indicare	un’attiva	manipolazione	delle	relazioni	

sociali,	soprattutto	attraverso	il	sistema	dei	doni,	con	lo	scopo	di	ottenere	un	prodot-

to	o	un	servizio	che,	altrimenti,	sarebbe	al	di	fuori	della	propria	portata.	Un’altra	fra-

se	collegata	allo	stesso	procedimento,	ma	che	ha	un’accezione	leggermente	negativa,	è	 

走后门 zou houmen,	ovvero	passare	dalla	porta	sul	retro,	riferendosi	all’azione	di	non	

usare	i	canali	ufficiali,	quindi	l’ingresso	principale,	ma	passare	dal	retro	attraverso	metodi	

esclusivi	o	particolaristici,	quindi	l’uso	di	contatti	personali,	strade	non	aperte	a	tutti	ma	

solo	a	coloro	che	hanno	le	giuste	guanxi. 挂关系 gua guanxi,	letteralmente	lavorare	sulle	

guanxi,	ha	bene	o	male	lo	stesso	significato	ma	ha	generalmente	connotazioni	negative.	

没有关系 meiyou guanxi	è	diventato	un	idioma	con	il	significato	di	non	importa	ma,	in	

origine,	stava	ad	indicare	una	persona	che	non	aveva	alcuna	conoscenza	nei	posti	giusti;	

关系够呛 guanxi gou qiang	significa	che	la	relazione	tra	due	persone	si	è	rovinata,	di	so-

lito	a	causa	di	mancanza	di	flessibilità	da	parte	delle	persone	coinvolte;	理顺关系 lishun 

guanxi,	raddrizzare	la	guanxi,	significa	rimettere	in	ordine	una	relazione	dopo	un	periodo	

di	difficoltà	o	imbarazzo;	有关系 you guanxi	significa	avere	delle	relazioni,	ovvero	avere	

accesso	a	delle	persone	con	una	certa	influenza	che	può	rivelarsi	utile;	有的是关系 youde 

shi guanxi,	quello	che	si	ha	sono	le	guanxi,	usato	di	solito	in	senso	negativo,	significa	che	

una	persona	ha	tutte	le	guanxi	di	cui	può	aver	bisogno,	ma	c’è	qualcos’altro	di	fondamen-

tale	che	gli	manca.	Infine,	关系网 guanxiwang,	rete	di	guanxi,	 identifica	tutta	la	rete	di	

guanxi	utilizzata	per	avere	favori	e	benefici,	e	关系户 guanxihu,	famiglia	guanxi,	ovvero	

una	persona,	organizzazione,	anche	un	dipartimento	governativo,	che	occupa	un	punto	

focale nella propria rete di guanxi.

1.2 CaratterIstIChe 

Come	abbiamo	già	detto	in	precedenza,	il	termine	guanxi	viene	generalmente	utilizzato	

per indicare dei “legami particolaristici”15,	la	nascita	di	questi	legami,	però,	non	è	com-

pletamente	casuale	e	non	può	avvenire	tra	chiunque,	anzi,	essi	si	fondano	su	quella	che	

15	Jacobs,	J.B.,	“A	Preliminary	Model…”,	cit.,	p.	240.
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viene	chiamata	“guanxi-base”,	ovvero	dei	tratti	primordiali	o	assegnati.	Senza	la	presenza	

di	una	base,	è	quasi	impossibile	che	nasca	una	guanxi,	inoltre,	anche	la	stabilità	e	la	pro-

fondità della guanxi	dipende	dalla	base	su	cui	essa	si	è	venuta	a	creare.

Guthrie16	individua	due	macro	categorie	di	guanxi-base:	le	basi	di	sangue	e	le	basi	so-

ciali.	Le	relazioni	basate	sulla	nascita	o	sul	sangue	sono	ovviamente	quelli	tra	membri	di	

una	famiglia,	tra	parenti	sia	di	sangue	sia	acquisiti;	la	seconda	macro	categoria	viene	ge-

neralmente	suddivisa	in	due	micro	categorie,	ovvero	le	relazioni	basate	sul	luogo,	luogo	

d’origine17,	etnia	ecc.,	e	le	relazioni	sociali	come	ad	esempio	l’aver	frequentato	la	stessa	

scuola	(anche	se	non	nello	stesso	periodo),	relazione	professore-studente,	l’essere	col-

leghi,	vicini	di	casa,	aver	prestato	servizio	militare	nella	stessa	unità,	avere	esperienze	in	

comune	come	l’aver	partecipato	entrambi	alla	Lunga	Marcia	o	aver	fatto	affari	insieme.	

Nella	società	cinese,	coloro	i	quali	hanno	queste	“basi”	condividono	alcuni	aspetti	dell’i-

dentità	personale	che	sono	rilevanti	nella	determinazione	dell’individuo,	ad	esempio,	due	

persone	che	hanno	una	guanxi	nata	dall’essere	stati	compagni	di	classe	si	identificano	con	

un’esperienza	educativa	importante	per	entrambi.

Andando	ad	analizzare	maggiormente	nello	specifico	alcune	tipologie	di	guanxi-base,	

tra	le	più	importanti	abbiamo	le	guanxi	fondate	sulla	famiglia.	Ovviamente,	visto	che	la	

famiglia	è	l’unità	fondamentale	nella	società	cinese,	ne	risulta	chiaramente	che	guanxi che 

hanno	questa	base	siano	più	importanti	delle	altre	tipologie:	i	membri	della	famiglia	sono	

coloro	di	cui	più	ci	fidiamo	e	su	cui	facciamo	maggiormente	affidamento,	è	anche	questo	

uno	dei	motivi	per	cui	le	aziende	familiari	sono	il	modello	dominante	di	corporate governan-

ce	tra	i	cinesi	all’estero.	Le	guanxi-base	di	sangue,	in	realtà,	si	dividono	a	loro	volta	in	due	

gruppi,	i	parenti	effettivamente	di	sangue,	solitamente	dalla	parte	del	padre,	e	i	legami	

dati da matrimonio. La guanxi-base	di	parentela	è	importante	in	relazioni	all’interno	delle	

organizzazioni,	soprattutto	per	quanto	riguarda	la	proprietà	condivisa	e	il	controllo	del	

business	tra	organizzazioni	private.	Sebbene	una	guanxi-base	di	parentela	rimanga	tutt’ora	

16	Gold,	T.,	Guthrie	D.,	Wank	D.	 (a	cura	di),	Social Connections in China: Institutions, Culture, and the 
Changing Nature of  Guanxi,	Cambridge,	Cambridge	University	Press,	2006,	p.	6.

17	Il	luogo	d’origine	può	variare	da	un	villaggio	alla	provincia,	dipende	dal	contesto	nel	quale	le	per-
sone	provano	a	stabilire	un	tratto	comune.	Al	di	fuori	della	Cina,	il	semplice	fatto	d’essere	cinese	può	
svolgere	la	stessa	funzione.
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importante,	lo	sviluppo	della	produzione	di	massa,	le	piccole	dimensioni	delle	famiglie	

odierne,	il	matrimonio	monogamo	e	altre	opportunità	economiche	hanno	cambiato	la	

disponibilità	di	questa	base	per	il	controllo	delle	imprese	cinesi18.

Seconda guanxi-base	rilevante	è	la	località	di	provenienza	o	il	dialetto.	Ad	esempio,	du-

rante	le	prime	fasi	dell’emigrazione	a	Singapore19,	molti	immigrati	cinesi	arrivarono	a	de-

stinazione	soli,	senza	alcun	parente	ad	accompagnarli.	Loro,	allora,	facevano	solitamente	

affidamento	su	persone	provenienti	dal	proprio	villaggio	o	distretto	in	Cina	per	ottenere	

cibo,	sistemazione	e	 lavoro	e	si	raggruppavano	in	base	al	 luogo	d’origine	e	al	dialetto	

parlato20,	vediamo	difatti	che	spesso	la	guanxi-base	era	istituzionalizzata	in	associazioni	di	

mutuo	aiuto	organizzate	in	base	a	questi	criteri.

Il	luogo	di	lavoro	è,	ovviamente,	una	fonte	importante	di	guanxi-base.	Soprattutto	in	

precedenza,	 i	 colleghi	 erano	 quasi	 sempre	 persone	 provenienti	 dallo	 stesso	 villaggio,	

appartenenti	allo	stesso	gruppo	dialettale	e	spesso	anche	parenti	lontani.	Anni	passati	a	

lavorare	insieme	forniscono	una	base	per	costituire	o	rafforzare	una	guanxi.	I	colleghi,	e	

quindi	questa	tipologia	di	guanxi-base,	sono	importanti	in	modo	particolare	quando	una	

persona	decide	di	iniziare	una	nuova	attività	in	quanto	sono	già	familiari	con	la	propria	

linea	di	lavoro,	hanno	dei	risparmi	e,	dopo	anni	di	collaborazione,	ci	si	può	fidare	ab-

bastanza	da	essere	partner	d’affari	e	infatti	molte	aziende	private	in	Cina	odierne	sono	

costituite	da	persone	che	erano	originariamente	colleghi.

Risulta	a	questo	punto	chiaro	come,	basi	differenti	generino	anche	guanxi differenti 

per	 natura,	 funzione,	 scopo	 e	 oggetto	 dello	 scambio.	 Fan21	 identifica	 tre	 tipologie	 di	

guanxi: family guanxi,	helper guanxi e business guanxi. Le family guanxi hanno come fondamen-

18	Ad	Hong	Kong,	Singapore	e	Taiwan,	per	 esempio,	gli	uomini	d’affari	 cinesi	 stanno	adottando	
una	nuova	strategia	di	biforcazione	della	proprietà	e	del	management,	ovvero	manager	professionisti	
non	parenti	sono	assunti	a	guidare	l’azienda	mentre	la	proprietà	e	il	controllo	rimangono	all’interno	del	
network familiare.

19	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	5.
20 Soprattutto	 quest’ultimo	 fattore	 risultava	 rilevante	 in	 quanto	 diversi	 dialetti	 sono	 praticamente	

incomprensibili	tra	loro.	Con	il	passare	del	tempo,	ovviamente,	l’importanza	della	guanxi-base	andò	a	di-
minuire,	particolarmente	quando	le	generazioni	successive	divennero	più	economicamente	indipendenti	
e	iniziarono	ad	interagire	più	profondamente	con	il	resto	della	società.

21	Fan,	Y.,	“Guanxi’s	consequences…”,	cit.,	p.	5.
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to	una	guanxi-base	di	sangue	e,	pertanto,	hanno	radice	nel	valori	confuciani.	Esse	sono	

guidate	dalle	emozioni,	non	è	sempre	necessaria	la	reciprocità	e	ciò	che	viene	scambiato	

è	fondamentalmente	qinqing 亲情,	affetto.	Questa	relazione	può	si	essere	utilizzata	per	

chiedere	favori	o	ottenere	risorse	ma	la	sua	componente	affettiva	avrà	sempre	una	posi-

zione	primaria	rispetto	a	quella	strumentale,	questo	perché	il	bisogno	di	colui	che	riceve	

il	favore	è	percepito	da	colui	che	fa	il	favore	come	un	suo	stesso	bisogno.	Le	helper guanxi 

sono	definite	come	legami	misti,	ovvero	relazioni	in	cui	le	persone	possono	anche	pro-

vare	un	certo	affetto	nei	confronti	l’uno	dell’altro	ma	questo	non	sarà	mai	paragonabile	

ai	 legami	sentimentali.	Un	esempio	di	questo	 tipo	di	 relazione	è	quella	 tra	colleghi	di	

lavoro,	compagni	di	scuola	ecc.,	quindi	una	guanxi-base	sociale.	Infine,	le	business guanxi si 

riferiscono	al	processo	per	cui	si	cerca	una	soluzione	ad	un	problema	imprenditoriale,	

piuttosto	che	personale,	utilizzando	delle	connessioni	personali.	Questo	tipo	di	guanxi 

sono	tattiche,	opportunistiche	ed	instabili,	la	fiducia	e	l’impregno	reciproco,	a	differenza	

delle family guanxi,	sono	molto	basse22.

È	importante	però	sottolineare	che,	sebbene	l’esistenza	della	guanxi-base apra la strada 

alla	possibile	nascita	di	una	guanxi,	essa	non	ne	determina	necessariamente	la	nascita:	per	

esempio,	una	persona	potrebbe	avere	numerosi	parenti	mai	incontrati	e	con	cui	non	ha	

alcuna	relazione.	In	quest’ottica,	una	guanxi-base	ha	come	risultato	inizialmente	di	aprire	

la	strada	ad	una	possibile	guanxi	andando	a	creare	una	connessione	tra	due	individui,	suc-

cessivamente	fornisce	l’elemento	necessario	per	fortificarla	e	renderla	più	stabilire.	Senza	

una	guanxi-base	pre-esistente,	però,	è	molto	più	difficile	stabilire	delle	relazioni	commer-

ciali.	Se	non	si	riesce	a	trovare	una	guanxi-base, allora,	dei	potenziali	partner	d’affari	pos-

sono	consapevolmente	stabilire	o	cercare	di	creare	una	guanxi	quando	non	esistono	basi	

precedenti,	questo	può	avvenire	o	costituendo	una	relazione	in	maniera	diretta	o	affidan-

dosi	a	degli	intermediari	i	quali,	detenendo	una	posizioni	di	fiducia	all’interno	del	loro	

network	di	contatti,	possono	usare	la	loro	reputazione	come	garanzia	del	giusto	com-

portamento	della	persona	introdotta	e	in	questo	modo	gli	individui	possono,	attraverso	il	

guanxi	network,	espandere	il	raggio	delle	loro	relazioni	economiche	per	raggiungere	dif-

ferenti	network	ognuno	caratterizzato	da	risorse	differenti23.	Vediamo	quindi	come	con	

22	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit.,	p.	551.	
23	Per	risorse,	in	questo	caso,	ci	si	riferisce	ad	informazioni,	beni	e	servizi	disponibili	per	coloro	che	
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una	sola	guanxi	una	persona	può	ottenere	accesso	ad	una	rete	molto	più	vasta	di	rapporti.	

Proprio	questa	natura	dinamica	delle	guanxi	per	cui	alcune	basi	sociali	possono	anche	

essere	trasferite	risulta	utile	a	numerose	aziende	straniere	in	Cina.	Un	esempio	attuale	è	

Avon,	azienda	che	manifattura	cosmetici:	inizialmente	essa	fallì	nel	convincere	il	governo	

centrale	del	successo	del	suo	metodo	di	marketing	diretto	e	il	progetto	venne	conseguen-

temente	bocciato.	Successivamente,	grazie	a	conoscenti	in	comune,	Avon	ottenne	l’aiuto	

di	David	Li,	l’allora	capo	della	Hong	Kong	Bank	of 	East	Asia.	Li,	conosciuto	per	le	sue	

guanxi	con	il	governo	cinese,	riuscì	a	presentare	i	capi	dell’Avon	all’Ente	per	l’Industria	

nel	Sud	della	Cina	grazie	al	quale	Avon	ottenne	la	possibilità	di	entrare	nel	mercato	cinese	

mentre	Li,	per	i	servizi	resi,	divenne	partner	di	Avon	con	una	quota	del	5%24.

Bisogna	però	sottolineare	come,	sebbene	le	basi	delle	guanxi	posso	esistere	natural-

mente	o	 sono	 appositamente	 create,	 l’elemento	determinante	da	 tenere	 in	 considera-

zione	 è	 che	 le	 guanxi	 devono	 essere	 consapevolmente	 prodotte,	 coltivate	 e	 sostenute	

nel	 tempo,	 inoltre,	un	 individuo	può	mantenere	attive	soltanto	un	numero	 limitato	di	

guanxi	in	quanto	svilupparle	richiede	tempo,	energia	e	denaro,	tutte	risorse	limitate.	Seb-

bene	possa	esistere	una	certa	affinità	tra	due	persone	e	possa	anche	essere	presente	una	

guanxi-base,	questo	non	predetermina	la	nascita	di	un’effettiva	guanxi: le guanxi	vengono	

infatti	create	di	proposito	e	in	maniera	volontaria,	generalmente	per	uno	scopo	speci-

fico.	Ovviamente,	più	guanxi	possiede	una	persona	più	saranno	le	porte	che	egli	potrà	

aprire	grazie	a	queste	relazioni,	vediamo	difatti	che	un	individuo	con	delle	guanxi estese 

o	particolarmente	 forti	 avrà	molte	 risorse	 a	 sua	 disposizione	 e	 potrà	 quindi	 ottenere	

svariati	benefici.	Questa	persona	non	deve	necessariamente	essere	influente	o	avere	uno	

status	elevato,	ciò	che	risulta	più	importante	sono	le	sue	guanxi:	ad	esempio,	se	egli	ha	un	

qualche	legame	con	un	funzionario,	lavora	per	tale	funzionario	come	segretaria,	cuoco,	

portaborse	ed	ha	quindi	contatti	diretti	con	una	persona	che	occupa	una	posizione	di	

potere,	per	gli	estranei	che	vogliono	richiedere	aiuto	all’ufficiale	egli	funge	da	tramite25 e 

fanno	parte	di	questa	rete	di	relazioni.	Vedi:	Krug,	B.,	Polos,	L.,	“Entrepreneurs,	Enterprise,	and	Evo-
lution:	The	Case	of 	China”,	articolo	presentato	al	The Annual Meeting of  the International Society for New 
Institutional Economics,	Tübingen,	2000,	p.	14.

24	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	7.
25	Nella	letteratura	che	analizza	il	funzionamento	dei	network	e	di	relazioni	sociali	in	ambito	aziendale,	tale	
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quindi	la	sua	posizione	e	la	sua	importanza	all’interno	del	suo	guanxi network rispecchia 

tale	condizione.

1.3 la fIlosofIa delle guanxi, oltre l’utIlItarIsmo

Un aspetto fondamentale delle guanxi,	spesso	trascurato	dagli	imprenditori	occidentali,	

è	il	ganqing 感情,	tradotto	generalmente	come	affetto	o	sentimento.	Sebbene	all’occhio	

occidentale le guanxi	sembrino	essere	governate	soltanto	da	scopi	opportunistici,	i	cinesi	

in	realtà	spesso	sottolineano	come	le	vere	guanxi	debbano	avere	un	elemento	affettivo.	

Basti	pensare	che	alcuni	coltivano	le	guanxi	per	il	piacere	intrinseco	dato	dalla	relazione	in	

sé,	anche	se	l’aspetto	obbligazionale	non	è	mai	completamente	lontano	dalla	superficie.	

il ganqing	è	la	misura	dell’impegno	emozionale	delle	parti	coinvolte,	vediamo	ad	esempio	

che	fare	dei	regali	ad	un	funzionario	governativo	è	una	questione	di	cortesia	ed	osservan-

za	delle	norme	sociali,	esso	può	portare	alla	costituzione	di	una	buona	relazione,	ma	cer-

tamente non potrà determinare la nascita del ganqing. Visto che il ganqing	è	determinante	

per	la	sostenibilità	di	una	guanxi,	crearlo	e	sostenerlo	nel	tempo	risulta	fondamentale	e	ciò	

può	essere	effettuato	innanzitutto	tramite	la	condivisione	di	attività	sociali	come	uscire	e	

bere	qualcosa	oppure	studiare	e	lavorare	insieme;	in	secondo	luogo,	per	dimostrare	che	

il proprio ganqing	è	sincero,	una	persona	deve	rispettare	le	obbligazioni	date	dalla	guanxi.

Un	altro	concetto	rilevante	è	 il	renqing 人情 ovvero	il	debito	che	si	contrae	dopo	

aver	attinto	alla	propria	rete	di	guanxi,	esso	è	quindi	una	forma	di	capitale	sociale	che	può	

fornire	influenza	durante	di	scambi	interpersonali	di	favori.	Lo	sviluppo	del	renqing	è	sia	

un	prerequisito	per	la	nascita	di	una	guanxi,	sia	una	conseguenza	dell’uso	delle	stesse	a	

proprio	vantaggio.	Quando	i	cinesi	 intrecciano	dei	network	di	guanxi stanno al tempo 

stesso	intessendo	tele	di	obbligazioni	di	renqing	che	dovranno	essere	ripagate	in	futuro.	In	

sintesi,	il	renqing	pone	l’accento	sull’importanza	del	mantenere	armonia	e	ordine	sociale	

figura	viene	chiamata	gatekeeper.	Nonostante	spesso	egli	non	occupi	una	posizione	rilevante	a	livello	gerarchico,	
essa	comunque	gli	permette	un	importante	controllo	sulle	risorse.	Nel	nostro	caso	essa	è	rappresentata	dal	
funzionario	che	ha	il	controllo	dell’accesso	a	una	risorsa	ed	è	quindi	in	grado	di	elargire	favori.	Grazie	a	ciò	la	
sua	importanza	e	quindi	il	valore	di	questa	guanxi	ne	risulta	aumentata.	Vedi:	Lewicki,	R.,	Barry,	B.,	Saunders,	
D.,	Negotiation: Reading, Exercises, and Cases,	New	York,	McGraw-Hill	Education,	VI	ed.	2009.



21

I. Il fenomeno delle 关系: origini e caratteristiche

tra	persone	che	si	trovano	in	relazioni	strutturate	gerarchicamente	e	fornisce	il	fonda-

mento	morale	per	la	reciprocità	e	l’equità	che	sono	implicite	in	tutte	le	relazioni	di	guanxi. 

Se	non	si	tiene	conto	della	regola	dell’equità,	si	può	perdere	la	“faccia”,	ferire	i	sentimenti	

altrui	ed	anche	mettere	a	repentaglio	la	propria	rete	di	guanxi.

Ovviamente	reciprocità	ed	equità	posso	essere	garantiti	da	un	sistema	di	fiducia	reci-

proca,	chiamata	xinren 信任.	Questo	concetto,	ovviamente	presente	in	tutte	le	società,	in	

Cina	viene	strettamente	collegato	al	ganqing:	maggiore	è	il	ganqing	tra	due	individui,	mag-

giore	sarà	la	fiducia	presente	nella	relazione.	La	ragione	per	cui	le	guanxi	tra	membri	della	

famiglia	o	dello	stesso	clan	sono	più	forti	è	perché	i	cinesi	generalmente	non	si	fidano	

di	persone	al	di	fuori	di	questi	due	circoli.	Le	parti	che	vogliono	creare	una	guanxi	basata	

su	fattori	volontari	e	sociali,	quindi	non	legami	di	sangue,	devono	dimostrare	di	posse-

dere	sentimenti	positivi	di	empatia	in	modo	tale	da	superare	questa	sfiducia	e	dovranno	

lavorare	attivamente	per	sostenere	la	relazione	reciprocando	i	favori	ricevuti	e	aiutandosi	

l’uno	con	l’altro	ogni	qual	volta	una	delle	parti	necessita.	Questo	costruirà	un	 legame	

personale	di	lealtà	su	cui	fare	affidamento.	La	fiducia	è	un	elemento	fondamentale	delle	

guanxi	 in	quanto	 limita	 la	possibilità	di	 comportamenti	opportunistici	 in	un	ambiente	

commerciale	in	cui	mancano	leggi	prestabilite	o	dove	tradizionalmente	la	legge	non	viene	

applicata	in	maniera	rigorosa.	Quando	due	parti	si	fidano	che	entrambi	manterranno	un	

comportamento	onesto,	allora	transazioni	ripetute	nel	tempo	saranno	facilitate	anche	in	

assenza	di	meccanismi	legali	e	contrattuali	per	monitorare	la	veridicità	delle	loro	azioni.	

Per	esempio,	quando	due	parti	firmano	un	accordo	scritto,	fanno	affidamento	sulla	legge	

per	rendere	il	contratto	vincolante.	Sebbene	questo	non	significhi	che	la	fiducia	perso-

nale	sia	completamente	inutile	o	assente,	la	presenza	di	un	ente	esterno	che	monitora	lo	

scambio,	il	sistema,	aumenta	l’oggettività	della	transazione	fornendo	maggior	sicurezza.	

I	manager	cinesi,	invece,	considerano	la	fiducia	personale	molto	più	importante	della	fi-

ducia	nel	sistema,	questo	perché	anni	di	incertezza	economica	e	di	continui	cambiamenti	

istituzionali	hanno	portato	il	popolo	cinese	a	fare	maggior	affidamento	su	un’etica	mo-

rale	nel	governare	rapporti	e	transazioni	piuttosto	che	su	istituzioni	formali.	Nonostante	

ciò,	ultimamente	molti	manager	cinesi	si	stanno	adeguando	agli	standard	occidentali	di	

professionalissimo	e	all’idea	che	la	fiducia	nel	sistema	sia	più	sostenibile	della	semplice	

fiducia	personale:	questo	perché	tale	sistema	assicura	la	possibilità	di	stringere	accordi	

commerciali	con	persone	sconosciute	ma	delle	cui	competenze	o	risorse	si	ha	bisogno.
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Infine,	vi	è	il	concetto	di	credibilità,	o	kexin 可信,	base	su	cui	si	fonda	la	fiducia	re-

ciproca.	Ovviamente,	un	alto	livello	di	kexin	aumenta	sia	il	livello	di	intimità	della	guanxi 

sia	la	sua	sostenibilità	sul	lungo	periodo.	Una	guanxi	con	una	persona	che	ha	poco	kexin 

è	inaffidabile,	imprevedibile	ed	instabile.	La	kexin	è	determinata	dalla	reputazione	socia-

le,	dal	background	scolastico,	da	esempi	precedenti	di	affidabilità	o	opportunismo	e	da	

solide guanxi con altre persone. La kexin	non	dipende	da	quante	guanxi	una	persona	ha,	

quindi	la	quantità,	ma	piuttosto	da	quanto	esse	siano	stabili	e	durature,	ovvero	la	qualità.	

Una	grande	affidabilità	è	determinata	soprattutto	dalla	disponibilità	di	una	persona	a	fare	

sacrifici	per	gli	altri	e	di	ripagare	 i	debiti	 indipendentemente	da	quali	difficoltà	questo	

comporti o dai costi personali.

La	figura	1	riassume	gli	elementi	centrali	che	sono	alla	base	delle	guanxi26:

26	Figura	rielaborata	da	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lealtà 
-Rispetto 
-Gentilezza 
-Fiducia 
-Giustizia 
-Armonia 
 

Modelli Sociali 五伦 
-Sovrano suddito 
-Padre figlio 
-Fratello maggiore minore 
-Marito moglie 
-Amici 

-Trasferibilità 
-Reciprocità 
-Intangibilità 
-Utilitarismo 
-Contestuali 
-Lungo periodo 
-Personali 
 

Caratteristiche 

Guanxi-base 
-Luogo d’origine 
-Parentela 
-Lavoro 
-Organizzazioni 

Comportamento   
Morale 

 
 

 

Vita sociale e politica Attività economiche e commerciali 

Società ed economia cinese 



23

I. Il fenomeno delle 关系: origini e caratteristiche

1.4 tra ConfuCIanesImo e approCCIo IstItuzIonale

essendo le guanxi	un	fenomeno	ormai	profondamente	radicato	nella	società	cinese,	ri-

sulta	spesso	difficile	identificarne	le	origini	e	gli	sviluppi.	Alcuni	considerano	le	guanxi 

un	elemento	peculiare	della	cultura	cinese,	un	fenomeno	profondamente	radicato	nella	

psiche	di	questo	popolo,	altri,	invece,	vedono	le	guanxi	come	la	risposta	a	condizioni	isti-

tuzionali	e	storiche	specifiche	esistenti	in	Cina.

Secondo	il	primo	approccio,	per	poter	comprendere	l’importanza	delle	guanxi e come 

esse	funzionano	bisogna	innanzitutto	tenere	in	considerazione	la	loro	eredità	confucia-

na.	Sebbene	nei	classici	confuciani	non	vi	sia	mai	alcun	riferimento	al	termine	guanxi,	

la parola 论27 lun	ha	un	ruolo	centrale	e	identifica	un	concetto	ad	esse	molto	simile:	se-

condo	l’ottica	confuciana,	un	individuo	è	fondamentalmente	un	essere	sociale	in	quanto	

sono	le	interazioni	sociali	a	determinare	la	formazione	dell’identità	individuale	e	a	dare	

il	senso	di	completezza	ad	una	persona,	secondo	questa	prospettiva,	quindi,	l’ordine	e	

la	stabilità	della	società	dipendono	da	una	giusta	divisione	dei	ruoli	e	dei	compiti	tra	gli	

individui	che	la	compongono.	Mentre	nella	tradizione	giudeo	cristiana	gli	individui	trag-

gono	la	propria	identità	e	completezza	da	una	relazione	spirituale	diretta	con	Dio,	per	

i	cinesi	“non	può	esserci	realizzazione	per	l’individuo	che	vive	in	isolamento	dagli	altri	

uomini”28,	l’io	si	realizza	nella	sfera	sociale	in	quanto	il	concetto	chiave	del	confucianesi-

mo	è	il	ren 仁29,	o	senso	dell’umanità,	che	implica	coltivazione	personale	ed	educazione	

27	Le	radici	storiche	delle	guanxi	possono	essere	ricondotte	alle	cinque	relazioni	cardinali,	五伦.	Que-
ste	includono	le	relazioni	diadiche	tra	sovrano	e	sudditi,	padre	e	figlio,	marito	e	moglie,	fratello	maggiore	
e	fratello	minore	ed	infine	tra	amici.	Le	relazioni	sopra	citate	sono	tutte	tra	superiore-subordinato,	eccet-
to	quella	tra	amici,	e	sono	la	base	del	social	network	cinese.	Vedi:	King,	A.	Y.,	“Kuan-his	and	Network	
Building:	A	Sociological	Interpretation”,	in	Tu,	W.	(a	cura	di),	The Living Tree: The Changing Meaning of  
Being Chinese Today,	Stanford,	Stanford	University	Press,	1994,	p.	113.

28	King,	A.Y.,	“The	Individual	and	Group	in	Confucianism:	A	Relational	perspective,”	in	Donald	J.M.	
(a	cura	di),	Individualism and Holism: Studies in Confucian and Taoist Values,	University	of 	Michigan,	Center	
for	Chinese	Studies,	p.	57.

29 il carattere ren 仁 è	composto	dalla	radice	«	uomo»	人	e	dal	segno	«	due»	二:	ne	risulta	chiaro	che	
l’uomo	non	diventa	umano	se	non	nella	sua	relazione	con	gli	altri,	ovvero	l’io	non	può	essere	concepito	
come	un’entità	isolata	dagli	altri	ma	piuttosto	come	un	punto	di	convergenza	di	scambi	interpersonali.	
Vedi	Cheng,	A.,	Storia del pensiero cinese,	Torino,	Einaudi,	2000,	p.	52.
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e,	nello	specifico,	imparare	come	interagire	e	trattare	altre	persone.	A	causa	delle	pro-

fonda	influenza	del	confucianesimo,	i	cinesi	spesso	si	considerano	interdipendenti	con	

il	contesto	sociale	che	li	circonda:	l’io	in	relazione	con	gli	altri	diventa	il	fulcro	dell’espe-

rienza	individuale.	Questa	concezione	dell’io	interdipendente	è	in	netto	contrato	con	la	

prospettiva	occidentale	dell’io	indipendente.	In	una	società	il	cui	fulcro	sono	le	relazioni	

sociali,	esse	hanno	ovviamente	una	rilevanza	significativa e sono	spesso	viste	come	fini	

a	se	stesse	e	non	come	un	mezzo	per	raggiungere	differenti	obiettivi	individuali.	Inoltre,	

abbiamo	già	visto	come	 la	 cultura	cinese	porti	 a	 enfatizzare	 le	 relazioni	differenziate,	

ovvero,	diversamente	dal	mondo	occidentale,	 i	cinesi	hanno	una	maggiore	tendenza	a	

dividere	le	persone	in	categorie	e	a	interagire	con	loro	in	base	a	esse,	questa	tendenza	

a	 trattare	persone	diversamente	 in	base	al	 loro	ruolo	nella	 relazione	è	uno	dei	motivi	

principali	per	cui	le	guanxi	sono	così	rilevanti.	In	Cina,	infatti,	potrebbero	essere	distinte	

tre	differenti	categorie	di	persone	con	cui	si	 intrecciano	relazioni	 interpersonali:	 jiaren  

家人,	ovvero	familiari,	shouren 熟人,	amici	e	persone	con	cui	si	ha	una	certa	familiarità,	e	

infine	shengren 生人,	conoscenti	o	sconosciuti.	Queste	tre	categorie	relazionali	hanno	im-

plicazioni	psicologiche	e	sociali	diametralmente	differenti	e	determinano	di	conseguenza	

comportamenti e regole dissimili tra le parti30. Ne	consegue	che	anche	l’approccio	a	una	

guanxi	con	persone	appartenenti	a	categorie	differenti	ne	sarà	influenzato	e	rifletterà	le-

gami	di	diversa	profondità.

Proprio	per	queste	differenziazioni,	Liang	Shuming31	definisce	la	società	cinese	non	

30	Andando	ad	analizzare	un	po’	più	nello	specifico,	le	jiaren	sono	relazioni	generalmente	permanenti	
e	stabili	 in	cui	risulta	centrale	 l’interessamento	per	 il	benessere	altrui.	La	regola	generalmente	vigente	
negli	scambi	che	avvengono	in	questo	contesto	è	di	fare	il	possibile	per	aiutarsi	a	vicenda	con	poche	se	
non	zero	aspettative	riguardo	una	ricompensa.	Gli	shengren	includono	tutti	coloro	che	non	fanno	parte	
della	propria	unità	familiare	e	con	cui	non	si	è	mai	creata	una	qualche	relazione,	potrebbe	riferirsi	ad	
esempio	a	membri	della	comunità,	impiegati	che	lavorano	nella	stessa	azienda	ecc.,	questo	tipo	di	relazio-
ne	è	temporanea	e	superficiale,	dominata	da	scopi	utilitaristici.	Infine,	gli	shuren sono a metà tra shengren e 
jiaren:	non	sono	né	membri	della	propria	famiglia	né	semplici	conoscenti,	più	che	altro	potrebbero	essere	
definiti	come	qualcuno	con	cui	si	ha	una	qualche	forma	di	amicizia	che	può	spaziare	dal	superficiale	
all’intima.	Trovandosi	a	metà,	tale	relazione	può	essere	governata,	in	base	al	contesto	e	alle	persone,	sia	
da	scopi	utilitaristici	che	puramente	affettivi.

31	Liang	Shuming	梁漱溟 (1893-1988)	fu	un	filosofo	ed	insegnante	durante	il	tardo	periodo	Qing	e	i	
primi	anni	della	Repubblica	Cinese.	Tra	i	suoi	scritti	più	importanti	troviamo	“	The	Substance	of 	Chinese	
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个人本位 gerenbenwei	–	individualistica,	nè	社会本位 shehui benwei	–	collettivistica	–,	ma	

关系本位 guanxi benwei	–	fondata	sulle	relazioni32. Ne	consegue	che	il	comprendere	e	il	

gestire	con	successo	relazioni	interpersonali	è	un	elemento	essenziale	dell’essere	cinese	e	

che la centralità delle guanxi	nella	società	cinese	è	una	parte	sostanziale	del	loro	carattere	

nazionale.	Per	descrivere	l’approccio	prettamente	cinese	alle	relazioni	sociali,	il	sociologo	

Fei	Xiaotong33	usa	l’immagine	di	onde	che	si	formano	dopo	aver	lanciato	una	pietra	in	un	

lago:	ogni	cerchio	che	si	propaga	dal	centro	diventa	sempre	più	distante	e,	al	contempo,	

più	insignificante.	Questi	sistema	viene	definito	差序格局 chaxu geju,	modalità	associa-

tive	differenziali,	 in	questo	modo	la	società	non	è	composta	da	gruppi	separati,	come	

avviene	nel	mondo	occidentale,	ma	da	reti	sovrapposte	di	persone	collegate	tra	di	loro	

da	relazioni	sociali	differenti	e	ogni	individuo	è	al	centro	di	una	rete	che	non	ha	confini	

espliciti	ed	è	coinvolto	in	interazioni	sociali,	guanxi,	di	differente	intensità34.

Altro elemento tipico delle guanxi	che	ha	un’origine	confuciana	è	il	senso	di	recipro-

cità:	nel	Libro	dei	Riti	si	legge:

禮尚往來。往而不來，非禮也；來而不往，亦非禮也。35

Ciò	che	le	regole	del	decoro	hanno	in	alta	considerazione	è	la	reciprocità.	Se	si	fa	un	dono	

ma	niente	viene	dato	in	cambio,	ciò	è	contrario	al	decoro;	se	qualcosa	mi	viene	dato	ed	io	

non	offro	niente	in	cambio,	anche	questo	è	contrario	al	decoro.

Sebbene	gli	insegnamenti	confuciani	risalgano	a	secoli	orsono,	il	comportamento	so-

ciale	del	popolo	cinese	riflette	tutt’ora	tali	massime.

Culture”	in	cui	egli	compara	la	cultura	cinese	con	quella	occidentale	esplorando	le	differenze	nelle	rispet-
tive	strutture	sociali.	Egli	riteneva	che	fossero	proprio	queste	ultime	a	creare	quei	fattori	culturali	così	
diversi	in	Cina:	secondo	Liang	mentre	in	Cina	si	sottolinea	l’importanza	della	famiglia	e	delle	relazioni	
sociali	tra	gli	individui,	in	occidente	ci	si	focalizza	sulla	relazione	dell’individuo	con	la	comunità,	quindi	
maggiormente	individualista.

32	Lu,	W.,	Zhao,	X.,	“Liang	Shuming’s	Viewpoint	of 	Chinese	and	Western	Cultures	in	the	Substance	
of 	Chinese	Culture”,	Contemporary Chinese Thought, 40,	3,	2009,	p.	60.

33	Fei	Xiaotong	费孝通	(1910-2005)	fu	un	eminente	professore	di	sociologia	ed	antropologia	i	cui	
studi	furono	fondamentali	nello	sviluppo	di	tali	branche	scientifiche	in	Cina.

34	Fei,	X.,	From the Soil: The Foundation of  Chinese Society,	Berkeley,	University	of 	California	Press,	1992,	p.	65.
35 Liji 礼记,	曲礼上	Qu	Li	I,	Sommario	delle	regole	di	decoro	parte	1,	10.
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Il	secondo	approccio	rilevante	nell’analisi	delle	guanxi che non ne spiega le origini ma 

dà	invece	una	chiara	 idea	sul	perché	esse	siano	diventate	così	rilevanti	 in	Cina	proviene	

dalla	teoria	istituzionale36:	secondo	questa	linea	di	pensiero	è	stata	la	natura	e	il	modello	

della	trasformazione	economica	in	Cina	che	ha	stimolato	il	diffondersi	del	sistema	delle	

guanxi.37	Questo	perché	nelle	società	in	cui	le	strutture	formali	non	sono	sviluppate	o	sono	

addirittura	assenti,	ci	si	deve	affidare	sulle	strutture	informali	come	strumento	primario	per	

ottenere	sicurezze	e	certezze.	In	quest’ottica,	i	guanxi	network	possono	essere	visti	come	

istituzioni	 informali	 nate	per	 assicurare	 la	 sicurezza	delle	 relazioni	 commerciali	 e	 come	

mezzo	per	compensare	l’inadeguatezza	delle	strutture	formali	e	il	loro	meccanismo	di	ap-

plicazione.	Vediamo	difatti	che	l’economia	cinese	ha	strutture	di	mercato	sottosviluppate,	

delle	fragilità	del	concetto	di	diritti	proprietà	e	delle	 instabilità	 istituzionale,	 il	che	rende	

lo	scambio	di	mercato	incerto	e	costoso.	Se	da	un	lato	la	trasformazione	economica	ha	

indebolito	il	sistema	di	pianificazione	e	ha	decentralizzato	il	controllo	macro	economico,	

sfortunatamente	a	questi	cambiamenti	non	sono	subentrati	le	necessarie	limitazioni	forma-

li	tipiche	di	un’economia	di	mercato,	quali	un	sistema	legale	ben	definito.

36	Una	definizione	ampiamente	 riconosciuta	di	 istituzioni	è	 stata	proposta	da	Scott	 (1995,	p.	33):	
“Le	istituzioni	sono	quelle	strutture	e	attività	cognitive,	normative	e	regolative	che	forniscono	stabilità	
e	 indirizzano	i	comportamenti	sociali.	Le	istituzioni	si	avvalgono	di	diversi	mezzi	(culture,	strutture	e	
routine)	e	operano	a	più	livelli”.	Il	ruolo	delle	istituzioni	in	un’economia	è	quello	di	ridurre	i	costi	infor-
mativi	e	di	transazione	tramite	la	riduzione	dell’incertezza	e	lo	sviluppo	di	una	struttura	che	facilita	le	
interazioni.	In	ambienti	istituzionalmente	fragili	diventa	rilevante	quello	che	viene	definito	da	Hofstede	il	
pilastro	culturale	cognitivo,	ovvero	le	convinzioni	e	i	valori	condivisi	dagli	individui.	Da	questo	pilastro,	
infatti,	derivano	le	istituzioni	informali,	come	le	guanxi,	pratiche	tradizionalmente	accettate	che	vanno	
a	riempire	il	vuoto	istituzionale	fornendo	regole	condivise	non	scritte	che	vanno	a	stabilizzare,	seppur	
limitatamente,	l’ambiente	economico	incerto.	Le	guanxi,	fondamentalmente,	facilitano	le	decisioni	en-
fatizzando	i	rapporti	reciproci,	creano	una	scorciatoia	decisionale	costruendo	una	relazione	su	affinità	
mutuali,	alcune	razionali,	alcune	affettive.	

37	Gli	studiosi	che	portano	avanti	tale	tesi	usano	come	tesi	a	loro	favore	la	presenza	di	un	sistema	
molto	simile,	chiamato	blat, operante	nell’Unione	Sovietica.	Entrambe	le	società,	infatti,	presentano	un’e-
conomia	con	deboli	infrastrutture	legali	che	fanno	sì	che	concetti	come	fiducia	e	rete	di	relazioni	diven-
tino	fondamentali	nelle	transazioni	economiche.	L’idea	di	alcuni	studiosi	è	che	vi	siano	delle	specifiche	
condizioni	strutturali	ed	istituzionali	che	hanno	determinato	la	dipendenza	alle	guanxi	per	raggiungere	i	
propri	obiettivi	nell’economia	cinese.	Vedi:	Potter,	P.B.,	“Guanxi	and	the	PRC	Legal	System:	From	Con-
tradiction	to	Complementarity”	in	Gold	T.,	Guthrie	D.,	Wank	D.	(a	cura	di), Social Connections in China: In-
stitutions, Culture, and the Changing Nature of  Guanxi, Cambridge, Cambridge	University	Press,	2006,	p.	183.
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Andando	 ad	 analizzare	 lo	 sviluppo	 storico	 che	 ha	 determinato	 tale	 condizione,	 si	

può	notare	che	sebbene	la	storia	delle	norme	codificate	in	Cina	risale	a	quasi	3000	anni	

fa38,	a	causa	della	cultura	 legale	fondamentalmente	diversa	da	quella	occidentale	molti	

aspetti	 della	 vita	 quotidiana,	 come	 il	 diritto	 civile	 e	 il	 diritto	 commerciale,	 non	 furo-

no	mai	effettivamente	regolamentati	lasciando	fin	da	subito	un	vuoto	istituzionale39. La 

prima	modernizzazione	del	sistema	legale	cinese	iniziò	nel	19	secolo	con	la	stesura	del	

codice	civile	Qing,	la	riforma,	poi,	avanzò	durante	il	periodo	della	Repubblica	Cinese,	

durante	il	quale	un	nuovo	codice	di	leggi	venne	stilato	rifacendosi	a	quelli	occidentali,	in	

particolare	tedeschi.	Durante	il	periodo	socialista,	però,	tutti	i	passi	in	avanti	effettuati	

verso	un	sistema	di	rule of  law	vennero	persi,	in	quanto	la	fondazione	della	Repubblica	

Popolare	Cinese	nel	1949	coincise	con	l’annullamento	di	tutte	le	leggi	precedentemente	

emanate.	Inoltre,	Mao	sosteneva	l’ascetismo	e	l’altruismo	come	fondamento	della	cultura	

socialista,	e	quindi	della	Cina,	e	voleva	strutturare	la	società	su	questi	valori	attraverso	

la	costituzione	di	un	sistema	universalistico	di	relazioni	sociali40.	Il	suo	progetto	fu	però	

compromesso	dal	particolarismo	politico	praticato	da	alcune	organizzazioni	il	che	portò	

ad	 un	 trattamento	 differenziato	 degli	 individui	 nell’ambito	 dell’allocazione	 di	 risorse,	

opportunità	e	benefici.	L’uso	delle	guanxi	nella	forma	di	clientelismo	nelle	unità	di	lavoro	

fu	la	risposta	della	popolazione	ad	una	situazione	in	cui	funzionari	potenti	controllavano	

indiscriminatamente	l’accesso	a	beni	scarsi	e	razionati	come	alloggi,	benefici	non	salariali	

38	Il	primo	codice	penale	fu	scritto	nel	6	secolo	a.C.
39	In	Cina	la	cultura	legale	è	stata	determinata	per	almeno	2000	anni	da	due	elementi	principali,	ovve-

ro	il	confucianesimo	e	il	legalismo.	Dal	confucianesimo	si	trasse	il	principio	del	li 礼	che	potrebbe	essere	
identificato	come	costumi	o	norme,	mentre	dal	legalismo	si	estrapolò	il	concetto	di	fa 法 che rappresenta 
il	sistema	di	leggi	formale	e	codificato.	La	relazione	tra	li e fa,	costumi	e	leggi,	potrebbe	essere	descritta	
come gerarchica: il li come primario e il fa	come	secondario.	Possiamo	quindi	evincere	che	la	mancanza	
del	diritto	civile	e	commerciale	in	Cina	è	dovuta	al	fatto	che	le	regole	di	comportamento	relative	alle	re-
lazioni	sociali	e	alla	vita	quotidiana	erano	fornite	dal	li,	mentre	la	legge	era	vista	più	come	una	“pena”	e	
difatti	nel	corso	delle	varie	dinastie	è	sempre	stato	presente	uno	codice	di	diritto	penale.	Ne	risulta	chiaro	
come	la	cultura	legale	non	determina	solo	l’atteggiamento	nei	confronti	della	legge	e	del	sistema	legale	
ma	influenza	anche	quali	tipi	di	leggi	e	regolamenti	vengono	codificati.

40	Lin,	Y.,	“Beyond	Dyadic	Social	Exchange:	Guanxi	and	Third-Party	Effects”	in	Gold,	T.,	Guthrie,	
D.,	Wank,	D.	(a	cura	di),	Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of  Guanxi,	
Cambridge,	Cambridge	University	Press,	2006,	p.	62.
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ed	anche	promozioni.	L’estrema	scarsità	di	opportunità	e	risorse,	quindi,	creò	terreno	

fertile	per	giustificare	un’etica	di	sopravvivenza	che	sosteneva	il	mutuo	aiuto	per	superare	

gli	ostacoli	presenti	in	questo	ambiente	avverso.	Bisogna	però	anche	considerare	che,	a	

quel	tempo,	il	ricorso	e	il	rafforzamento	delle	guanxi	era	soggetto	ad	alcune	limitazioni	

date	da	condizioni	strutturali	dell’era	maoista,	ovvero	la	portata	del	proprio	network	era	

ristretta	a	causa	di	una	serie	di	organizzazioni	istituzionali	determinate	dalla	pianificazio-

ne	centralizzata,	ad	esempio	il	sistema	dello	hukou41, il	sistema	delle	unità	di	lavoro42,	il	

sistema	dei	coupon	per	il	razionamento	ecc.,	facevano	sì	che	la	rete	di	guanxi	di	un	indi-

viduo	fosse	confinata	all’interno	di	un	circolo	limitato	di	contatti	situati	entro	una	breve	

distanza	spaziale,	rendendo	possibile	l’intensificazione	delle	interazioni	sociali,	e	quindi	

la	creazione	di	guanxi,	soltanto	tra	i	membri	di	piccole	comunità.

Nel	decennio	che	seguì,	 il	 sistema	 legale	già	debole	 fu	ulteriormente	destabilizzato	

dalla	grande	Rivoluzione	Culturale	durante	la	quale	quasi	tutte	le	leggi	e	istituzioni	pre-

senti	 vennero	 rovesciate	 e	 le	 infrastrutture	 legali,	 così	 come	coloro	 che	vi	operavano	

come	avvocati	giudici	ecc.,	furono	costrette	a	subire	un	processo	di	rieducazione.

Infine,	con	l’inizio	del	periodo	di	riforma	nel	1979	e	la	“Open	door	policy”43,	l’otteni-

41	L’hukou 户口	è	un	sistema	di	certificazione	di	 residenza	 istituito	nel	1958	con	 lo	scopo	di	dis-
tinguere	 la	popolazione	cinese	rurale	da	quella	urbana	e	dunque	 i	 lavoratori	delle	comuni	agricole	da	
quelli	delle	unità	di	produzione	cittadine,	le	danwei.	Grazie	a	questo	sistema	si	riuscivano	e	si	riescono	
ancora	a	controllare	gli	spostamenti	della	popolazione,	evitando	una	caotica	ed	eccessiva	urbanizzazione	
tipica	dei	momenti	di	rapido	cambiamento	e	modernizzazione	sociali,	come	quello	che	la	Cina	affrontava	
a	quei	tempi.	Sostanzialmente,	l’hukou stabilisce	differenti	diritti	per	cittadini	provenienti	da	diverse	aree	
geografiche,	questo	perché	i	programmi	per	l’assicurazione	sociale	e	l’assistenza	sociale	sono	finanziati	a	
livello	locale.	In	questo	modo,	ad	esempio,	a	chi	dalla	campagna	si	trasferisce	in	una	metropoli	non	sono	
garantiti	servizi	pubblici,	come	la	sanità	e	l’istruzione.

42	Le	unità	di	lavoro	danwei 单位 erano	unità	chiuse	finanziate	dal	governo	centrale,	con	le	funzioni	
di	organizzare	e	fornire	il	lavoro	all’interno	del	proprio	ambito,	di	gestire	le	retribuzioni,	di	razionalizzare	
il	sistema	dei	consumi	e	di	soddisfare	le	esigenze	dei	propri	lavoratori	e	delle	rispettive	famiglie	(accesso	
ai	servizi	sociali,	ai	beni	di	consumo	e	alla	casa).	Le	danwei erano	quindi	una	sorta	di	“piccola	società”	
all’interno	della	società.	I	salari	erano	tenuti	volutamente	bassi	ed	egualitari	e	l’accesso	gratuito	generaliz-
zato	ai	servizi	era	considerato	come	un	salario	aggiunto.	La	stabilità	del	rapporto	di	lavoro,	insieme	con	i	
sistemi	di	controllo	sulla	mobilità	dei	lavoratori	contribuirono	a	un	grado	di	immobilità	della	forza	lavoro	
fino	a	quel	tempo	sconosciuto.	

43	La	cosiddetta	politica	della	porta	aperta	venne	 introdotta	 in	Cina	da	Deng	Xiaoping	nel	1979.	
Dopo	i	decenni	di	stagnazione	economica	causati	dalla	Rivoluzione	Culturale	l’obiettivo	di	questa	po-
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mento	di	un	certo	sviluppo	economico	dato	dall’arrivo	di	cospicui	investimenti	stranieri	

nelle	zone	designate	poteva	avvenire	soltanto	grazie	a	un	processo	di	ricostruzione	di	un	

moderno	sistema	legale	che	garantisse,	almeno	in	parte,	il	loro	bisogno	di	stabilità	e	di	

un	sistema	legale	comprensibile	a	cui	far	riferimento.	Nonostante	la	promulgazione	di	

più	di	trecento	nuove	leggi	e	più	di	settecento	regolamenti44,	il	periodo	di	riforma	è	stato	

largamente	caratterizzato	dalla	dissoluzione	di	meccanismi	precedentemente	affermati	

che	si	occupavano	dell’ordine	sociale	ed	economico	senza	che	essi	però	venissero	sosti-

tuiti	da	nuovi	elementi	caratterizzati	da	un	maggiore	orientamento	verso	un’economia	

di	mercato.	Questo	ha	portato	a	dei	vuoti	nel	sistema	che	sono	stati	riempiti	da	attori	

economici	 i	 quali	 sono	 spontaneamente	 tornati	 ad	 organizzazioni	 e	modelli	 di	 com-

portamento	tradizionali:	portando	a	compimento	la	sua	funzione	come	microcosmo	di	

ordine	personalistico	in	un	ambiente	caratterizzato	da	un	sistema	formale	di	leggi	non	

trasparenti,	l’istituzione	della	rete	delle	guanxi	è	sopravvissuta	nei	secoli	e	ha	trovato	in	

questo	periodo	terreno	fertile	per	ritornare	al	suo	antico	splendore.	La	giustapposizione	

tra guanxi	e	istituzioni	formali	è	illustrata	dall’aforisma	secondo	il	quale	i	contratti	sono	

accordi	tra	persone	che	non	si	fidano	l’uno	dell’altra,	vediamo	quindi	che	la	legge	diviene	

necessaria	solo	quando	le	relazioni	non	si	fondano	sulla	fiducia	reciproca.

La	mancanza	di	una	struttura	politica	stabile	e	di	una	struttura	di	mercato	ben	definita	

ha	determinato	quindi	un	ambiente	imprevedibile	e	volatile,	il	che	ha	avuto	un	forte	im-

patto	non	solo	sugli	individui	ma,	attraverso	loro,	anche	sulle	decisioni	strategiche	delle	

imprese45.	In	questi	casi,	le	imprese	statali	vanno	alla	ricerca	di	limiti	informali	caratteriz-

zati	da	scambi	basati	sulle	conoscenza	personali	e	sul	proprio	network.	Allo	stesso	tem-

po,	sebbene	con	maggiore	autonomia	operazionale,	le	imprese	private	e	collettive	hanno	

maggiore	difficoltà	ad	avere	accesso	a	materie	prima	per	natura	scarse,	altre	risorse	o	ad	

litica	era	di	 aprire	 la	Cina	all’estero	 in	modo	 tale	da	 incentivarne	 lo	 sviluppo	economico.	Tra	 i	punti	
principali	troviamo	un	allentamento	del	controllo	del	governo	centrale	su	alcuni	aspetti	e	la	creazioni	di	
zone	economiche	speciali	caratterizzate	da	regolamentazioni	particolari	atte	ad	attirare	gli	investimenti	
stranieri.

44	Schramm,	M.,	Taube,	M.,	“On	the	Co-existence	of 	Guanxi	and	Formal	Legal	System	in	the	PR	
China	–	An	Institutional	Approach”,	articolo	non	pubblicato,	p.	11.	

45	Shenkar,	0.,	Von	Glinow,	M.A.,	“Paradoxes	of 	Organizational	Theory	and	Research:	Using	the	
Case	of 	China	to	Illustrate	National	Contingency”,Management Science,	40,	1,	1994,	p.	58.
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avere	assistenza	governativa:	delle	buone	guanxi	costituiscono	un	buon	sostituto	per	il	

supporto	istituzionale.

In	conclusione,	si	ritiene	che	entrambe	le	spiegazioni	abbiano	fondamento	e	veridi-

cità,	molti	studiosi	difatti	utilizzano	entrambi	 i	modelli	per	spiegare	 il	fenomeno	delle	

guanxi	in	Cina	in	base	a	quale	tipologia	si	stia	prendendo	in	considerazione:	generalmen-

te,	 le	 family guanxi	 sono	viste	come	un	prodotto	dell’eredità	confuciana,	 in	quanto	ne	

condividono	valori	e	peculiarità,	mentre	le	helper ed in particolare le business guanxi,	cosi	

come la blat	in	Russia,	sono	viste	come	la	conseguenza	del	sistema	politico,	sociale	ed	

economico della cina contemporanea46.

1.5 funzIonamento dI una rete dI guanxi 

i guanxi	network,	abbiamo	detto	 inizialmente,	sono	essenzialmente	un’espressione	del	

particolarismo,	ovvero	 il	 sentirsi	 in	dovere	di	 aiutare	e	 fornire	 risorse	 a	 individui	 con	

cui	si	condivide	un	legame	intimo,	come	membri	della	propria	famiglia,	amici	e	persone	

appartenenti	a	certi	gruppi.	Questo	social	network	presenta	principalmente	tre	contenuti	

che	ovviamente	ne	determinano	le	funzioni.	Il	primo	sono	i	contenuti	delle	comunica-

zioni,	ovvero	le	informazioni.	Attraverso	i	legami	interpersonali	varie	tipologie	di	infor-

mazioni	possono	essere	 tramesse	da	persona	a	persona,	 fungendo	da	 trasmettitore	di	

informazioni.	Ciò	risulta	molto	utile	soprattutto	in	situazioni	in	cui	alcune	informazioni	

non	sono	accessibili	al	pubblico,	come	ad	esempio	in	un	sistema	politico	non	trasparente	

che	blocca	il	flusso	libero	di	informazioni.	In	questi	casi,	se	alcune	informazioni	cruciali	

riguardanti	opportunità	imprenditoriali	o	promozioni	politiche	sono	disponibili	soltanto	

per	chi	fa	parte	del	network,	quindi	gli	“insiders”,	coloro	che	fanno	parte	di	tale	cerchia	

potranno	altamente	beneficiare	da	questa	situazione.

Un	altro	contenuto	differente	ma	ugualmente	importante	del	guanxi	network	è	lo	scambio:	

gli	individui	appartenenti	ad	un	guanxi	network	sono	connessi	tra	di	loro	da	una	serie	di	tran-

sazioni	che	hanno	delle	implicazioni	molto	più	ampie	che	una	semplice	azione	di	scambio,	

46	Per	una	spiegazione	più	approfondita	sulla	differenza	tra	family,	helper	e	business	guanxi	vedi	p.	8	
di	questo	elaborato	oppure	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit.,	p.	551.
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questo	perché	esse	vincolano	gli	attori	l’uno	con	l’altro	in	una	serie	di	aspettative	ed	obbliga-

zioni.	Un	esempio	è	l’azione	del	dono:	in	questo	flusso	di	regali	ciò	che	conta	non	è	il	regalo	

in	sé	ma	la	relazione	tra	colui	che	fa	e	colui	che	riceve	il	regalo,	questo	legame	verrà	di	con-

seguenza	rafforzato	in	quanto	il	principio	di	reciprocità	legherà	le	due	parti	in	una	relazione	

stabile	e	duratura	che	faciliterà	future	transazioni.	Questo	aspetto	dello	scambio	è	particolar-

mente	importante	quando	la	compravendita	libera	di	beni	attraverso	i	canali	pubblici,	come	

il	mercato,	è	ostacolata	da	istituzioni	economiche	e	o	politiche	inadeguate,	in	questo	modo	il	

social	network	può	fornire	un	canale	privato	che	permette	alle	persone	di	entrare	in	possesso	

di	ciò	di	cui	hanno	bisogno	attraverso	l’aiuto	degli	altri	membri	del	loro	network.

Il	terzo	contenuto,	definito	generalmente	come	contenuto	normativo,	deriva	dai	due	

precedentemente	illustrati,	ovvero	i	contenuti	comunicativi	e	di	scambio.	Esso	si	riferisce	

alla	relazione	tra	due	individui	in	termini	di	aspettative	reciproche	determinate	da	alcune	

caratteristiche	sociali	o	da	attributi	che	posseggono;	in	questo	senso,	le	reti	sociali	fun-

gono da framework per	valutare	il	comportamento	degli	individui47.	In	virtù	di	questa	sua	

caratteristica,	il	social	network	modella	la	percezione	che	gli	individui	hanno	degli	altri,	i	

valori,	le	idee	e	le	opinioni	e	di	conseguenza	ne	influenza	il	comportamento.	Ad	esempio,	

una	persona	immersa	in	un	social	network	potrebbe	sentirsi	obbligata	a	favorire	coloro	

che	ne	fanno	parte,	di	conseguenza,	visto	che	ogni	persona	ha	molteplici	ruoli	all’interno	

di	una	società,	si	ha	la	tendenza	a	dare	maggiore	priorità	al	proprio	ruolo	nel	guanxi net-

work	rispetto	a	tutti	gli	altri,	come	ad	esempio	un	ruolo	pubblico.

Abbiamo	precedentemente	visto	come	le	guanxi	hanno	raggiunto	la	loro	attuale	im-

portanza	grazie	alle	condizioni	economiche	e	sociali	che	hanno	caratterizzato	 la	Cina	

negli	ultimi	sessant’anni.	La	rete	di	guanxi	è	risultata	essere	una	soluzione	conveniente	

per	garantire	ai	loro	membri	l’applicazione	dei	diritti	di	proprietà	all’interno	dei	confini	

del	 club,	 soprattutto	 quando	 l’ambiente	 esterno	 è	 caratterizzato	 da	 una	mancanza	 di	

protezione	degli	stessi.	In	questo	modo,	essi	riducono	i	costi	di	transazione	da	un	livello	

proibitivamente	alto	ad	uno	che,	invece,	facilita	l’attività	economica48.	Questi	guanxi net-

47	Mitchell,	J.C.,	“Networks,	Norms	and	Institutions”	in	Boissevain	J.,	Mitchell	J.C.	(a	cura	di),	Net-
work Analysis: Studies in Human Interaction, Mouton,	The	Hauge-Paris,	1973,	p.	20.

48	Lee,	D.Y.,	Pae,	J.H.,	Wong,	Y.H.,	“A	Model	of 	Close	Business	Relationships	in	China	(Guanxi)”,	
European Journal of  Marketing,	35,	1/2,	2001,	p.	58.
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work	sono	costituiti	attraverso	l’investimento	in	capitale	sociale che,	nel	momento	in	cui	

si	entra	a	far	parte	dell’associazione,	assumono	la	caratteristica	di	costi	irrecuperabili49. 

Successivamente,	però,	 confrontando	 le	 transazioni	 all’interno	e	 all’esterno	del	 guanxi 

network	 vediamo	 che	 esse	 sono	 caratterizzate	 si	 da	 alti	 costi	 fissi	ma	 i	 costi	 variabili	

sono	molto	bassi,	sebbene	la	portata	delle	transazioni	sia	limitata	dal	numero	massimo	

di	membri	compresi	all’interno	del	network.	Al	contrario,	scambi	all’esterno	del	network	

hanno	costi	fissi	sconosciuti,	costi	variabili	alti	e	una	portata	che	è,	almeno	in	linea	di	

principio,	 illimitata.	Risulta	chiaro	 il	motivo	per	cui	 transazioni	all’interno	del	proprio	

guanxi	network	sono	molto	più	convenienti	in	un	ambiente	istituzionalmente	debole.

Dopo	 che	un	 individuo	 è	 entrato	 a	 far	 parte	del	 network,	 è	 il	 network	 stesso	 che	

garantisce	la	protezione	dei	diritti	di	proprietà	ovvero,	fintanto	che	le	transazioni	eco-

nomiche	avvengono	all’interno	della	propria	 rete	di	 guanxi,	 il	 rispetto	del	“contratto”	

è	 assicurato	 dal	 fatto	 che	 un	 eventuale	 violazione	 verrà	 comunicata	 tempestivamente	

a	 tutti	 i	membri	del	network,	determinando	 l’espulsione	del	 responsabile	 che,	per	un	

membro	del	club,	vorrebbe	dire	non	soltanto	la	perdita	del	capitale	investito	fino	a	quel	

momento	ma	anche	un	aumento	esorbitante	dei	costi	per	le	future	transazioni.	Questi	

costi,	 inoltre,	potrebbero	essere	così	 alti	 che	potrebbe	 risultare	necessario	 il	 ritiro	dal	

proprio	settore.	Un	esempio	che	mette	in	luce	le	conseguenze	del	non	rispettare	i	propri	

impegni	all’interno	di	un	guanxi	network	è	fornito	dal	caso	del	Signor	Tian,	studiato	da	

cheng e Tang nel 201250.	Il	Signor	Tian	è	un	imprenditore	cinese	che	ha	avuto	notevole	

successo	negli	anni	novanta	e	la	cui	azienda,	ai	tempi	d’oro,	aveva	un	fatturato	annuo	di	

5	milioni	di	rmb.	Ad	un	certo	punto	egli	cercò	di	spostarsi	dall’edilizia	al	mercato	immo-

biliare	ma,	non	avendo	calcolando	bene	i	rischi,	si	trovò	ben	presto	in	una	situazione	di	

debito	finanziario,	incapace	di	ripagare	i	debiti	alla	banca,	ai	fornitori	e	ai	subappaltatori.	

Di	conseguenza,	danneggiò	il	ganqing	con	gli	amici	perdendo	tutta	la	sua	reputazione	e,	

da	quel	momento	in	poi,	nessuno	volle	più	fare	affari	con	lui	a	causa	di	una	mancanza	di	

fiducia,	determinando	il	collasso	del	suo	guanxi	network.	Soltanto	dopo	sei	anni	riuscì	a	

49	Lo	scambio	di	doni,	il	mutuo	scambio	di	favori	ecc.	sono	i	costi	da	pagare	per	poter	entrare	a	far	
parte del network.

50	Cheng,	Q.,	Tang,	W.,	How Business Guanxi Affects a Firm’s Performance: A Study on Chinese Small and 
Medium Sized Construction Companies,	Uppsala,	Uppsala	University,	2012,	p.	22.
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risollevare	la	sua	attività	e	dalla	sue	parole	tratte	da	un’intervista	emerge	che,	a	causa	della	

perdita di mianzi,	nessuno	voleva	più	affidargli	progetti	nonostante	si	fosse	risollevato	

finanziariamente.	Dall’esempio	 emerge	 chiaramente	 che	 l’ostracismo	generatosi	 in	un	

guanxi	network	a	causa	di	un	inadempimento	può	avere	conseguenze	disastrose	sull’atti-

vità	economica	ma	anche	sociale	di	un	individuo.

Inoltre	quest’esempio	risulta	utile	anche	per	analizzare	un	altro	elemento,	ovvero	

abbiamo	visto	come	non	appena	 il	Signor	Tian	è	 risultato	 incapace	di	adempiere	ai	

propri	obblighi,	non	rispettando	i	principi	fondamentali	delle	guanxi,	egli	ha	perso	non	

solo	la	guanxi	con	il	fornitore	o	subappaltatore	specifico,	ma	è	stato	addirittura	caccia-

to	dall’intero	network.	Questo	fenomeno	attraverso	il	quale	viene	limitato	il	compor-

tamento	opportunistico	e	quindi,	di	conseguenza,	si	garantisce	il	rispetto	degli	accordi,	

è	chiamato	principio	della	molteplicità51.	Esso	si	ricollega	alla	compresenza	di	specifici	

ruoli	sociali	nelle	relazioni	diadiche	(ad	esempio	essere	contemporaneamente	amico,	

cognato,	membro	della	stessa	sezione	del	partito	e	vicino	di	casa	della	stessa	persona),	

al	sovrapporsi	di	differenti	scambi	o	attività	in	specifiche	relazioni	(la	relazione	si	svi-

luppa	su	differenti	livelli,	da	un	lato	vi	è	una	relazione	commerciale	come	soci	d’affari,	

dall’altro	una	relazione	familiare	essendo	parenti)	ed	 infine	 la	comune	appartenenza	

a	più	di	una	stessa	organizzazione,	gruppo	ecc.	A	causa	di	questa	molteplicità	risulta	

chiaro	che	un	comportamento	opportunistico	in	una	dimensione	e	con	uno	specifico	

individuo	ha	un	impatto	deleterio	su	tutte	le	altre	dimensioni	in	cui	si	interagisce	con	

questa	persona,	siano	esse	puramente	sociali	o	commerciali.	Vediamo	quindi	che	quan-

do	un	membro	di	un	guanxi	network	deve	considerare	i	costi	benefici	di	un	compor-

tamento	opportunistico	deve	tener	conto	di	tutti	questi	costi	aggiuntivi	perché	anche	

se	un	 individuo	non	 rispetta	un	 accordo	preso	 con	un	membro	del	 guanxi network 

con	cui	non	avrà	nessun	altro	contatto	in	futuro,	sebbene	quella	persona	non	ha	alcun	

modo	di	rifarsi,	 la	notizia	di	 tale	comportamento	si	diffonderà	 in	tutto	 il	network	e	

da	quel	momento	in	poi	l’individuo	verrà	ostracizzato:	è	il	network	stesso,	quindi,	che	

agisce	da	sistema	di	controllo	e	punizione.	Vediamo	quindi	che	il	rispetto	del	contratto	

51	Taube,	M.,	“Relational	Corruption	in	the	PR	China.	Institutional	Foundations	and	Its	(Dys)-fun-
ctionality	 for	Economic	Development	 and	Growth”,	Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft,	 7,	 1,	
2013,	p.	94.
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e	un	comportamento	cooperativo	sono	positivamente	incoraggiati	con	la	possibilità	di	

intraprendere	ulteriori	transazioni	a	basso	costo	con	altri	membri	e	diventano	quindi	

la	strategia	dominante	anche	in	caso	di	un’unica	transazione	con	un	membro	del	club	

visto	che	questi	“giochi”	–	transazioni	–	sono	legati	in	un	sistema	interattivo	di	giochi	

multipli	con	gli	altri	membri	e	che	l’aumento	di	utilità	guadagnato	dal	mantenimento	di	

una	relazione	commerciale	di	lungo	periodo	è	superiore	rispetto	ai	guadagni	ottenuti	

da	un’opportunistica	violazione	del	contratto.

Sono	 proprio	 queste	 caratteristiche	 intrinseche	 che	 determinano	 il	 funzionamento	

efficiente	del	guanxi	network:	da	un	parte	un	altissimo	livello	di	funzionalità	che	può	va-

riare	da	un	semplice	scambio	di	informazioni	al	trovare	un	buon	posto	di	lavoro	grazie	

a	delle	conoscenze,	e	dall’altro	il	principio	della	reciprocità	che	garantisce	la	stabilità	e	

durevolezza	delle	relazioni	stabilite	all’interno	del	network.

1.6 Il legame Con la CorruzIone

Come	abbiamo	visto	fino	ad	ora,	le	guanxi	sono	un	fenomeno	presente	in	ogni	aspetto	

della	vita	quotidiana	dei	cinesi,	 estendendosi	dalle	 semplici	 interazioni	 sociali	 a	quelle	

politiche	e	commerciali.	In	periodi	storici	turbolenti	o	caratterizzati	dalla	mancanza	di	un	

sistema	legale	stabile	e	in	particolare	in	una	società	con	una	lunga	tradizione	di	rule of  man 

invece	che	di	rule of  law	è	sempre	stato	importante	avere	delle	buone	guanxi	con	i	funzio-

nari.	Questa	tipologia	speciale	di	guanxi	con	funzionari	governativi	è	chiamata	钱权交易 

qian quan jiaoyi,	l’accordo	tra	potere	e	soldi,	e	le	guanxi	sono	appunto	l’elemento	che	lega	

le	due	parti.	In	proposito	riportiamo	una	citazione	che	delinea	il	risentimento	della	gente	

comune	all’utilizzo	sempre	più	pervasivo	delle	guanxi	da	parte	di	ufficiali	importanti	che	

ne	approfittano	per	ottenere	privilegi	speciali:

Though	 I	 could	 see	 all	 the	 smaller	 spiders	 busily	 and	 carefully	 weaving	 exquisitely	

intricate,	far-flung	webs	of 	relationships	from	which	they	would	extract	benefits,	it	never	

occurred	to	me	that	the	[…]	“high-level	leaders”	whom	I	so	respected	were	also	endowed	

with	this	instinct	and	talent	for	weaving	webs,	and	indeed	had,	whether	consciously	or	

unconsciously,	woven	for	themselves	“magic	webs.”	Our	Party	is	becoming	ensnared	in	
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these	spiders	webs,	its	vision	impaired,	its	ears	stopped	up,	its	throat	strangled,	its	strength	

sapped52.

Il	passaggio	sottolinea	una	distinzione	tra	i	ragni	più	piccoli,	ovvero	persone	comuni	

che	usano	le	guanxi	nella	vita	quotidiana	e,	invece,	i	ragni	più	grandi,	funzionari	e	per-

sone	di	potere,	il	cui	utilizzo	delle	guanxi	sfocia	in	corruzione.	Ciò	che	risulta	chiaro	è	

che,	oltre	all’evidente	uso	improprio	delle	guanxi,	esse	siano	costantemente	utilizzate	da	

tutta	la	popolazione,	indipendentemente	dalla	loro	posizione	o	gruppo	sociale,	sebbene	

con	finalità	e	conseguenze	differenti.	I	cinesi,	infatti,	piuttosto	che	dipendere	da	astratte	

nozioni	di	giustizia	imparziale,	preferiscono	da	sempre	fare	affidamento	sulle	loro	guanxi 

per	ottenere	ciò	che	vogliono.	Una	conseguenza	è	che	spesso	i	cinesi	ripongono	mag-

giore	fiducia	nelle	loro	guanxi	e	quindi	nei	legami	interpersonali	che	negli	standard	legali,	

facendo	sì	che	ogni	qual	volta	ci	sia	da	affrontare	uno	scoglio	burocratico	o	da	ottenere	

l’accesso	a	una	risorsa	la	prima	soluzione	adottata	è	quella	di	operare	usando	le	proprie	

guanxi,	senza	farsi	alcun	scrupolo	a	bypassare	i	canali	ufficiali	e	ad	agire	in	modalità	non	

sempre	propriamente	 legali.	In	altre	parole,	mentre	 la	mastodontica	burocrazia	cinese	

reprime	l’azione,	le	guanxi	la	facilitano,	fornendo	una	facile	scorciatoia.	In	Cina,	infatti,	

c’è	un	detto	che	dice	xuehui shulihua, buru you ge hao baba 学会数理化，不如有个好爸爸 

ovvero,	conoscere	matematica,	fisica	e	chimica	non	vale	quanto	l’avere	un	buon	padre	

(i.e.	con	degli	agganci),	l’idea	alla	base	è	che	l’avere	delle	guanxi	darà	molti	più	vantaggi	

rispetto	all’avere	altri	tipi	di	conoscenze.	Secondo	alcuni	studiosi53	non	esiste	un	network	

di guanxi	che	non	sia	macchiato	di	corruzione,	ne	esiste	corruzione	senza	l’uso	di	guanxi,	i	

due	fenomeno	appaiono	strettamente	interconnessi	e	per	questo	motivo	andiamo	adesso	

ad	analizzare	in	primis	il	fenomeno	della	corruzione	in	Cina	e	poi	qual	è	la	connessione	

con le guanxi.

La	corruzione	esiste	in	tutto	il	mondo	e	ha	da	sempre	fatto	parte	della	storia	umana,	

nonostante	ciò	è	stato	analizzato	come	società	che	sono	in	una	fase	di	rapida	modernizza-

zione	e	di	transizione	istituzionale	tendono	a	presentare	una	maggiore	incidenza	di	questo	

52	Yang,	M.	M.,	Gifts, Favors…, cit.,	p. 53.
53	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit.	
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problema54,	soprattutto	nei	casi	 in	cui,	come	in	Cina,	si	hanno	dei	marcati	cambi	 istitu-

zionali	come	la	decentralizzazione	e	 la	privatizzazione.	Ovviamente,	rapidi	cambiamenti	

delle	istituzioni	formali,	come	la	costituzione,	le	leggi	e	il	sistema	economico,	danno	vita	a	

enormi	opportunità	strutturali	per	lo	sviluppo	di	pratiche	corrotte.	Nonostante	ciò,	paralle-

lamente	ai	vuoti	lasciati	dalle	istituzioni	formali,	anche	le	istituzioni	informali,	nel	caso	della	

Cina	per	l’appunto	le	guanxi,	hanno	un	ruolo	determinante	nei	fenomeni	di	corruzione.	

Secondo	i	documenti	ufficiali	rilasciati	dal	governo	Cinese,	le	principali	forme	di	corruzio-

ne	in	Cina	sono	frode	(tanwu 贪污),	corruzione	(huilu 贿赂),	appropriazione	indebita	(nuoyong 

gongkuan 挪用公款),	appropriazione	indebita	di	fondi	pubblici	(jiti sifen 集体私分),	abuso	

di	potere	(lanyong zhiquan 滥用职权)	e	negligenza	(wanhu zhishou 玩忽职守).	Risulta	chiaro	

che	tutti	i	reati	sopra	citati	hanno	a	che	fare	con	l’abuso	di	una	posizione	pubblica	per	van-

taggio	personale,	sebbene	questi	guadagni	possano	presentare	forme	differenti	non	limitati	

a	quelli	puramente	monetari.	A	partire	dall’era	di	riforma	degli	anni	settanta,	in	Cina	c’è	stata	

un’impennata	di	casi	di	corruzione,	in	particolare	sono	state	individuate	tre	ondate,	ognuna	

connessa	con	alcune	inadeguatezze	strutturali	del	sistema	politico	ed	economico	cinese.

La	prima	ondata	di	corruzione	va	dalla	fine	degli	anni	’70	alla	fine	degli	anni	’80,	ov-

vero	il	periodo	di	implementazione	del	sistema	a	doppio	binario55	in	cui	vi	era	una	com-

presenza	di	prodotti	i	cui	prezzi	erano	in	alcuni	casi	controllati	dallo	stato	e	in	altri	de-

terminati	dal	mercato	(generalmente	a	prezzi	molto	più	alti).	I	significativi	differenziali	di	

prezzo	generarono	grandissime	opportunità	per	i	funzionari	governativi	di	ricercare	ren-

dita	per	le	risorse	da	loro	controllate	e	per	imprese	e	individui	di	corrompere	gli	ufficiali	

per	ottenere	beni	di	consumo	e	input	industriali	a	prezzi	inferiori	a	quelli	di	mercato56.

All’inizio	degli	anni	novanta	questo	sistema	andò	man	a	mano	scemando	con	il	prose-

guimento	delle	riforme	di	mercato	e	la	riduzione	dei	differenziali	di	prezzo.	Nonostante	

ciò,	lo	sviluppo	di	istituzioni	finanziarie	come	le	banche,	che	sono	per	la	maggior	parte	

54	Huntington,	S.P.,	Political Order in Changing Societies,	New	Haven	and	London,	Yale	University	Press,	
1968,	p.	59.

55	Il	sistema	a	doppio	binario	è	un	sistema	economico	in	cui	il	governo	controlla	settori	chiave	dell’e-
conomia,	consentendo	nel	contempo	l’impresa	privata	controllo	limitato	su	altri	settori.

56	Wu	Jinglian	吴敬琏,	“Zhongguo	fubai	de	zhili”	中国腐败的治理	[Il	controllo	della	corruzione	
in	Cina],	Zhanlue yu Guanli,	2,	57,	2003,	p.	3.
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controllate	dallo	stato,	creò	nuove	opportunità	di	guadagno	per	i	funzionari	attraverso	

l’uso	 del	 loro	 potere	 di	 nominare	 il	 consiglio	 esecutivo	 delle	 banche	 e	 di	 influenzare	

l’allocazione	del	credito.	La	costituzione	della	Borsa	nel	1990,	non	accompagnata	dalla	

contemporanea	costituzione	di	un	efficiente	meccanismo	di	supervisione	per	controllare	

le	varie	attività	di	trading,	fornì	l’occasione	ai	dirigenti	delle	istituzioni	finanziarie	di	ven-

dere	informazioni	privilegiate	in	cambio	di	guadagni	economici.	Gli	anni	novanta	videro	

quindi	la	seconda	ondata	di	corruzione	relativa	alle	istituzioni	finanziarie.

Con	il	continuo	delle	riforme	verso	la	fine	degli	anni	novanta	e	soprattutto	con	l’entrata	

della	Cina	nel	WTO	nel	2001,	le	opportunità	di	ricerca	di	rendita	con	i	mezzi	sopra	descritti	

si	ridussero	notevolmente.	Nonostante	ciò,	il	regime	fondiario era	ancora	caratterizzato	da	

un	sistema	a	doppio	binario:	essendo	il	governo	il	proprietario	esclusivo	di	tutti	i	terreni	non	

agricoli	in	Cina,	esso	ha	la	capacità	di	allocare	il	diritto	di	utilizzo	dei	terreni	a	privati	a	prezzi	

basi	o	inesistenti.	Al	tempo	stesso	però,	questo	diritto	di	uso	del	terreno	precedentemente	

allocato	dallo	Stato	può	essere	scambiato	sul	mercato,	in	particolare	dopo	il	1998	quando	ai	

cittadini	fu	concesso	di	acquistare	case	proprie.	Il	boom	del	settore	immobiliare	che	caratte-

rizzò	il	decennio	successivo	e	la	presenza	obsoleta	di	questo	sistema	a	doppio	binario	diedero	

ampio	spazio	per	fenomeni	di	corruzione	legati	alla	compravendita	dei	diritti	di	utilizzo	dei	

terreni.	Parallelamente,	un	altro	canale	fertile	per	la	corruzione	fu	determinato	dai	continui	

investimenti	cinesi	nell’ambito	delle	infrastrutture,	come	strade,	autostrade	e	aeroporti,	in	par-

ticolare	quando	furono	investiti	4	trilioni	di	renminbi	nel	2008	come	pacchetto	di	incentivi.	

Da	un	lato,	lo	stato	monopolizzava	la	progettazione	e	il	finanziamento	dei	progetti	dall’altro,	

faceva	affidamento	su	appaltatori	per	l’effettiva	costruzione,	c’è	da	notare	però	che	l’intero	

sistema	era	privo	di	una	qualsiasi	istituzione	che	si	occupasse	di	supervisionare	l’allocazione	

dei	fondi,	la	scelta	degli	appaltatori,	la	gestione	del	progetto	e	di	effettuare	controlli	di	qualità,	

pertanto	i	funzionari	a	capo	potevano	facilmente	abusare	della	loro	posizione	per	accettare	o	

anche	estorcere	denaro	alle	imprese	edili,	ai	fornitori	di	materiale	da	costruzione	ecc.	Questo	

fenomeno	viene	generalmente	definito	come	la	terza	grande	ondata	di	corruzione57.

Da	quest’analisi	 risulta	 chiaro	che	 il	periodo	di	 transizione	 in	 cui	 sono	 state	 riformate	

numerose	istituzioni	economiche	cinesi	ha	creato	numerose	opportunità	per	la	corruzione.	

57	Zhan,	J.V.,	“Filling	the	Gap	of 	Formal	Institutions:	The	Effects	of 	Guanxi	Network	on	Corrup-
tion	in	Reform-era	China”,	Crime Law Soc Change,	58,	2012,	p.	95.
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Andando	ad	analizzare	un	po’	più	nel	dettaglio	questo	fenomeno,	vediamo	che	per	far	sì	che	

vi	sia	effettivamente	un’operazione	di	corruzione	i	funzionari	devono	innanzitutto	identifi-

care	i	partner	con	cui	avverrà	tale	scambio,	il	che,	a	differenza	di	transazioni	di	mercato	legali	

che	avvengono	alla	luce	del	sole,	sono	invece	tenute	segrete	e	hanno	un’alta	componente	di	

rischio.	Inoltre,	potrebbero	essere	presenti	dei	limiti	ideologici	o	normativi	che	andrebbero	a	

porre	un	altro	ostacolo	per	il	funzionario	corrotto.	In	questi	casi,	il	guanxi	network,	attraverso	

le	sue	funzioni	comunicative,	normative	e	di	scambio,	aiuta	a	buttar	giù	questi	ostacoli	pratici	

e	psicologici	facilitando	la	corruzione,	in	particolare	quella	che	avviene	attraverso	relazioni	

particolaristiche	all’interno	di	network	relativamente	esclusivi.	Il	guanxi	network	fornisce	una	

struttura	che	può	essere	utilizzata	come	mezzo	per	la	corruzione	e	rappresentano	quindi	una	

soluzione	pratica	e	che	minimizza	i	costi	di	transazione	per	portare	avanti	transazioni	corrotte	

attraverso	l’uso	dei	regolari	scambi	presenti	all’interno	del	network.

Come	mezzo	di	trasmissione	delle	informazioni	il	guanxi	network	facilita	la	corruzione	

almeno	in	tre	modi.	Innanzitutto,	aiuta	ad	identificare	possibili	partner,	operazione	general-

mente	piuttosto	difficile	in	quanto	non	può	essere	pubblicamente	sponsorizzata,	andando	

di	conseguenza	da	un	lato	a	ridurre	i	costi	di	transazione,	e	dall’altro	a	limitare	il	rischio	di	

essere	scoperti	in	quanto	non	si	passa	per	canali	pubblici.	Il	secondo	vantaggio	è	proprio	

la	riduzione	dei	fattori	di	rischio:	visto	che	entrambe	le	parti	coinvolte	in	questo	scambio	

corrotto	si	conoscono	personalmente	è	più	facile	avere	una	certa	fiducia	reciproca	piutto-

sto	che	con	dei	completi	sconosciuti.	Questa	fiducia	risulta	fondamentale	per	due	motivi:	

in	primo	luogo	riduce	il	rischio	di	inadempimento	dopo	che	una	delle	parti	ha	effettuato	il	

pagamento,	inoltre	può	essere	molto	utile	quando	ciò	che	viene	scambiato	sono	informa-

zioni	segrete.	Per	quanto	riguarda	il	primo	punto,	spesso	può	capitare	che,	dopo	che	viene	

effettuato	il	pagamento,	il	funzionario	corrotto	si	rifiuti	di	elargire	i	servizi	per	cui	era	stato	

pagato.	Nel	caso	di	una	transazione	all’interno	del	proprio	guanxi	network	quest’evenienza	

è	molto	più	rara	in	quanto	una	cattiva	condotta	nell’ambito	di	accordi	di	corruzione	è	pu-

nita	secondo	le	regole	che	determina	la	punizione	per	qualsiasi	violazione	di	accordi	presi	

all’interno	del	 guanxi	network,	ovvero	perdita	della	possibilità	di	poter	 effettuare	 future	

transazioni	con	tutti	gli	altri	membri	del	network	a	causa	del	principio	della	molteplicità.

Utilizzando	 il	gioco	della	fiducia	per	analizzare	 la	corruzione,	vediamo	che,	 in	una	

normale	operazione	di	corruzione,	colui	che	deve	accettare	la	mazzetta	ha	il	vantaggio	

maggiore	se	prende	i	soldi	ma	non	porta	avanti	il	comportamento	scorretto:	al	primo	
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nodo	al	funzionario	corrotto	conviene	accettare	la	tangente	mentre,	al	secondo	nodo,	

risulta	molto	più	conveniente	non	cooperare	e	tirarsi	indietro58.

Se	però	inseriamo	questa	situazione	all’interno	del	guanxi	network,	il	risultato	cambia:

58	Taube,	M.,	“Relational	Corruption…”,	cit.,	p.	94.
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Il	tirarsi	indietro	da	una	promessa	fatta,	in	questo	caso,	comporta	un	costo	imposto	

dal guanxi	network,	identificato	come	-50,	che	andrebbe	inserito	nell’ottica	del	sistema	

della	molteplicità.	L’intero	albero	del	gioco	e	quindi	le	azioni	dei	partecipanti	cambiano:	

l’ufficiale	corrotto	può	massimizzare	il	suo	ricavo	accettando	la	bustarella	e	onorando	

la	promessa.	L’economia	si	basa	sugli	incentivi	e	il	guanxi	network	crea	gli	incentivi	che	

diventano	il	motore	della	corruzione59.

La	 seconda	 funzionalità	 riguarda	 la	 divulgazione	 di	 informazioni	 segrete.	Attraverso	

canali	privati	di	comunicazione	forniti	per	 l’appunto	dai	guanxi network il possessore di 

queste	informazioni	può	vantaggiosamente	trasmetterle	ad	altri	evitando	il	rischio	che	il	

pubblico	ne	venga	a	conoscenza.	Questo	pone	il	funzionario	in	possesso	di	queste	notizie	

cruciali	in	una	posizione	di	grande	potere,	potendo	egli	decidere	cosa	dire	e	a	chi.	Questa	

funzione	del	guanxi	network	è	particolarmente	utile	quando	rapidi	cambi	strutturali	deter-

minano	alti	livelli	di	incertezza	e	per	quei	settori	economici	dove	cambi	politici	imprevedi-

bili	possono	generare	delle	grandi	opportunità	commerciali	così	come	perdite.	Un	esempio	

potrebbe	essere	 il	settore	finanziario	cinese:	da	quando	nel	1990	è	stata	aperta	 la	Borsa	

essa	è	sempre	stata	particolarmente	sensibile	alle	politiche	economiche	e	finanziarie	decise	

dallo	Stato.	Per	questo	motivo,	se	da	un	lato	investitori	e	portatori	di	interesse	del	mercato	

finanziario	sono	avidi	di	venire	a	conoscenza	di	un	qualsiasi	tipo	di	informazione	relativo	a	

quest’ambito,	allo	stesso	modo	funzionari	con	le	giuste	informazioni	possono	approfittar-

sene	per	ricevere	in	cambio	laute	ricompense.	Negli	ultimi	anni,	una	serie	di	casi	di	corru-

zione	finanziaria	ha	popolato	le	maggiori	testate	giornalistiche	del	paese	presentando	anche	

nomi	di	funzionari	di	alto	rango	come	il	Vice	presidente	della	China	Development	Bank.

Per	quanto	riguarda	 invece	il	 terzo	punto,	ovvero	l’aspetto	normativo,	esso	potrebbe	

indirettamente	influenzare	gli	individui	a	commettere	operazioni	di	corruzione.	La	sociolo-

gia	comportamentale	ha	analizzato	come	il	comportamento	degli	individui	non	è	limitato	

soltanto	da	norme	sociali	ed	istituzioni	legali	ma	è	anche	soggetto	all’influenza	del	com-

portamento	e	delle	aspettative	di	altre	persone	facenti	parte	del	loro	network.	Da	questa	

prospettiva,	 il	network	 interpersonale,	come	istituzione	 informale,	modella	 i	valori	degli	

individui	e	può	spingerli	a	conformarsi	alle	sue	norme	e	desideri:	 se	nel	network	di	un	

59	Entrambi	gli	schemi	inseriti	sono	una	rielaborazione	di	quelli	presentati	dal	Prof.re	Taube	durante	
una	conferenza	tenutasi	a	Ca’	Foscari	dal	nome	“Guanxi	vs.	Fa”.
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funzionario	 le	norme	particolaristiche	prevalgono	su	quelle	 legali,	 egli	potrebbe	sentirsi	

obbligato	a	deviare	dai	sui	compiti	come	figura	pubblica	e	accettare	di	farsi	corrompere.

In	conclusione,	in	termini	di	funzionalità,	i	guanxi	network	sono	quasi	la	soluzione	ide-

ale	per	i	problemi	di	coordinazione	della	transazioni	corrotte:	grazie	ai	loro	investimenti	

significativi	nel	costruire	il	network,	tutte	le	parti	coinvolte	possono	dimostrare	d’avere	un	

certa	affidabilità	e	dedizione	nel	mantenere	il	network	stabile,	essi	hanno	speso	risorse,	il	

che	porterà	ad	un	ritorno	soltanto	se	le	transazioni	future	saranno	portate	avanti	rispettano	

gli	interessi	di	tutte	le	parti.	Queste	relazioni	contrattuali	sono	certamente	stabili	in	quanto	

tutte	le	parti	sono	interessate	a	transazioni	di	lungo	termine.	A	causa	dei	grandi	costi	ini-

ziali	necessari	per	entrare	nel	guanxi	network,	si	viene	naturalmente	a	creare	una	struttura	

di	governance	che	riesce	a	far	rispettare	gli	accordi	presi,	analogamente	a	soluzioni	quali	

un’integrazione	verticale.	L’suo	dei	guanxi	network	per	coordinare	questo	tipo	di	attività	

oltre	ad	avere	un	alto	livello	di	funzionalità	rappresenta	anche	la	soluzione	migliore	se	pren-

diamo	in	considerazione	la	teoria	dei	costi	di	transazione.	Questo	perché	le	transazioni	che	

avvengono	in	un	guanxi	network	hanno	costi	fissi	alti	ma	costi	variabili	bassi,	per	il	singolo	

individuo	questa	implica	che	un	alto	volume	di	transazioni	ridurrà	notevolmente	il	costo	

medio	di	tutti	i	suoi	scambi,	incentivandolo	ad	utilizzare	il	più	possibile	il	guanxi network. 

Indipendentemente	da	che	tipo	di	accordo	si	voglia	portare	a	termine,	sia	esso	un	semplice	

scambio	di	favori	o	uno	scambio	portato	a	termine	con	la	chiara	intenzione	di	manipolare	

alcuni	processi	decisionali	politici	o	manageriali	per	ottenere	dei	vantaggi	personali,	si	può	

utilizzare	 lo	 stesso	meccanismo	di	 ordinamento.	 In	 questo	modo,	 l’individuo	non	 solo	

risparmia	il	costo	di	dover	costituire	un	nuovo	sistema	per	coordinare	tutte	queste	transa-

zioni	illegali	ma,	al	tempo	stesso,	può	ridurre	i	costi	medi	di	tutte	le	sue	transazioni.

1.6.1 Lai Changxing: guanxi è il suo secondo nome60

Lai	Changxing	nacque	in	un	villaggio	nella	provincia	del	Fujian	nel	1958	e,	come	la	mag-

gior	parte	degli	imprenditori	che	hanno	un	passato	da	contadini,	non	ricevette	un’educa-

60	Caso	elaborato	e	riassunto	da	McGregor,	J.,	One Billion Customers: Lessons from the Front Lines of  Doing 
Business in China,	New	York,	Free	Press,	2005,	pp.	94-96.
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zione	molto	estensiva,	completando	soltanto	tre	anni	di	scuola	elementare.	Nonostante	

ciò,	aveva	un	grande	ottimismo	e	voglia	di	mettersi	in	gioco	e	fin	da	giovane	aveva	capito	

che	le	relazioni	personali	con	persone	al	potere	sono	la	chiave	per	aprire	tutte	le	porte	e	

ottenere	risultati	in	Cina.	Quando	Lai	era	giovane	lavorava	nel	piccolo	appezzamento	di	

terra	di	famiglia	e	contemporaneamente	dava	una	mano	a	scavare	dei	fossati	presso	un	

accampamento	militare.	Il	lavoro	duro	e	il	dover	sottostare	sempre	agli	ordini	di	vari	capi	

instaurarono	in	lui	il	desiderio	di	allontanarsi	da	quella	realtà	e	arricchirsi.	Fortunatamen-

te	per	lui,	queste	sue	ambizioni	trovarono	terreno	fertile	nel	momento	storico,	ovvero	il	

periodo	di	riforma	portato	avanti	da	Deng	Xiaoping.	Lai	e	altri	quattro	amici	riuscirono	

a	racimolare	l’equivalente	di	180	dollari	per	comprare	dei	macchinari	stranieri	necessari	

per	 costruire	 piccole	 parti	 per	 autovetture.	 La	 sua	 personalità	 gregaria	 e	 grandissima	

energia	convinsero	una	serie	di	aziende	a	nominarlo	come	loro	rappresentante	nazionale	

delle	vendite,	opportunità	che	gli	permise	di	girare	per	tutto	il	paese	e	di	fare	conoscenze	

importanti	tra	cui	spicca	un	impiegato	in	un’industria	tessile	statale	dello	Shandong.	Fu	

proprio	da	questa	persona	che	acquistò	per	2500	dollari	le	cianografie	di	alcuni	macchi-

nari	tessili	grazie	alle	quali	riuscì	a	ricopiare	le	macchine	divenendo	il	leader	del	mercato	

dell’export	di	 indumenti.	Questo	fu	il	primo	capitale	significativo	che	egli	guadagnò	e	

fu	ottenuto	grazie	alla	coltivazione	delle	giuste	guanxi: non necessariamente persone di 

potere,	ma	persone	che	hanno	accesso	alle	giuste	risorse.

Dopo	essere	diventato	a	tutti	gli	effetti	un	imprenditore,	Lai	iniziò	a	organizzare	le	

proprie	fiere	invitando	numerosi	compratori	nel	Fujian,	questo	perché	sapeva	che	mol-

tissimi	di	loro	volevano	godersi	il	sole	e	il	famoso	pesce	della	zona.	Quando	i	compratori	

arrivavano	nel	Fujian,	iniziavano	tutta	una	serie	di	banchetti	in	cui	Lai	si	assicurava	che	

ognuno	di	loro	tornasse	a	casa	con	un	ricordo	positivo	dell’esperienza	e	difatti	la	maggior	

parte	di	loro	stringeva	poi	degli	accordi	commerciali,	anche	per	sdebitarsi	della	grande	

ospitalità	ricevuta.	I	risultati	positivi	dati	dall’identificare	e	soddisfare	i	bisogni	di	alcuni	

personaggi	chiave	mostrò	a	Lai	l’importanza	ma	soprattutto	come	diventare	un	esperto	

nella	costruzione	delle	guanxi.

Verso	la	fine	degli	anni	’80,	Lai	iniziò	a	sviluppare	un	certo	interesse	per	il	mercato	

dell’elettronica,	 essendo	venuto	 a	 conoscenza	del	 gran	 giro	di	 denaro	presente.	 Sfor-

tunatamente,	a	quel	tempo	tutti	i	beni	di	questa	tipologia	potevano	essere	importati	in	

Cina	soltanto	dai	contrabbandieri	i	quali	avevano	una	delle	loro	basi	principali	proprio	
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nel	Fujian,	essendo	la	regione	posizionata	strategicamente	proprio	di	fronte	a	Taiwan.	

A	causa	delle	tensioni	politiche	tra	Cina	e	Taiwan,	lo	stretto	era	severamente	controlla-

to	dall’esercito	e	dalla	polizia,	allora	Lai	capì	che	per	poter	avere	successo	nel	mercato	

dell’elettronica	sarebbe	stato	necessario	instaurare	delle	buone	guanxi	proprio	con	loro,	

esercito	e	polizia.	A	quel	punto,	scelse	come	base	per	quest’operazione	di	contrabbando	

Shishi	e	da	un	lato,	consapevole	che	molti	impiegati	pubblici	della	zona	ricevevano	salari	

minimi	e	sarebbero	stati	gradi	di	avere	qualche	entrata	in	più,	iniziò	a	dar	loro	una	serie	

di	incentivi	finanziari	in	modo	tale	da	farsi	aiutare	con	la	sua	attività,	e	dall’altro,	diede	

anche	agli	 agenti	di	polizia	delle	 automobili	 taiwanesi	 che	non	potevano	essere	 legal-

mente	importate	in	Cina.	In	cambio,	gli	venne	concesso	di	aprire	i	suoi	punti	vendita	in	

un	albergo	di	proprietà	della	polizia	e	quindi	sotto	la	loro	protezione.	Con	il	rafforzarsi	

delle	sue	guanxi	con	i	funzionari	locali,	erano	sempre	più	numerosi	coloro	che	si	recavano	

da Lai per chiedere renqing,	espresso	sotto	forma	di	denaro	necessario	a	finanziare	loro	

progetti	utili	per	crescere	politicamente,	al	quale	ricambiavano	conferendogli	numerosi	

premi e titoli patriottici.

Proprio	quando	tutto	sembrava	andare	per	il	verso	giusto,	ci	fu	un	incidente	che	co-

strinse	Lai	a	lasciare	la	città	di	Shishi.	Poiché	Lai	non	aveva	mai	stabilito	delle	guanxi con 

persone	appartenenti	all’ufficio	delle	entrate,	una	notte	i	suoi	negozi	furono	al	centro	di	

un	blitz.	Consapevole	che	le	battaglie	legali	sarebbero	soltanto	state	dannose	sul	lungo	

periodo,	Lai	decise	di	lasciare	la	città,	portando	con	sé	soltanto	i	4	milioni	di	dollari	che	

aveva	guadagnato	dal	contrabbando.	L’incidente	però	gli	insegnò	un’importante	lezione:	

per	poter	 avere	un’attività	florida	 era	necessario	 avere	un	 guanxi network che potesse 

aiutarlo	in	qualsiasi	ambito,	senza	tralasciare	nulla.

La	tappa	successiva	fu	Hong	Kong,	dove	riuscì	a	recarsi	grazie	all’aiuto	di	alcuni	uffi-

ciali	di	polizia	a	cui	promise	ospitalità	nel	caso	volessero	recarsi	ad	Hong	Kong.	Furono	

poi	proprio	quest’ultimi	a	fornire	una	grande	occasione	a	Lai:	il	motivo	per	cui	erano	di	

base	ad	Hong	Kong	era	che	dovevano	raccogliere	informazioni	sulle	attività	delle	autori-

tà	taiwanesi	che	si	trovavano	in	zona,	Lai,	facendo	leva	sulle	sue	origine	legate	al	Fujian,	

origini	condivise	dall’ottanta	per	cento	della	popolazione	taiwanese,	riuscì	ad	entrare	in	

contatto	con	una	spia	taiwanese	di	base	ad	Hong	Kong.	Quando	Lai	scoprì	che	egli	vo-

leva	in	realtà	disertare	a	favore	della	Cina	fu	in	grado	di	ottenere	una	lista	contenente	i	

nomi	degli	agenti	taiwanese	presenti	in	madrepatria	e	la	consegnò	proprio	a	quei	membri	



44

I. Il fenomeno delle 关系: origini e caratteristiche

dei	servizi	segreti	con	cui	aveva	precedentemente	collaborato.	Quest’azione	fece	sì	che	

l’agente	a	cui	diede	 l’informazione	gli	dovesse	un	grande	 renqing da essere ripagato in 

seguito.	Oltre	a	coltivare	altre	guanxi,	il	periodo	ad	Hong	Kong	fu	fruttuoso	anche	per-

ché	Lai	guadagno	ingenti	somme	di	denaro	investendo	nel	mercato	immobiliare	e	difatti	

quando	tornò	a	Xiamen	portò	con	sé	40	milioni	di	dollari	e	un	forte	network	di	guanxi 

con	investitori	stranieri	che	godevano	di	politiche	fiscali	agevolate.

Con	l’aiuto	di	un	amico	che	lavorava	per	il	governo,	Lai	costituì	una	società	commer-

ciale	chiamata	Yuanhua	International	che	aveva	il	controllo	di	una	serie	di	attività	che	

si	occupavano	della	produzione	di	stereo	per	automobili	e	dell’assemblaggio	di	parti	di	

computer.	Il	suo	ufficio	era	nel	famigerato	Palazzo	Rosso,	un	edificio	di	sette	piani	su	un	

terreno	di	proprietà	del	dipartimento	di	polizia	di	Xiamen.	Il	Palazzo	Rosso	era	il	luogo	

dove	Lai	coltivava	e	manteneva	il	suo	network	di	guanxi	con	numerosi	membri	del	go-

verno	e,	sebbene	dall’esterno	sembrasse	un	normale	ufficio	cinese,	in	realtà	all’interno	vi	

erano	sale	da	banchetto	private,	un	teatro,	karaoke,	saune	e	una	mezza	dozzina	di	stanze	

per	gli	ospiti.	Ogni	qual	volta	erano	presenti	degli	ospiti	importanti,	venivano	chiamati	

i	migliori	cuochi	da	Hong	Kong	e	una	flotta	di	donne	bellissime	proveniente	da	tutta	la	

Cina,	il	tutto	per	allietare	i	vari	funzionari.	Stando	alle	parole	dello	stesso	Lai,	gli	unici	

funzionari	che	egli	temeva	erano	quelli	senza	hobby,	ovvero	denaro	o	donne.	Uno	dei	

metodi	usato	da	Lai	era	di	far	sì	che	gli	altri	si	sentissero	indebitati	con	lui	dopo	averli	

aiutati	nell’avanzamento	della	loro	carriera	politica,	ad	esempio	quando	Zhuang	Rushun	

era	un	semplice	ufficiale	del	traffico	a	Shishi,	Lai	fece	in	modo	da	importare	e	poi	regalar-

gli	una	serie	di	telefoni	satellitari	che	furono	usati	per	creare	un	sistema	di	monitoraggio	

del	traffico	che,	in	seguito,	venne	esteso	a	livello	nazionale.	Qualche	anno	dopo,	quando	

Zhuang	divenne	il	secondo	in	comando	dell’Ufficio	per	la	sicurezza	pubblica	del	Fujian,	

aveva	ancora	ben	impresso	nella	sua	mente	il	renqing	che	doveva	a	Lai.

Sfortunatamente,	la	storia	di	Lai	non	ebbe	un	lieto	fine,	egli	venne	infatti	venduto	da	

uno	dei	centinaia	di	collaboratori	 all’interno	dell’enorme	operazione	di	contrabbando	

dopo	che	Lai	si	rifiutò	di	cedere	ai	suoi	ricatti.	Egli	preparò	un	report	di	settantaquattro	

pagine	che	delineava	l’attività	illecita	di	Lai,	sottolineando	anche	il	coinvolgimento	del	

governo	e	dell’esercito.	Zhu	Rongji,	premier	a	quel	tempo,	aveva	per	l’appunto	iniziato	

una	grossa	campagna	anti	corruzione	ed	era	alla	ricerca	di	un	caso	importante	da	usare	

come	 esempio,	Lai	Chengxing	 cadde	 a	pennello.	Lai	 fu	quindi	 costretto	 a	 fuggire	 da	
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paese,	e	anche	in	questo	caso	fu	proprio	il	suo	guanxi	network	a	salvarlo:	per	catturarlo,	

furono	posizioni	dei	punti	di	sorveglianza	su	tutte	le	strade	principali,	porti	e	aeroporti,	

avvisato	 da	Zhuang	 che	 la	 polizia	 stava	 controllando	 soltanto	macchine	 di	 lusso,	Lai	

riuscì	a	fuggire	da	Xiamen	a	bordo	di	una	normale	sedan.	Oggigiorno	Lai	è	esiliato	in	

Canada	e	la	maggior	parte	dei	suoi	beni	sono	stati	confiscati	dal	governo	cinese.

1.6.2 Eticità delle guanxi

La	domanda	che	ci	si	pone	adesso,	dopo	aver	esplorato	la	profonda	corruzione	spesso	

connessa alle guanxi,	è:	le	guanxi	sono	eticamente	accettabili?	Ovvero,	questo	lato	oscuro	

emerso	è	dato	da	un	loro	uso	improprio	o	esse	stesse	per	loro	natura	sostengono	feno-

meni	di	corruzione	e	azioni	poco	legali?

Generalmente	 le	 family e le helper guanxi sono	considerate	positivamente,	completa-

mente	accettabili	moralmente	e	persino	desiderabili,	non	causando	alcun	danno	a	parti	

terze.	Discorso	 differente,	 invece,	 per	 quanto	 riguarda	 le	 guanxi	 B2G,	 eticamente	 di-

scutibili.	Alcuni	 cinesi61 difendono le business guanxi	 sostenendo	 che	 esse	 aggiungono	

un	elemento	di	umanità	nelle	transazioni	che	sarebbero	altrimenti	totalmente	fredde	e	

impersonali.	Un	numero	però	molto	maggiore	ritiene	invece	che	le business guanxi siano 

inevitabilmente	associate	al	favoritismo,	concorrenza	sleale,	corruzione	e	frode,	questo	

perché,	sebbene	possano	determinare	dei	vantaggi	personali,	fornire	l’accesso	a	risorse	

vitali	ecc.,	tutto	ciò	va	ad	avvantaggiare	l’individuo	o	l’organizzazione	per	cui	egli	lavora,	

ma	questi	benefici	sono	spesso	ottenuti	a	discapito	di	altri	individui	o	aziende.	In	questa	

prospettiva,	il	bene	sociale	è	sacrificato	per	i	vantaggi	personali.	Come	abbiamo	visto	in	

precedenza,	il	fondamento	di	un	guanxi	network	è	lo	scambio	di	favori,	questo	scambio	

nelle	relazioni	B2G	potrà	anche	in	certi	casi	essere	legale,	ma	pur	sempre	opinabile	etica-

mente	e	moralmente.	Ciò	che	gli	individui	ottengono	tramite	le	guanxi	sono	in	realtà	una	

perdita	per	la	società.	Un	semplice	test	per	giudicare	se	un	transazione	basata	sulle	guanxi 

è	etica	o	meno	è	verificare	se	qualcuno	risulta	vittima	dell’accordo,	la	vittima	potrebbe	

61	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit.
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essere	un	concorrente	dell’azienda,	il	consumatore	o	in	certi	casi	anche	uno	sconosciuto.	

Sfortunatamente,	la	grande	maggioranza	delle	guanxi	B2G	fallirebbe	questo	test.

Ovviamente	ciò	vuole	anche	dire	che	le	guanxi	non	sono	inerentemente	negative	e	non	

sono	un	modo	tutto	cinese	per	mascherare	la	corruzione,	anzi.	Nonostante	in	moltissimi	

casi	vengano	erroneamente	accumunate,	i	principi	e	il	funzionamento	di	base	sono	diffe-

renti.	Innanzitutto,	le	guanxi	sono	una	parte	delle	norme	sociali	mentre	la	corruzione	devia	

da	esse.	Lo	scambio	di	favori	fondato	su	un’implicita	reciprocità	è	da	sempre	stato	una	

componente	importante	della	cultura	cinese,	in	quanto	riempie	il	vuoto	determinato	dalla	

mancanza	di	un	sistema	legale	stabile	e	facilita	quindi	lo	scambio	economico	e	sociale.	La	

corruzione,	invece,	devia	sia	dai	compiti	normali	di	una	figura	pubblica	sia	dagli	standard	

sociali	comunemente	accettati.	Vediamo	quindi	che	i	cinesi	elogiano	coloro	che	sono	abili	

nello	sviluppare	guanxi,	ma	condannano	duramente	i	burocrati	corrotti.	Le	guanxi sono poi 

inerentemente	legali,	sebbene	in	alcuni	casi	possano	essere	utilizzate	per	portare	avanti	at-

tività	illecite,	mentre	la	corruzione	non	lo	è.	Proprio	come	l’elusione	fiscale	è	legale	mentre	

l’evasione	fiscale	è	illegale,	le	guanxi	e	la	corruzione	possono	condividere	alcune	tattiche	e	

metodi	comuni,	come	ad	esempio	il	fare	regali,	ma	hanno	implicazioni	giudiziarie	comple-

tamente	differenti.	Come	parte	dominante	della	cultura	imprenditoriale,	le	guanxi comple-

tano	la	legge	e	favoriscono	il	successo	commerciale.	In	teoria,	l’uso	delle	guanxi	potrebbe	

anche	spronare	l’economia	nazionale	se	l’efficienza	burocratica	non	venisse	ostruita	e	se	il	

quadro	istituzionale	non	fosse	contagiato	da	un	loro	uso	pervasivo.	La	corruzione,	invece,	

determina	un	serio	rischio	di	marginalizzazione	del	mercato	globale,	mette	a	rischio	gli	in-

vestimenti	del	settore	privato,	minaccia	la	crescita	economica	e	impone	pesi	sproporzionati	

sulle	spalle	dei	poveri.	È	chiaro	che	la	corruzione	non	completa	ma	anzi	contamina	il	siste-

ma	legale.	Infine,	le	guanxi	hanno	un	orientamento	a	lungo	termine	mentre	la	corruzione	è	

una	transazione	di	breve	periodo.	Le	guanxi	sono	stabilite	e	rafforzate	attraverso	continue	

interazioni	e	associazioni,	alcune	guanxi	si	trasmettono	di	generazione	in	generazione.	Di-

versamente,	la	corruzione	è	un	evento	unico,	riferito	ad	uno	specifico	bisogno,	un	evento	

isolato	che	va	a	evidenziare	i	benefici	immediati	ottenuti	dallo	scambio.	Sebbene	in	alcuni	

casi	le	stesse	persone	siano	legate	in	più	operazioni	di	corruzione,	ad	ogni	favore	corrispon-

de	una	busta	rossa,	rendendo	ogni	azione	separata	dalla	precedente.

In	conclusione,	le	guanxi,	essendo	un	prodotto	dell’eredità	confuciana,	hanno	come	

fondamento	l’entrare	in	contatto	con	gli	altri	esseri	umani,	la	reciprocità,	l’avere	a	cuore	
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i	bisogni	del	prossimo,	tutti	principi	eticamente	importanti.	A	causa	della	loro	struttura	

che	permette	l’entrata	in	contatto	con	persone	di	fiducia	e	che	permette	di	mimetizzare	

attività	al	limite	del	legale	con	semplici	scambi	di	innocenti	favori,	spesso	sono	utilizzate	

per	raggiungere	scopi	non	molto	onorabili	arrecando,	spesso	anche	inconsapevolmente,	

dei	danni	alla	società	o	ad	altri	individui	che	subiscono	le	conseguenze	di	azioni	altrui.	
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CapItolo II

Le 关系 e	la	performance	aziendale

2.1 le BusIness guanxi

If  managers at other firms could be regarded 

as our brothers, then government officials 

could be seen as our parents or in-laws. 

As in a family, these relationships are 

different and we simply could not afford 

to have bad relationships with either one of  them 62.

È	ormai	da	tempo	riconosciuto	che	fare	affari	in	Cina	presenta	delle	notevoli	difficoltà	

date,	tra	le	altre	cose,	da	approcci	diversi	e	differenze	culturali.	Le	aziende	straniere	che	

arrivano	in	Cina	per	capitalizzare	sull’enorme	potenziale	di	questo	mercato	sono	spesso	

sgomentate	dai	ritardi	burocratici,	dalla	difficoltà	di	identificare	colui	che	prende	le	de-

cisioni	durante	la	fase	di	negoziazione	ecc.	Gli	studiosi	occidentali	hanno	interpretato	

queste	problematiche	in	due	modi:	secondo	alcuni,	questa	inefficienza	è	dovuta	a	vincoli	

strutturali,	carenze	nell’amministrazione,	incompetenze	manageriali,	rigidità	ideologiche,	

fattori	politici	 ecc.;	 secondo	altri,	 invece,	 esse	 rappresentano	delle	 semplici	differenze	

culturali	la	cui	soluzione	è	la	costruzione	di	un	network	di	relazioni	personali	basato	sulla	

fiducia,	ovvero	le	guanxi.

Dal	punto	di	vista	puramente	culturale,	le	difficoltà	incontrate	nel	fare	affari	in	Cina	

spesso	 sopraggiungono	 perché	 gli	 imprenditori	 cinesi	 e	 occidentali	 approcciano	 una	

62	Estratto	da	un’intervista	a	diversi	manager	cinese	riguardo	l’importanza	delle	guanxi	nell’attività	
imprenditoriale	cinese.	Vedi	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	88.
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nuova	relazione	commerciale	da	due	estremi	opposti.	Per	gli	occidentali,	la	pratica	più	

semplice	e	comune	è	iniziare	una	relazione	commerciale	con	un	contratto	standard,	alte-

rarlo	per	far	sì	che	si	adegui	alle	circostanze	specifiche	e	firmare	la	versione	finale.	Que-

sto	perché	il	diritto	commerciale	è	radicato	nel	nostro	modo	di	pensare,	essendo	nato	in	

Europa	nel	diciottesimo	secolo per	dare	ai	commercianti	una	garanzia	soddisfacente	che	

l’accordo	sarebbe	stato	onorato.	A	quel	tempo,	 i	 legami	erano	deboli	e	sanzioni	 legali	

risultavano	necessarie	per	assicurare	che	gli	obblighi	venissero	rispettati.	In	Cina,	invece,	

i	patti	scritti	sono	solo	parte	di	una	relazione	commerciale	dinamica,	sulla	quale	possono	

agire	nel	tempo	anche	fattori	non	contemplati	negli	accordi.	Nella	concezione	cinese,	il	

contratto	è	sì	un	impegno,	ma	è	anche	una	dichiarazione	d’intenti,	che	si	colloca	in	un	

contesto	relazionale	fluido	e	al	quale	non	è	opportuno	fare	un	troppo	rigido	riferimento.	

Ovviamente,	dopo	il	trentennio	di	riforma	che	ha	coinvolto	gran	parte	della	legislazione	

cinese,	in	moltissimi	aspetti	i	cinesi	si	sono	adeguati	alla	pratica	occidentale,	nonostante	

ciò,	tutt’ora,	oltre	alla	legge	(fa 法),	si	attribuisce	forza	normativa	anche	ad	altri	sistemi	di	

regole,	definiti	spesso	“metagiuridici”,	tra	i	quali	abbiamo	le	regole	politiche	e	le	regole	

relazionali,	 per	 l’appunto	 le	 guanxi63. Le guanxi,	 quindi,	 sono	 complementari	 al	 diritto	

commerciale,	ovvero	fino	a	quando	la	relazione	è	più	preziosa	della	transazione,	risulta	

logico	onorare	la	relazione;	inoltre,	il	sistema	legale	commerciale	può	essere	visto	come	

al controparte delle guanxi:	 la	presenza	di	uno	riduce	il	bisogno	del	secondo.	Insieme,	

l’imprenditore	è	protetto	nel	caso	uno	dei	due	sia	debole,	purché	l’altro	sia	forte.

Sebbene	le	relazioni	interpersonali	siano	presenti	in	forme	differenti	in	ogni	società	

umana,	 le	 guanxi	 sono	considerate	un	costrutto	unico	cinese	e	 il	prodotto	da	un	 lato	

dei	valori	confuciani,	dall’altro	dei	sistemi	politici	e	socio	economici	contemporanei.	Le	

guanxi	sembrano	essere	la	linfa	vitale	della	comunità	commerciale	cinese,	estendendosi	

fino	alla	politica	e	in	tutta	la	società.	Senza	le	guanxi	non	si	riesce	a	far	niente	o,	come	

molti	manager	occidentali	capiscono	ben	presto,	si	possono	ottenere	dei	risultati	senza	

l’utilizzo	delle	guanxi	soltanto	se	un	individuo	investe	enormi	quantità	di	energia	perso-

nale,	è	disposto	a	offendere	amici	stretti	e	soci	fidati	ed	è	pronto	a	vedere	queste	vittorie	

63	Cavalieri,	R.,	“Fa	(legge)	versus	Guanxi (relazioni):	la	legalità	“alla	cinese”	e	l’operatore	italiano”,	
in	Barbatelli,	C.,	Cavalieri,	R.	(a	cura	di),	La Cina non è ancora per tutti. Dialoghi sul mercato cinese,	Milano,	
Edizioni	Olivares,	2015,	p.	49.
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di	Pirro	sciogliersi	come	neve	al	sole	mentre	si	è	in	un	viaggio	d’affari	o	in	vacanza.	Al	

contrario,	con	le	guanxi	tutto	sembra	possibile	e	relativamente	immediato64.

Nel	 corso	 degli	 anni	 è	 stato	 scritto	molto	 sul	 fenomeno	 generale	 delle	 guanxi ma 

l’analisi	del	 loro	utilizzo	effettivo	 in	ambito	commerciale	è	molto	più	 recente,	questo	

soprattutto	perché	coloro	che	erano	coinvolti	nell’uso	delle	guanxi	spesso	non	fornivano	

informazioni	specifiche,	sia	per	nascondere	eventuali	azioni	illegali,	sia	per	proteggere	la	

propria	rete	di	contatti	dall’essere	resa	pubblica.	Attualmente,	a	questa	tipologia	di	guanxi 

è	stato	attribuito	il	nome	di	business guanxi,	in	contrasto	con	le	family e helper guanxi,	e	si	

riferiscono	al	processo	di	 risoluzione	di	un	problema	commerciale	attraverso	 l’uso	di	

legami personali65. 

Le	business	guanxi	sono	spesso	paragonate	al	networking	occidentale,	fenomeno	che	

negli	ultimi	anni	è	stato	al	centro	degli	studi	di	marketing	essendo	stato	identificato	come	

un	aspetto	 importante	del	comportamento	strategico.	Il	networking	può	migliorare	 la	

posizione	competitiva	di	un’azienda,	può	fungere	da	ponte	tra	uomini	d’affari	di	diverse	

nazioni	e	culture	andando	a	stimolare	delle	attività	commerciali	che	altrimenti	non	ver-

rebbero	implementate,	inoltre,	la	costituzione	di	un	network	aumenta	il	vantaggio	com-

petitivo	attraverso	l’accesso	alle	risorse	degli	altri	membri	che	ne	fanno	parte.	Vediamo	

però	che	sebbene	il	networking	occidentale	e	le	guanxi	cinesi	presentino	alcuni	aspetti	co-

muni,	vi	sono	anche	delle	sostanziali	differenze.	Entrambi	i	concetti	sottolineano	come	

i	legami	tra	persone	appartenenti	ad	un	medesimo	network	siano	continui	nel	tempo	e	

non	limitati	ad	un	unico	evento	ma	abbiamo	visto	in	precedenza	come,	in	Cina,	le	guanxi 

si	riferiscono	a	relazioni	personali	e	che	gli	scambi	di	favori	che	avvengono	tra	i	membri	

del guanxi	network	non	solo	soltanto	commerciali	ma	anche	sociali,	in	quanto	è	presente	

la componente del renqing e della mianzi e	questa	caratteristica	spesso	fa	sì	che	le	guanxi 

siano	denominate	“capitale	sociale”.	Diversamente,	il	networking	nel	marketing	occiden-

tale	è	associato	prevalentemente	con	relazioni	commerciali	tra	aziende.

64	MacInees,	P.,	“Guanxi	or	Contract:	A	Way	to	Understand	and	Predict	Conflict	between	Chinese	
and	Western	Senior	Managers	in	China-Based	Joint	Ventures”	in	McCarty,	D.,	Hillie,	S.	(a	cura	di),	Re-
search on Multinational Business Management and Internationalization of  Chinese Enterprises,	Nanjing,	Nanjing	
University,	1993,	pp.	345-351.

65	Fan,	Y.,	“Questioning	Guanxi…”,	cit.,	p.	552.
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Vediamo	quindi	che	è	fondamentale	per	gli	occidentali	gestire	con	attenzione	questo	

tipo	di	relazioni	e	non	porre	troppa	enfasi	sull’aspetto	dei	doni	e	degli	inviti	a	cena	in	

quando	 si	potrebbe	 sfociare	nella	 corruzione	o	 si	potrebbe	 essere	percepiti	 come	un	

jiurou pengyou 酒肉朋友,	un	amico	soltanto	quando	c’è	da	bere	e	mangiare,	idioma	usato	

come	metafora	per	indicare	una	relazione	opportunistica	in	cui	vi	è	mancanza	di	fiducia66.

Inoltre,	quando	le	aziende	occidentali	valutano	gli	sforzi	dell’altra	impresa	nello	svi-

luppare	una	relazione,	essi	tendono	ad	enfatizzare	l’impegno	del	partner	al	mercato	ge-

nerale	di	cui	fanno	parte,	l’impegno	nei	loro	confronti	come	consumatore,	l’adattabilità	

percepita	 ecc.,	 diversamente,	 le	 aziende	 che	 appartengono	 allo	 stesso	 guanxi network 

sottolineano	l’importanza	dell’impegno	reciproco	sul	lungo	periodo	e	in	particolare	lo	

status	sociale	dei	manager,	sebbene	aziende	nel	network	possono	contribuire	in	maniera	

ineguale67.	La	congruenza	degli	obiettivi	o	la	compatibilità	è	ritenuta	fondamentale	nei	

paesi	occidentali,	viene	vista	come	una	premessa	necessaria	in	quanto	determina	la	con-

vergenza	strategica	e	organizzativa	tra	le	aziende.	Sebbene	la	conoscenza	e	comprensio-

ne	degli	obiettivi	reciproci	è	importante	nelle	guanxi	cinesi,	esse	non	sono	un	prerequisito	

per	costruire	una	buona	guanxi.	Due	aziende	con	obiettivi	strategici	completamente	dif-

ferenti	e	in	settori	diversi	possono	mantenere	delle	eccellenti	guanxi	attraverso	lo	scambio	

di	favori,	come	ad	esempio	presentarsi	ufficiali	governativi	o	prestare	denaro	a	una	parte	

che	si	trova	ad	affrontare	una	mancanza	di	liquidità68.

Infine,	le	guanxi	sono	essenzialmente	relazioni	personali,	individuali,	non	relative	ad	

organizzazioni	o	a	imprese.	Mentre	il	networking	delle	aziende	occidentali	si	focalizza	

sull’impegno	di	un’organizzazione	nello	stabilire	una	relazione,	le	guanxi	enfatizzano	la	

creazione	e	sviluppo	di	relazioni	personali.	La	differenza,	in	parole	povere,	è	che	le	azien-

de	nella	società	cinese	prima	costruiscono	la	relazione	e,	se	ciò	ha	successo,	le	transazioni	

seguiranno;	le	aziende	occidentali	iniziano	invece	con	le	transazioni	e,	se	hanno	successo,	

si	creerà	una	relazione.	Il	differente	approccio	è	esemplificato	dal	caso	di	Lauren	Hsu,	

66	Peng,	M.W.,	“The	China	Strategy:	A	Tale	of 	Two	Firms”,	in	Hill,	C.W.L.,	Jones,	G.R.,	(a	cura	di),	
Strategic Management: An Integrated Approach,	Boston,	Houghton	Mifflin,	III	ed.	1995,	p.	521.

67	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”, cit.,	p.	51.
68	Luo,	Y.,	Chen,	M.,	“Does	Guanxi	Influence	Firm	Performance?”,	Asia Pacific Journal of  Management,	

14,	1997,	p.	3.
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manager	per	lo	sviluppo	in	Asia	per	la	Frost	and	Sullival.	Sebbene	le	aziende	americane	

sottolineino	da	anni	l’importanza	delle	relazioni	con	il	cliente,	in	Cina	queste	vanno	oltre	

la	semplice	cena	costosa,	ad	esempio,	conoscere	la	famiglia	di	un	imprenditore	non	solo	

rafforzerà	la	guanxi,	ma	la	renderà	anche	più	personale.	Hsu	aveva	il	compito	di	effet-

tuare	ricerche	nel	mercato	cinese	atte	a	 identificare	possibili	 joint	venture	partner	per	

le	aziende	affidategli.	Una	volta	che	il	socio	era	stato	individuato,	Hsu	partecipava	alle	

negoziazioni	sia	come	traduttrice	che	come	esperta	di	mercato.	Durante	tutto	il	processo	

a	suo	dire	la	parte	più	difficile	era	convincere	i	venditori	dell’azienda	straniera	ad	adat-

tarsi	a	una	cultura	imprenditoriale	completamente	diversa	da	quella	a	cui	erano	abituati:	

quanti	venditori	americani	devono	passare	del	tempo	con	la	famiglia	del	cliente	prima	di	

poter	concludere	l’accordo?	Quest’aspetto	è	estremamente	distante	dalla	nostra	cultura	

aziendale	e	negoziale	ma	riveste	un	ruolo	fondamentale	in	Cina.	Durante	le	negoziazioni	

per	il	potenziale	partner,	Hsu	fu	invitata	a	giocare	a	bowling	con	la	figlia	dell’eventuale	

socio	e	ad	andare	a	un	concerto	con	l’intera	famiglia,	esperienze	che	hanno	fatto	sì	che	

l’accordo	proseguisse	alla	fase	successiva69.	Nell’avere	a	che	fare	con	i	cinesi	è	fondamen-

tale	riconoscere	non	soltanto	l’aspetto	puramente	utilitaristico	e	di	scambio	ma	anche	la	

sua	componente	affettiva	e	relazionale,	il	ganqing.

Ritornando	all’analisi	delle	business	guanxi,	esse	possono	essere	divise	in	due	categorie	

in	base	alle	diverse	parti	coinvolte,	ovvero	le	B2G	e	le	B2B:	nelle	guanxi	B2G,	ovvero	bu-

siness	to	government,	una	delle	parti	è	un	uomo	d’affari,	l’altra	è	un	ufficiale	governativo;	

mentre nelle guanxi	B2B,	business	to	business,	entrambe	le	parti	sono	uomini	d’affari.	

Vediamo	difatti	che	in	Cina	i	top	manager	coltivano	due	tipi	di	legami70,	il	primo	è	con	

i	dirigenti	di	altre	imprese,	come	ad	esempio	fornitori,	compratori,	rivali.	Questi	legami	

possono	essere	visti	come	un	set	di	opportunità	per	relazioni	tra	le	imprese	o	come	lu-

brificante	per	ridurre	i	costi	di	transazione71.	Oltre	a	questo	primo	tipo	di	legami	è	anche	

69	Marchetti,	M.,	“Selling	in	China?	Go	Slowly”,	Sales and Marketing Management,	Gennaio	1997,	pp.	
35-36.

70	Peng,	M.W.,	Luo,	Y.,	“Managerial	Ties	and	Firm	Performance	in	a	Transition	Economy:	The	Na-
ture	of 	a	Micro-Macro	Link”,	The Academy of  Management Journal,	43,	3,	2000,	p.	488.

71	Williamson,	O.E.,	The Economic Institutions of  Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting,	New	
York,	Free	Press,	1985,	p.	22.
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necessario	coltivare	relazioni	con	gli	ufficiali	governativi,	questo	perché	l’economia	cine-

se	si	sta	sviluppando	senza	però	un	parallelo	processo	di	apertura	politica,	le	aziende	si	

trovano	quindi	in	un	ambiente	in	cui	il	governo	cinese	ha	ancora	una	fortissima	influenza	

sul	processo	decisionale	economico,	ne	risulta	quindi	ovvio	la	tendenza	a	mantenere	que-

sto	tipo	di	rapporti.	In	realtà,	sebbene	si	utilizzi	comunemente	questo	tipo	di	distinzione,	

in	Cina	il	confine	tra	pubblico	e	privato	è	spesso	molto	sfocato72.

Tema	centrale	di	questo	elaborato	è	come	le	guanxi	influenzino	la	performance	azien-

dale,	sia	negli	aspetti	positivi	che	nelle	conseguenze	negative;	nonostante	ciò	si	è	scelto	

di non approfondire il tema delle guanxi	B2G,	già	trattato	in	numerosi	altri	articoli	e	facil-

mente	riconducibile	al	fenomeno	pervasivo	della	corruzione.	Basti	accennare	che	coloro	

che	hanno	delle	buone	guanxi	con	ufficiali	del	governo	cinese	le	utilizzano	per	bypassare	

leggi	e	regolamentazioni,	per	ottenere	trattamenti	speciali	o	l’accesso	a	risorse	scarse,	per	

abbreviare	dei	processi	burocratici	e	ottenere	quindi	licenze,	permessi	ecc.,	per	ottenere	

informazioni	riservate	sulle	politiche	governative,	trend	di	mercato	e	opportunità	com-

merciali,	inoltre	esse	possono	anche	aumentare	l’efficienza	andando	a	ridurre	i	costi	di	

transazione73.	Un	esempio	di	un	efficace	utilizzo	di	guanxi	B2G	da	parte	di	un’azienda	

occidentale	è	il	caso	di	KFC:	quando	KFC	aprì	il	locale	più	grande	nella	sua	catena	di	ne-

gozi	a	Tiananmen,	Pechino,	nel	1987,	le	loro	buone	guanxi	con	il	governo	centrale	cinese	

li	aiutarono	in	grandissima	misura	soprattutto	per	ottenere	il	permesso	di	costruzione74.

Nell’ambito	 dell’analisi	 dell’impatto	 delle	 guanxi	 B2B	 sulla	 strategia	 aziendale	 e,	 di	

conseguenza,	sulla	sua	performance,	si	proseguirà	attraverso	un	approccio	triplice:	 in-

nanzitutto	si	andrà	ad	analizzare	come	le	imprese	possono	capitalizzare	le	guanxi	a	livello	

aziendale	per	migliorare	la	performance	e,	parallelamente,	si	cercherà	di	esaminare	come	

i	manager	possono	capitalizzare	sulle	guanxi dei loro impiegati per creare delle compe-

tenze	che	potranno	fungere	da	vantaggio	competitivo.	Questo	perché	spesso	le	aziende	

72	Simonelli,	U.,	“Il	convitato	di	pietra:	il	macrosistema	Cina	e	le	aziende	nella	memoria	professionale	
di	un	manger	italiano”,	in	Barbatelli,	C.,	Cavalieri,	R.	(a	cura	di),	La Cina non è ancora per tutti. Dialoghi sul 
mercato cinese,	Milano,	Edizioni	Olivares,	2015,	p.	68.

73	Davies,	H.,	Leung,	K.P.,	Luk,	T.K.,	Wong,	Y.H.,	“The	Benefits	of 	‘Guanxi’	-	The	Value	of 	Relation-
ships	in	Developing	the	Chinese	Market”,	Industrial Marketing Management,	24,	1995,	p.	213.

74	L’esempio	verrà	maggiormente	sviluppato	nell’apposita	sezione	dedicate	all’analisi	di	alcuni	casi	
aziendali	pertinenti.
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cinesi	assumono	volontariamente	personale	con	forti	e	importanti	guanxi	ma	è	chiaro	che	

se	esse	restano	“grezze”	e	non	vengono	né	istituzionalizzate	né	svincolate	da	un	livello	

prettamente	 interpersonale	 le	aziende	saranno	sempre	alla	mercé	del	 loro	personale	e	

perderanno	l’utilizzo	delle	guanxi,	e	i	vantaggi	da	esse	derivati,	quando	l’impiegato	decide	

di	lasciare	l’azienda.

Il	 secondo	punto	che	si	andrà	a	 trattare	sono	gli	effetti	nocivi	dell’uso	delle	guanxi 

per	 un’azienda.	 Sebbene	 le	 guanxi	 siano	 strumentali	 nell’aiutare	 le	 imprese	 a	 navigare	

nel	complesso	ambiente	istituzionale	e	burocratico	cinese,	per	continuare	a	far	parte	di	

un	guanxi	network	è	necessario	ricambiare	i	favori	ottenuti	in	precedenza,	siano	essi	ad	

altre	aziende	o	a	ufficiali	governativi.	Molti	studiosi,	tra	cui	Vanhonacker	e	Uzzi,	hanno	

fatto	notare	alcuni	potenziali	effetti	negativi	quali	l’indebitamente	personale	da	parte	dei	

dirigenti,	l’effetto	domino	che	si	scatena	quando	fallisce	un’azienda	all’interno	del	guanxi 

network	e	la	cecità	collettiva	ai	cambiamenti	del	mercato.	Nonostante	le	obbligazioni	in-

terpersonali	possano	diminuire	tramite	delle	compensazioni,	gli	altri	due	fattori,	ovvero	

l’effetto	domino	e	la	cecità	collettiva	hanno	un	diretto	impatto	sul	futuro	di	un’azienda,	

soprattutto	in	mercati	come	la	Cina	caratterizzati	da	cambiamenti	rapidi.

Il	terzo	e	ultimo	aspetto	analizzato	è	la	rilevanza	delle	guanxi	nel	futuro	della	Cina.	

Su	questo	punto	gli	studiosi	hanno	opinioni	discordanti,	alcuni	ritengono	che	il	ruolo	

delle guanxi	si	stia	ridimensionando	e	che	le	caratteristiche	inerenti	di	un’azienda	ne	de-

terminano	il	vantaggio	competitivo	sul	mercato	e	non	le	sue	guanxi.	Questa	posizione	

si	basa	soprattutto	sui	cambiamenti	avvenuti	nelle	istituzioni	e	nel	mercato	cinese	dopo	

l’adeguamento	a	standard	internazionali	necessario	per	l’entrata	nel	WTO.	Altri,	invece,	

affermano	che,	essendo	le	guanxi	non	soltanto	il	prodotto	dei	vuoti	istituzionali	cinesi	

ma	anche	un	fenomeno	culturale	legato	alla	storia	e	alla	cultura,	esso	continuerà	a	perdu-

rare	seppur	in	forma	mutata.	Inoltre,	gli	appartenenti	a	questo	filone	sottolineano	come	

le guanxi	tutt’ora	non	sono	già	più	una	panacea	per	qualsiasi	problema	sopraggiunga	in	

Cina	e	che	esse	da	sole	non	possono	determinare	il	successo	di	un’azienda,	nonostante	

ciò	ci	sono	alcuni	ambiti	e	momenti	in	cui	esse	risultano,	e	si	ritiene	lo	saranno	sempre,	

particolarmente importanti.

Nei	paragrafi	che	seguiranno	si	illustreranno	nel	modo	più	chiaro	possibile	gli	elemen-

ti	sopra	citati	in	modo	da	dare	un’idea	al	lettore	di	quale	siano	gli	effettivi	commerciali	

benefici	delle	guanxi,	l’altro	lato	della	medaglia	e	una	loro	possibile	evoluzione.
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2.2 Influenza delle guanxi sulla performanCe azIendale

Da	quando	la	Cina	ha	iniziato	le	riforme	economiche	e	la	politica	di	apertura	del	1979	le	

guanxi,	già	parte	fondamentale	della	cultura	cinese,	sono	diventate	ancora	più	importanti,	

arrivando	persino	a	influenzare	le	scelte	strategiche	dei	dirigenti	e	quindi	la	performance	

delle	aziende	di	cui	sono	a	capo.	Le	guanxi,	andando	a	toccare	fattori	quali	la	condivisio-

ne	di	risorse	e	contesti	sociali,	economici	e	politi	in	transazioni	internazionali	hanno	un	

impatto	diretto	sull’espansione	di	mercato	e	sulla	crescita	delle	vendite	delle	aziende	che	

operano	in	Cina:	sempre	più	manager	dedicano	tempo	e	sforzi	a	sviluppare	guanxi che 

contribuiscono	alla	crescita	delle	vendite	delle	loro	organizzazioni,	a	guadagni	finanziari	

e	ad	avanzamenti	di	carriera	per	se	stessi.	Vediamo	difatti	che	è	nato	un	nuovo	termine,	

guanxihu 关系户,	derivato	da	guanxi,	che	è	usato	per	indicare	“aziende	con	un	legame	

particolare”	 ovvero	 aziende	 che	mantengono	 forti	 relazioni	 tra	 di	 loro	 scambiandosi	

trattamenti	preferenziali	senza	tener	conto	del	mercato.

Prima	di	poter	effettivamente	analizzare	il	ruolo	delle	guanxi	nella	performance	azien-

dale	 è	 necessario	 delineare	 ciò	 che	 si	 intende	 per	 performance	 tenendo	 conto	 della	

prospettiva	utilizzata	 in	questo	elaborato.	Generalmente	 la	performance	di	un’azienda	

rappresenta	quanto	un’azienda	riesce	a	portare	a	termine	il	proprio	lavoro	utilizzando	

le	 risorse	disponibili.	Le	variabili	che	aiutano	un’azienda	a	migliorare	 la	sua	efficienza	

e	 contribuiscono	allo	 sviluppo	dell’attività	 sono	considerati	 fattori	 che	 influenzano	 la	

performance	aziendale	e	le	guanxi	sono	uno	di	questi	in	quanto	hanno	un	impatto	sulla	

redditività.	La	massima	realizzazione	del	potenziale	delle	guanxi	risiede	infatti	nell’appli-

cazione	di	una	serie	di	variabili	commerciali	in	cui	le	guanxi	sono	incorporate,	visto	che	

le	attività	commerciali	sono	l’ambito	dove	le	guanxi	possono	essere	sfruttate	al	meglio.	

Le guanxi	sono	importanti	soprattutto	per	aziende	che	non	hanno	una	lunga	esperienza	

di	marketing,	competenze	distintive	o	canali	distributivi,	in	quanto	coltivando	le	guanxi 

si	può	sopperire	a	queste	mancanze.	Con	il	tempo,	queste	aziende	potranno	costruire	

il loro guanxi	network,	il	che	le	aiuterà	ad	avere	accesso	e	a	espandere	il	loro	mercato	di	

riferimento.	Vediamo	quindi	che	questo	network	costituisce	 la	competenza	principale	

dell’azienda	e	un	peculiare	vantaggio	competitivo	che	può	portare	a	performance	elevate.	

Questo	perché,	quando	le	organizzazioni	stabiliscono	dei	legami	con	altre	aziende	o	uf-

ficiali	governativi,	attraverso	il	guanxi	network	avviene	una	deliberata	diffusione	di	infor-
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mazioni	così	come	un	accumulo	di	risorse	e	capacità.	Aziende	che	cooperano	tra	di	loro	

all’interno	del	guanxi	network	si	comportano,	fondamentalmente,	come	risorse	a	disposi-

zione	l’uno	dell’altro,	contribuendo	a	migliorare	la	sopravvivenza	e	la	crescita	dell’azien-

da	attraverso	scambi	di	personale,	informazioni	di	mercato,	denaro,	infrastrutture,	favori	

politici,	supporto	finanziario,	aiuti	tecnici	ecc.,	alcuni	ritengono	anche	che	questi	scambi	

rinchiudono	in	sé	conoscenza	tecniche	e	competenze,	il	che	fa	sì	che	capacità	innovative	

possano	 trasmettersi	 attraverso	 le	 aziende75.	 In	 generale,	 questi	 elementi	 saranno	 poi	

analizzati	nel	dettaglio	nei	paragrafi	seguenti,	le	guanxi	aiutano	ad	aumentare	la	quota	di	

mercato	migliorando	il	posizionamento	competitivo,	le	guanxi	con	i	consumatori	hanno	

un	effetto	positivo	sulla	loro	lealtà	e	aumentano	le	vendite	in	quanto	riducono	i	costi	di	

transazioni	e	le	incertezze	commerciali;	quelle	con	i	fornitori,	invece,	aiutano	l’azienda	a	

ricevere	tempestivamente	materie	prime	di	qualità	mentre	le	guanxi	con	le	aziende	rivali	

facilitano	delle	possibili	collaborazioni	per	la	condivisione	delle	risorse	o	anche	un’im-

plicita	collusione,	il	che	aiuta	a	mitigare	i	costi	competitivi	e	la	variabili	operazionali.	Ci	

sono	poi	altri	benefici	che	 le	aziende	 internazionali	possono	ottenere	dalle	guanxi che 

non	migliorano	direttamente	la	performance	aziendale	ma	hanno	un	impatto	indiretto	

nel	rendere	l’azienda	più	competitiva	sul	mercato.	Ad	esempio	le	guanxi possono essere 

utilizzate	per	rafforzare	la	reputazione	aziendale,	programmi	positivi	su	un’azienda	in	te-

levisione	aumenteranno	probabilmente	la	sua	reputazione;	oppure,	come	riporta	Luo	nel	

suo	libro	Guanxi and Business, le guanxi	possono	essere	utili	per	motivare	gli	impiegati:	il	

successo	della	Sony	in	Cina	è	stato	ricondotto,	almeno	in	parte,	alle	relazioni	armoniose	

tra	gli	impiegati	dell’azienda	che	sono	date	da	buone	guanxi pre-esistenti. 

Dopo	questa	panoramica	generale	degli	usi	delle	business	guanxi	in	un	contesto	azien-

dale,	nei	paragrafi	successivi	si	passerà	ad	analizzare	nello	specifico,	cercando	di	fornire	

anche	alcuni	esempi,	come	relazioni	particolaristiche	facente	parti	della	cultura	e	tradi-

zione	cinese	possono	essere	efficacemente	utilizzate	per	creare	e	mantenere	nel	tempo	

un	certo	vantaggio	competitivo	sulle	aziende	rivali	operanti	sullo	stesso	mercato	di	rife-

rimento.

75	Goes,	J.,	Park,	S.H.,	“Inter-organizational	Links	and	Innovation:	The	Case	of 	Hospital	Services”,	
The Academy of  Management Journal,	40,	3,	1997,	p.	674.



57

II. Le 关系 e la performance aziendale

2.2.1 Il capitale sociale

La	teoria	del	capitale	sociale	si	è	sviluppata	in	America	a	partire	dagli	anni	ottanta	e,	sebbe-

ne	nel	corso	degli	anni	abbia	subito	non	poche	critiche,	è	divenuta	sempre	più	prominen-

te,	diventando	una	delle	principali	teorie	nell’ambito	dell’economia	aziendale.	Essa	è	stata	

utilizzata	per	spiegare	elementi	quali	il	miglioramento	della	performance	di	alcune	aziende	

e	la	loro	crescita,	una	performance	manageriale	superiore,	relazioni	potenziate	all’interno	

del	processo	di	produzione	e	distribuzione,	il	valore	derivato	da	alleanze	strategiche	ecc.	In	

senso	generale,	le	guanxi	somigliano	molto	al	concetto	di	capitale	sociale	di	Pierre	Bourdieu:

The	social	capital	is	the	aggregate	of 	the	actual	or	potential	resources	which	are	linked	

to	 possession	 of 	 a	 durable	 network	 of 	more	 or	 less	 institutionalized	 relationships	 of 	

mutual	acquaintance	and	recognition	–	or	in	other	words,	to	membership	in	a	group	–	

which	provides	each	of 	its	members	with	the	backing	of 	the	collectivity-owned	capital,	a	

‘credential’	which	entitles	them	to	credit,	in	the	various	senses	of 	the	world76. 

L’idea	di	capitale	sociale	di	Bordieu	si	ricollega	alla	visione	delle	guanxi	come	un	siste-

ma	strettamente	collegato	con	le	istituzioni	e	le	strutture	di	potere	e	non	soltanto	come	

un	elemento	sociale	e	culturale.	

Il	capitale	sociale	include	obblighi	da	rispettare,	i	vantaggi	dell’avere	contatti	e	la	fi-

ducia.	I	contatti	e	gli	obblighi	sono	il	prodotto	di	strategie	che	mirano	consapevolmente	

o	inconsapevolmente	a	creare	relazioni	sociale	che	saranno	fruttuose	nel	lungo	o	breve	

periodo.	Esso	è	fondamentalmente	incerto	e	insicuro,	a	differenza	del	capitale	econo-

mico	che	è	oggettivo,	certo	e	applicabile.	Le	obbligazioni,	ad	esempio,	sono	una	realtà	

potenziale	piuttosto	che	concreta:	una	volta	che	sono	state	usate	esse	cessano	di	esistere	

e	fino	a	quando	non	vengono	effettivamente	utilizzate,	non	vi	è	alcuna	certezza	che	il	

favore	fatto	in	precedenza	venga	reciprocato.	Il	modo	stesso	in	cui	l’obbligo	viene	cre-

ato,	attraverso	lo	scambio	di	favori	e	doni,	causa	tale	nebulosità,	in	quando	esso	per	sua	

natura	è	ovviamente	implicito,	altrimenti	sarebbe	un	accordo	o	addirittura	una	tangente.

76	Bourdieu,	P.,	“The	Forms	of 	Capital”,	in	Richardson,	J.G.	(a	cura	di),	The Handbook of  Theory and 
Research for the Sociology of  Education,	New	York,	Greenwood	Pub	Group,	1986,	pp.	248-249.
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Bourdieu,	inoltre,	analizza	la	possibilità	di	convertire	una	forma	di	capitale	in	un	altro	

e	questo	è	esattamente	ciò	che	avviene	con	le	guanxi,	dove	si	vuole	convertire	il	capitale	

sociale	 in	capitale	economico,	politico	o	simbolico77.	Sebbene	 il	capitale	sociale	possa	

essere	convertito	in	altre	forme	di	capitale,	non	può	essere	posseduto	ed	è	quindi	con-

tingente	al	perdurare	della	relazione	sociale	al	cui	interno	esiste	tale	obbligazione	o	fi-

ducia.	La	conoscenza	e	l’abilità	coinvolte	nella	coltivazione	e	mantenimento	delle	guanxi 

possono	essere	considerate	capitale	culturale.	Il	capitale	culturale	in	generale	consiste	in	

quello	che	l’individuo	sa	ed	è	capace	di	fare,	piò	essere	usato	per	creare	privilegi,	prodot-

ti,	income	o	ricchezza.	Il	capitale	culturale	può	essere	creato	individualmente	attraverso	

l’educazione,	l’apprendimento,	ma	può	anche	essere	istituzionalizzato,	come	quando	al-

cune	forme	di	mantenimento	di	rapporti	sociale	sono	riconosciute	dalle	autorità.

Le guanxi	sono	quindi	una	forma	di	capitale	sociale	che	crea	valore	economico,	ma,	di-

versamente	dal	capitale	economico,	nel	quale	denaro	o	beni	sono	incorporati	all’interno	di	

circuiti	di	produzione	in	modo	tale	da	produrre	più	denaro,	il	capitale	sociale	è	un	aggrega-

to	di	risorse	effettive	o	potenziali	collegate	al	possesso	di	un	network	durevole	o	relazioni	

meno	istituzionalizzate.	La	teoria	del	capitale	sociale	afferma	che	esso	può	fornire	valore	

agli	agenti	economici	garantendogli	la	possibilità	di	avere	accesso	alle	risorse	incorporate	

in	queste	relazioni.	Generalmente,	si	ritiene	che	gli	agenti	economici	si	suddividano	in	tre	

livelli	e	possono	avere	quindi	influenze	differenti	 in	base	ad	essi.	A	livello	individuale,	 il	

capitale	sociale	influenza	il	successo	della	propria	carriera	e	la	creazione	di	capitale	intellet-

tuale78.	A	livello	inter	e	intra	aziendale,	il	capitale	sociale	facilita	il	processo	di	innovazione	

dell’organizzazione,	 l’imprenditorialità	e	 la	formazione	di	aziende	start-up,	può	ridurre	 i	

77	Sebbene	con	una	terminologia	differente,	anche	Hwang	(1987)	discusse	la	conversione	delle	guanxi 
in mianzi,	quindi	capitale	simbolico,	e renqing,	sentimenti	umani.	Con	il	capitale	simbolico	si	guadagna	pre-
stigio	dal	poter	utilizzare	le	proprie	guanxi	per	ottenere	favori	e,	parallelamente,	dal	dimostrate	di	essere	
in	grado	di	ricambiare	i	favori	ottenuti	quando	necessario.

78	Il	termine	capitale	intellettuale	indica	l’insieme	delle	risorse	a	disposizione	di	una	azienda	rilevanti	
per	la	sua	capacità	competitiva	e	il	suo	valore.	Esso	si	compone	di	capitale	relazionale,	riconducibile	alle	
relazioni	esistenti	con	soggetti	esterni,	quali	 fornitori,	clienti,	centri	di	ricerca,	ecc.	e	alla	reputazione;	
capitale	umano,	la	parte	di	capitale	intellettuale	che	dipende	dalle	conoscenze	e	dalle	abilità	possedute	
dal	personale,	e	capitale	organizzativo,	ovvero	il	saper	fare,	eventualmente	protetto	da	brevetti,	e	il	saper	
fare assieme.
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costi	di	transazione,	aumentare	la	cooperazione,	rafforzare	i	legami	con	i	fornitori,	il	net-

work	di	produzione	regionale	e	il	processo	di	apprendimento	all’interno	di	un’azienda.	Il	

capitale	sociale,	e	quindi	il	guanxihu,	facilita	poi	lo	scambio	di	risorse	all’interno	delle	unità:	

le	informazioni	trasmesse	attraverso	un	guanxihu	di	fonti	affidabili	sono	molto	più	sicure	e	

utili	di	quelli	ottenute	attraversi	altri	mezzi,	esse	inoltre	determinano	una	riduzione	dei	costi	

di	ricerca	e	fanno	sì	che	i	membri	del	guanxihu	possano	prendere	decisioni	più	ponderate.	

Inoltre,	legami	con	i	membri	del	guanxihu	possono	aiutare	nell’allocazione	delle	risorse	in	

un	ambiente	dove	la	mobilità	dei	fattori	è	notevolmente	limitata	e	gli	interventi	governativi	

notevoli79.	Attraverso	la	coordinazione	e	la	comunione	delle	risorse	può	anche	avvenire	ap-

prendimento	organizzativo,	ad	esempio,	quando	un	membro	del	proprio	network	ha	avuto	

modo	di	conoscere	la	tecnologia	occidentale	attraverso	una	joint	venture	può	aiutare	a	dif-

fondere	tale	conoscenza	a	tutti	i	membri	del	guanxihu.	Di	conseguenza,	si	può	raggiungere	

un	miglior	uso	delle	risorse	e	possono	essere	creati	prodotti	più	competitivi.

Infine,	a	livello	nazionale,	il	capitale	sociale	è	uno	dei	maggiori	fattori	che	influenzano	

lo	sviluppo	economico	e	la	crescita80. 

79	Boisot,	M.,	Child,	J.,	“The	Iron	Law	of 	Fiefs:	Bureaucratic	Failure	and	the	Problem	of 	Governance	
in	the	Chinese	Economic	Reforms”,	Administrative Science Quarterly,	4,	1988,	p.	523.

80	Cheng,	Q.,	Tang,	W.,	How Business Guanxi…,	cit.,	p.	3.
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Nonostante	le	molteplici	somiglianze	tra	il	concetto	di	guanxi	e	quello	di	capitale	so-

ciale	è	importante	sottolineare	che	essi	non	sono	completamente	identici	e	che	le	guanxi 

posseggono	 delle	 caratteristiche	 peculiari	 che	 le	 inseriscono	 in	 un’apposita	 categoria.	

Innanzitutto,	 le	 guanxi	 sono	basate	 implicitamente,	 piuttosto	 che	 esplicitamente,	 sugli	

interessi	 e	 benefici	 reciproci.	 Il	 concetto	 di	 obbligazioni	 e	 indebitamento	 sono	 parte	

centrale del sistema delle guanxi	e	risultano	essere	più	che	una	semplice	questione	di	in-

debitamento	e	legami	sociali,	essi	si	inseriscono	all’interno	del	sistema	di	regali	e	favori	

attraverso	 il	quale	gli	obblighi	vengono	creati.	In	altre	parole,	 le	guanxi	sono	alla	base	

dell’economia	del	dono	cinese,	un’economia	che	ha	riti,	rituali	e	regole	specifiche.	L’altra	

differenza	fondamentale	è	l’aspetto	affettivo	delle	guanxi,	il	ganqing.	Sebbene	molti	stra-

nieri ritengano che le guanxi	siano	soltanto	strumentali	e	utilitaristiche	in	realtà	per	molti	

cinesi	le	vere	guanxi	hanno	una	fondamentale	componente	sentimentale,	elemento	che	le	

distingue	nettamente	dal	capitale	sociale.

Tra	le	aziende	operanti	in	Cina,	quelle	straniere	devono	affrontare	dei	problemi	nella	

coltivazione	e	sviluppo	delle	guanxi,	materia	a	loro	estranea,	mentre	le	aziende	locali	han-

no	un	grande	vantaggio	nell’ambito	di	questo	tipo	di	capitale	in	quanto	posseggono	già	

la	conoscenza	necessaria.

2.2.2 Le guanxi come vantaggio competitivo e competenze organizzative

Le guanxi,	come	evidenziato	dalla	teoria	del	capitale	sociale,	possono	apportare	grandi	

vantaggi	all’azienda	in	quanto,	se	opportunamente	utilizzate,	possono	costituire	un’utile	

risorsa.	Vediamo	difatti	che,	secondo	la	Resouece-based View	(RBV)81,	per	un’azienda	sono	

fondamentali	quelle	risorse	che	possono	essere	trasformate	in	un	prolungato	vantaggio	

81	La	Resource	Based	View	(RBV)	ha	enfatizzato	l’importanza	delle	variabili	interne	di	una	organiz-
zazione	rispetto	a	quelle	esterne.	Ogni	azienda	è	unica	in	quanto	è	composta	da	un	particolare	insieme	di	
risorse.	Le	risorse	sono	un	insieme	di	fattori	tangibili	e	intangibili	che	l’impresa	controlla	direttamente	o	
indirettamente	nei	suoi	processi,	per	la	RBV	sono	le	risorse	intangibili	e	le	risorse	umane	ad	essere	le	più	
critiche	in	quanto	rare	e	complesse,	e	di	conseguenza	più	difficili	da	imitare,	e	possono	quindi	esercitare	
un	impatto	maggiore	in	termini	di	vantaggio	competitivo.
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competitivo,	ciò	avviene	se	sono	per	loro	natura	eterogenee	e	immobili82,	caratteristiche	

che le guanxi possiedono. Le guanxi	possono	quindi	essere	considerate	una	risorsa	strate-

gica	che	può	potenzialmente	aumentare	la	rendita	economica,	stimolando	le	competenze	

strategiche	di	un’azienda:	un’impresa	che	possiede	delle	migliori	guanxi	con	la	comunità	

imprenditoriale	o	con	le	autorità	governative	può	avere	un	vantaggio	sui	suoi	rivali	 in	

quanto	i	contatti	con	altri	attori	del	network	influenza	sia	la	creazione	di	valore	sia	i	mar-

gini	di	profitto.	

Analizzando	brevemente	i	vantaggi	competitivi	apportati	dalle	guanxi	B2G,	vediamo	

che	rapporti	con	varie	agenzie	governative	sono	molto	importanti,	questo	perché	i	rego-

lamenti	governativi,	in	particolare	le	politiche	industriali,	hanno	un	notevole	impatto	sul	

livello	di	competizione	tra	le	aziende,	sul	trattamento	operativo	ricevuto	dalle	autorità	

governative	e	sul	supporto	fornito	dal	governo.	Buone	relazioni	con	il	governo	general-

mente	migliorano	la	performance	finanziaria	e	commerciale	di	un’azienda	grazie	all’ac-

cesso	a	migliori	canali	di	distribuzione,	a	risorse	limitate	e	a	infrastrutture	e	a	sovvenzioni	

dirette	o	indirette	fornite	dal	governo.

Se	invece	consideriamo	le	guanxi	come	un	vantaggio	competitivo,	una	volta	che	un’a-

zienda	rivale	ha	identificato	le	guanxi	che	determinano	il	vantaggio	di	un’azienda,	esse	

potranno	voler	imitare	tale	strategia	e	cercare	di	allacciare	relazioni	con	i	guanxi partner 

di	quella	azienda.	In	questo	senso,	le	guanxi	si	rivelano	un	ottimo	vantaggio	competitivo	

in	quanto,	sebbene	sia	facile	e	possibile	identificare	quale	guanxi	ha	determinato	il	van-

taggio,	esse	non	sono	così	facilmente	replicabili.	Innanzitutto,	bisogna	tener	conto	che	

sviluppare	delle	buone	guanxi	 richiede	un	 lungo	periodo	e	non	possono	quindi	essere	

create	istantaneamente:	questa	condizione	viene	chiamata	diseconomie	di	compressione	

del tempo83,	ovvero,	su	un	intervallo	di	tempo	fisso	la	qualità	della	guanxi	che	può	essere	

82	 In	 realtà,	 le	 guanxi	 sono	normalmente	 considerate	mobili,	 in	 quanto	 legate	 all’individuo	 e	non	
all’azienda	stessa.	In	questo	caso	si	parte	dal	presupposto	che	l’azienda	sia	riuscita	a	convertire	le	guanxi 
interpersonali in guanxi	 interaziendali	o	che	le	guanxi	fondamentali	per	l’azienda	siano	possedute	dalle	
figure	a	capo.

83	Per	diseconomie	di	compressione	del	tempo	si	intendono	i	costi	aggiuntivi	che	un’azienda	si	ritro-
va	a	dover	affrontare	quando	cerca	di	raggiungere	velocemente	un	certo	livello/quantità	di	risorse	che	
potrebbero	essere	accumulate	più	economicamente	su	un	periodo	più	lungo.	Nel	nostro	caso,	l’azienda	
deve	spendere	denaro	tempo	ed	energie	per	costruire	una	veloce	guanxi,	su	imitazione	del	competitor,	
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raggiunta	difficilmente	sarà	direttamente	proporzionale	agli	sforzi	effettuati	per	coltivar-

la.	Trovare	una	guanxi	base	può	non	essere	così	difficile,	ma	è	necessario	del	tempo	per	

sviluppare	del	ganqing,	fattore	determinante	della	qualità	di	una	guanxi.	Per	un	cinese,	un	

vecchio	amico	è	molto	differente	da	un	semplice	amico	e,	proprio	per	questo	motivo,	

aziende	straniere	che	sono	in	Cina	da	lungo	tempo	hanno	probabilmente	un	vantaggio	

sui	loro	rivali.	Per	esempio,	il	gestore	di	un	negozio	tessile	ha	venduto	ripetutamente	e	

nel	corso	di	anni	a	un	agente	di	un	grande	magazzino	di	Shanghai.	Per	far	sì	che	l’agente	

non	comprasse	dai	suoi	rivali,	l’imprenditore	gli	regalava	spesso	alcuni	capi	di	vestiti	a	uso	

personale.	Quando	l’imprenditore	decise	di	aprire	un’attività	a	Shanghai,	fece	affidamen-

to	sull’agente	per	farsi	presentare	al	dirigente	del	negozio	per	fondare	una	joint	venture	

con	il	grande	magazzino.	Successivamente	creò	delle	buone	guanxi con il dirigente stesso 

in	modo	tale	da	poter	usare	il	suo	network	per	aprire	un	night	club	a	Shanghai84.	Risulta	

chiaro	che	i	vantaggi	ottenuti	dall’imprenditore	sono	stati	possibili	grazie	alla	lunga	rela-

zione	di	fiducia	e	mutuo	aiuto	presente	alla	base,	relazione	che	non	può	essere	creata	nel	

breve	periodo	ma	che,	anzi,	richiede	investimenti	di	tempo	e	denaro	da	entrambe	le	parti.

Un	altro	fattore	che	limita	la	possibilità	di	imitazione	è	la	complessità	della	chimica	

interpersonale che rende le guanxi	una	risorsa	socialmente	complessa.	L’ambiguità	che	

circonda	il	come	accumulare	delle	guanxi	rende	molto	difficile	identificare,	figurarsi	con-

trollare,	tutti	i	fattori	chiave	che	contribuiscono	al	creare	e	coltivare	delle	buone	guanxi. 

Infine,	altro	elemento	da	considerare	è	la	capacità	di	guanxi	di	un	partner,	intesa	come	

numero	di	guanxi	che	un	individuo	può	sostenere	contemporaneamente.	Le	interazioni	

sociali,	yingchou 应酬,	sono	cruciali	non	solo	nello	sviluppo	di	una	stretta	relazioni	di	

guanxi,	ma	anche	per	il	suo	mantenimento,	senza	interazioni	sociali	il	ganqing si disperde 

e la guanxi	diventa	più	distante,	andando	a	perdere	il	suo	valore	iniziale.	I	limiti	di	tempo,	

denaro	e	sforzi	quindi	sono	un	altro	fattore	pratico	che	determina	quante	strette	guanxi 

un	individuo	può	sviluppare	e	mantenere.	

Le guanxi, poi,	possano	essere	considerate	parte	del	vantaggio	competitivo	di	un’azien-

da	grazie	alla	loro	capacità	di	migliorare	le	competenze	organizzative	aziendali	in	quanto	

forniscono	competenze	critiche.	Le	competenze	critiche	possono	essere	definite	come	le	

che	probabilmente	non	porterà	comunque	ai	risultati	voluti.
84	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	55.
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competenze	commerciali	e	organizzative	di	un’azienda,	esse	sono	uno	degli	elementi	che,	

insieme	alle	abilità	commerciali,	 il	processo	 tecnologico	e	 le	proprietà	 industriali	 fon-

damentali	(patenti,	brevetti)	crea	la	rendita	economica	di	un’azienda.	Le	guanxi,	quindi,	

possono	essere	viste	come	una	risorsa	umana	che	migliora	le	competenze	organizzative.	

Ogni	azienda	si	sviluppa	a	partire	da	diverse	tradizioni	culturali,	il	che	determina	diffe-

renti	eredità	amministrative	tra	aziende	di	diverse	nazioni,	regioni	e	settori.	Le	guanxi,	in	

questo	ambito,	possono	migliorarne	la	performance,	questo	perché	ogni	guanxi	è	diffe-

rente	dalle	altre:	anche	all’interno	della	stessa	organizzazione,	diverse	relazioni	di	guanxi 

si	differenziano	in	termini	di	fermezza,	reciprocità,	sostenibilità,	partner	e	vantaggiosità.	

Quindi,	ogni	guanxi	è	connessa	a	uno	specifico	individuo,	a	una	determinata	situazione	e	

costituisce	una	silenziosa	conoscenza	o	una	risorsa	distintiva.	Durante	il	periodo	in	cui	

un	individuo	con	una	specifica	guanxi	lavora	in	una	certa	azienda,	le	sue	guanxi saranno 

incorporate	all’interno	dell’azienda	stessa	che,	in	questo	modo,	potrà	accedere	a	risorse	e	

informazioni	precedentemente	non	a	portare	di	mano	che	andranno	a	migliorare	la	per-

formance	dell’azienda.	Dal	punto	di	vista	puramente	pratico,	in	ambito	organizzativo	la	

performance	dell’azienda	riceve	l’influenza	delle	guanxi	soprattutto	quando	sono	messe	

in	relazione	con	il	lavoro	di	squadra	tra	i	dirigenti	e	in	casi	in	cui	vi	sia	bisogno	di	mediare	

tra	gruppi	separati.	In	quest’ambito	le	guanxi	possono	aiutare	a	trasformare	semplici	in-

dividui	in	gruppi	e	a	convertire	quindi	la	conoscenza	individuale	in	modelli	organizzativi.	

Un	esempio	potrebbe	essere	la	creazione	di	un	gruppo	di	lavoro	in	cui	tutti	i	membri	

hanno	già	delle	forti	relazioni	tra	di	loro	e	quindi	sono	ancora	più	spronati	a	far	sì	che	il	

progetto	abbia	successo	anche	per	rispettare	le	obbligazioni	delle	guanxi e non perdere la 

faccia	nel	proprio	network	se	si	lavora	in	maniera	non	abbastanza	diligente85.

2.2.3 Le informazioni: impatto sulle scelte strategiche e capacità di reazione 

Gli	imprenditori	che	operano	su	una	scala	internazionale	o	in	mercati	differenti	da	quelli	

di	origine	spesso	si	trovano	a	dover	affrontare	elevati	 livelli	 incertezza	nell’ambito	del	

85	Fumari,	S.L.,	“The	importance	of 	Social	Relations	in	Chinese	Corporate	Governance:	The	Influ-
ence of  Guanxi”,	2015,	working	paper,	p.	17.
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processo	decisionale.	Questo	è	generalmente	causato	dalla	mancanza	di	 informazioni	

adeguate	in	quanto,	essendo	più	difficile	prevedere	le	conseguenze	delle	proprie	scelte,	

si	ha	una	minore	sicurezza	nel	momento	in	cui	si	prendono	decisioni	strategiche86. in 

mercati	caratterizzati	da	alti	livelli	di	incertezza	nel	processo	decisionale,	partner	com-

merciali	tendono	generalmente	a	stabilire	relazioni	particolaristiche	e	personali	in	quanto	

si	ritiene	che	questo	processo	possa	andare	a	ridurre	l’incertezza	attraverso	l’accesso	a	

maggiori	 informazioni87.	Vediamo	difatti	che	quando	le	organizzazioni	hanno	contatti	

con	altre	aziende	o	ufficiali	governativi	attraverso	il	guanxi	network	avviene	una	delibera-

ta	diffusione	di	informazioni,	così	come	un	accumulo	di	risorse	e	capacità.	Aziende	che	

cooperano	tra	di	loro	all’interno	del	guanxi	network	si	comportano,	fondamentalmente,	

come	risorse	a	disposizione	l’uno	dell’altro,	contribuendo	a	migliorare	la	sopravvivenza	e	

la	crescita	dell’azienda	attraverso	innanzitutto	la	riduzione	dei	fattori	di	incertezza	grazie	

allo	scambio	di	informazioni	di	mercato	e	di	nuovi	trend	commerciali,	e	poi	attraverso	

scambi	di	personale,	denaro,	 infrastrutture,	favori	politici	ecc.	Alcuni	ritengono	anche	

che	questi	scambi	rinchiudano	in	sé	anche	conoscenza	tecniche	e	competenze,	il	che	fa	sì	

che	capacità	innovative	possano	trasmettersi	attraverso	le	aziende88.	Nell’ambito	dell’im-

portanza	delle	informazioni	trasmesse	attraverso	il	guanxi	network	si	andranno	ad	analiz-

zare	principalmente	due	effetti	positivi	che	hanno	sulla	performance	aziendale,	ovvero	

l’impatto	che	hanno	queste	informazioni	sulla	performance	aziendale	e	il	conseguente	

miglioramento	della	capacità	di	reazione	dell’azienda.

Primo	punto	che	merita	di	essere	preso	in	considerazione	è	l’impatto	che	le	informazio-

ni trapelate tramite il guanxi	network	hanno	sulle	scelte	strategiche	dei	dirigenti.	Sappiamo	

che	le	scelte	strategiche	effettuate	dai	dirigenti	di	per	sé	riflettono	il	loro	background	ed	

esperienze.	Di	conseguenza,	legami	manageriali	e	contatti,	specialmente	relazioni	interper-

sonali	coltivate	da	alti	dirigenti	al	di	fuori	dei	confini	dell’azienda,	si	ritiene	influenzino	le	

scelte	strategiche	e	quindi,	a	catena,	la	performance	aziendale.	Guardando	nello	specifico	

a	questo	fenomeno,	i	dirigenti	spesso	devono	effettuare	decisioni	in	un	ambiente	caratte-

86	Achrol,	R.S.,	Stern,	L.W.,	“Environmental	Determinants	of 	Decision-Making	Uncertainty	in	Mar-
keting	Channels”,	Journal of  Marketing Research,	25,	1,	Febbraio	1988,	p.	37.

87	Lee,	D.Y.,	Pae,	J.H.,	Wong,	Y.H.,	“A	Model	of 	Close	Business…”,	cit.,	p.	55.
88	Goes,	J.,	Park,	S.H.,	“Inter-organizational	Links…”,	cit.,	p.	674.
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rizzato	da	una	notevole	incertezza,	ovvero	spesso	non	possono	avere	tutte	le	informazioni	

necessarie	per	prendere	una	decisione,	questo	fa	sì	che,	per	economizzare	il	processo	di	

ricerca,	essi	facciano	affidamento	su	differenti	ma	efficienti	canali	per	acquisire	tali	infor-

mazioni89.	Sebbene	i	documenti	ufficiali	come	le	relazioni	scritte	contengano	lo	stesso	delle	

informazioni	importanti,	spesso	i	dirigenti,	soprattutto	quelli	di	grado	più	elevato,	preferi-

scono	informazioni	raccolte	da	contatti	personali.	Alcune	delle	motivazioni	che	determina-

no	questa	preferenza	sono	la	tempestività,	la	ricchezza	delle	informazioni	e	la	possibilità	di	

evitare	i	pregiudizi	di	colui	che	ha	scritto	il	resoconto.	Moltissimi	studi	recenti	si	sono	con-

centrati	su	tale	direzione	e	il	risultato	è	la	stato	la	scoperta	di	prove	empiriche	che	eviden-

ziano	come	i	legami	tra	le	organizzazioni	migliorino	la	performance	dell’intero	gruppo90.

Per	quanto	riguarda	il	secondo	punto,	la	capacità	di	reazione	della	aziende	si	riferisce	

alla	 loro	 abilità	 di	 esaminare	 e	 reagire	 efficacemente	 ai	 cambiamenti	 del	mercato.	Gli	

studi	esistenti	in	marketing	e	strategie	aziendali	suggeriscono	che	questa	capacità	è	una	

delle	competenze	chiavi	necessarie	in	mercati	in	cui	le	incertezze	ambientali	sono	eleva-

te,	caratteristica	tipica	delle	economia	in	transizione	come	la	Cina91.	In	aggiunta,	in	Cina	

riforme	nell’ambito	dell’industria	sono	sia	necessarie	che	frequenti	e,	proprio	per	questo	

motivo,	la	capacità	di	un’azienda	di	navigare	in	questo	labirinto	di	informazioni	e	cam-

biamenti	è	strettamente	collegata	al	suo	successo.	Le	guanxi	sono	uno	dei	fattori	determi-

nanti	che	possono	aiutare	un’azienda	ad	aumentare	la	sua	capacità	di	reazione:	abbiamo	

già	visto	in	precedenza	come	le	guanxi,	in	riferimento	alla	teoria	del	capitale	sociale,	siano	

composte	da	tre	elementi	fondamentali,	ovvero	la	fiducia,	le	informazioni	e	il	controllo,	

tutti	importanti	nell’ambito	attualmente	analizzato.	

89	Cyert,	R.M.,	March	J	G.,	A Behavioral Theory of  the Firm, New	Jersey,	Prentice	Hall,	1963,	p.	107.
90	Un	approfondimento	di	questo	concetto	 lo	si	può	trovare	 in	Thomas,	 J.B.;	Trevino,	L.K.,	“In-

formation	Processing	in	Strategic	Alliance	Building:	A	Multiple-Case	Approach”,	Journal of  Management 
Studies, 30,	5,	1993,	pp.	779-814.	Nel	loro	studio	di	diversi	casi	di	network	negli	ospedali,	gli	autori	sono	
riusciti	a	dimostrare	che	i	network	riescono	a	migliorare	la	performance	attraverso	la	riduzione	dei	fattori	
di	 incertezza	e	di	equivocità	che	vanno	a	influenzare	il	processo	di	scelta.	La	chiave	è	la	condivisione	
delle	informazioni	che	determina	la	possibilità	di	effettuare	una	scelta	più	informata	e	puntuale,	lo	stesso	
concetto	si	applica	all’utilizzo	delle	guanxi	nelle	aziende,	nel	nostro	caso	le	guanxi rappresentano il canale 
attraverso	il	quale	le	informazioni	vengono	reperite.

91	Per	approfondimenti,	vedi:	Hoskisson,	R.E.,	Eden,	L.,	Lau,	C.M.,	Wright,	M.,	“Strategy	in	Emerg-
ing	Economies,”	Academy of  Management Journal,	43,	3,	2000,	pp.	249-267.
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Riguardo	le	informazioni,	esse	presentano	due	vantaggi,	sia	l’accesso	alle	stesse	sia	la	

loro	 comprensione.	 Innanzitutto,	 i	 contatti	 con	persone	differenti	 all’interno	del	 guanxi 

network	consentono	alle	aziende	di	avere	accesso	a	diverse	fonti	di	informazioni	che	sono,	

generalmente,	di	alta	qualità,	affidabili	e	a	costi	inferiori.	Dal	punto	di	vista	dei	costi	di	tran-

sazione,	visto	che	i	membri	del	guanxi	network	condividono	informazioni	per	un	mutuo	

beneficio,	questo	riduce	i	loro	costi	di	ricerca.	Una	maggiore	qualità,	diversità	e	tempestività	

delle	informazioni	risulta	determinante	per	aiutare	a	ridurre	la	vulnerabilità	dell’azienda	di	

fronte	a	minacce	ambientali	e	per	sviluppare	la	sua	capacità	di	reagire	in	maniera	efficace.	

In	secondo	luogo,	visto	che	il	governo	cinese	anno	dopo	anno	continua	a	ridurre	le	limi-

tazioni	apposte	sulle	industrie	e	le	attività	commerciali,	in	un	contesto	come	la	Cina,	dove	vi	è	

un	noto	vuoto	istituzionale,	i	network	sono	un	utilissimo	mezzo	per	raccogliere	informazioni	

sulle	politiche	governative,	soprattutto	per	quanto	riguarda	regolamentazioni	sull’import	o	re-

strizioni	particolari	che	cambiano	frequentemente.	Le	nuove	normative	sono	raramente	ben	

codificate	e	possono	essere	interpretate	in	modo	diverso	dalle	varie	giurisdizioni	locali,	è	quin-

di	fondamentale	per	le	aziende	riuscire	a	capirle	al	meglio	e	in	questo	spesso	sono	utili	sia	le	

altre	aziende	sia	gli	ufficiali	governativi	presenti	nel	network	che	possono	fornire	indicazioni	

su	come	orientarsi	nel	labirinto	burocratico	cinese.	Quando	il	rule of  man	è	più	importante	del	

rule of  law	l’accesso	a	una	persona	è	un	utile	sostituto	dell’accesso	alla	legge:	sono	molti	i	casi	di	

rigide	regolamentazioni	che	si	rivelano	poi	malleabili	per	coloro	i	quali	hanno	le	giuste	guanxi.

Infine,	per	quanto	riguarda	il	controllo,	il	guanxi	network	fornisce	ai	propri	membri	

l’abilità	di	anticipare	e	quindi	prepararsi	per	i	cambiamenti	in	corso.	Ovvero,	una	volta	

ricevute	delle	informazioni	affidabili	riguardo	futuri	trend	di	mercato,	le	aziende	membri	

di	un	guanxi	network	possono	rivolgersi	ai	propri	partner	per	effettuare	dei	cambiamenti	

in	tempo	reale	in	modo	tale	da	poter	capitalizzare	su	di	essi.	Queste	azioni	congiunte	

forniscono	alle	imprese	un	maggiore	controllo	sui	fattori	di	incertezza,	determinando	un	

miglioramento	delle	capacità	di	reazione	e	quindi	una	performance	migliore.

2.2.4 Relazioni interpersonali con fornitori, clienti e aziende rivali

Continuando	 l’analisi	 dell’effetto	delle	 guanxi	B2B,	 abbiamo	detto	 che	 tali	 relazioni	 si	

sviluppano	tra	un	individuo,	che	può	essere	sia	un	semplice	impiegato	sia	il	dirigente	di	
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un’impresa,	e	i	manager	di	altre	aziende,	come	ad	esempio	fornitori,	compratori	e	riva-

li.	Ognuna	di	queste	relazioni,	a	suo	modo,	può	portare	notevoli	vantaggi	all’azienda	e	

renderla	più	competitiva	sul	mercato.	Nello	specifico,	essere	in	buoni	rapporti	con	i	for-

nitori	può	aiutare	un’azienda	ad	avere	accesso	a	materiali	di	qualità,	a	un	buon	servizio,	

consegne	tempestive	ecc.	Soprattutto	in	alcuni	settori,	come	ad	esempio	l’industria	edile,	

a	un	approccio	a	breve	termine	che	si	concentra	sull’efficienza	in	una	singola	transazione	

si	preferisce	uno	scambio	con	un	orientamento	a	 lungo	termine	basato	su	una	stretta	

relazione	 tra	compratore	e	venditore.	 In	maniera	più	semplice,	attraverso	 le	parole	di	

uno	manager:

In	the	past,	cost	was	the	major	factor	I	would	take	into	account	when	choosing	a	supplier.	

With	 the	growth	of 	my	experiences	and	 the	accumulation	of 	 guanxi	 in	 the	 industry,	 I	

prefer	the	one	whom	I	have	known	for	decades	and	I	am	familiar	with	as	my	project’s	

supplier.	And	the	bigger	of 	this	project,	the	more	careful	I	will	be	to	choose	supplier	and	

more	willing	to	choose	previous	sellers	with	great	guanxi92.

Emerge	che	delle	buone	guanxi	con	i	fornitori	possano	determinare	un	maggiore	con-

trollo	sulla	qualità	delle	materie	prime,	elemento	sempre	più	importante	in	un	mercato	

in	cui	anche	la	qualità,	oltre	al	prezzo,	sta	diventando	un	elemento	tenuto	in	gran	con-

siderazione	durante	il	processo	di	acquisto.	Il	concetto	che	emerge	spesso	nelle	guanxi 

con	i	fornitori	è	quello	di	xinren 信任,	 la	fiducia,	creata	attraverso	interazioni	ripetute	

tra	le	imprese	e	i	fornitori:	le	aziende,	ovviamente,	vogliono	cooperare	con	i	fornitori	di	

cui	si	fidano	quindi,	maggiore	sarà	il	livello	di	xinren	tra	i	due	attori,	migliore	sarà	la	loro	

guanxi.	Dati	da	altre	economie	di	transizione	rivelano	che	con	l’aumentare	dell’incertez-

za	nei	mercati,	i	manager	si	rivolgono	sempre	più	a	coloro	che	conoscono	per	ridurre	

i	rischi,	questo	perché	il	guanxi	network	fornisce	delle	garanzie	sul	comportamento	del	

partner	commerciale,	le	aziende,	quindi,	spesso	preferiscono	fare	affari	con	un	partner	

conosciuto,	 anche	 se	 risulta	 più	 costoso	 rispetto	 ad	 uno	 sconosciuto	 potenzialmente	

opportunista.

92	Cheng,	Q.,	Tang,	W.,	How Business Guanxi…,	cit.,	p.	16.



68

II. Le 关系 e la performance aziendale

Altro	effetto	importante	di	una	buona	relazione	con	i	propri	fornitori	è	che	la	fiducia	

instauratasi	permette	di	godere	di	maggiori	 linee	di	 credito	commerciali	o	condizioni	

creditizie	più	elastiche.	Questa	pratica	di	concessione	di	credito	è,	almeno	in	parte,	un	

elemento	culturale.	In	una	nazione	dove	le	guanxi	sono	alla	base	della	vita	e	dell’attività	

di	ogni	individuo	e	dove	il	mantenimento	dell’armonia	ha	un’importanza	determinante,	

i	fornitori	fanno	il	possibile	per	evitare	di	 imbarazzare	 i	 loro	compratori	temporanea-

mente	impossibilitati	a	pagare.	Per	i	venditori,	coloro	che	hanno	un	forte	guanxi network 

nell’ambito	delle	 attività	di	pagamento	avranno	probabilmente	una	maggiore	proroga	

del credito commerciale93.	Questo	fattore	risulta	molto	 importante	soprattutto	perché	

molte	aziende	in	Cina	si	trovano	in	quello	che	viene	chiamato	debito	triangolare,	ovvero	

le	aziende	non	riescono	a	riscuotere	 i	pagamenti	dai	 loro	compratori	che	a	 loro	volta	

non	riescono	a	incassare	il	denaro	a	loro	dovuto,	creando	un	circolo	vizioso	di	debiti.	I	

crediti	commerciali	elargiti	dai	fornitori	portano	benefici	alla	performance	aziendale	in	

quanto	la	stretta	politica	monetaria	governativa	necessaria	per	implementare	il	soft landing 

ha	causato	dei	problemi	di	liquidità	per	la	maggior	parte	delle	imprese.

Legami	con	i	compratori,	invece,	hanno	un	effetto	positivo	sulla	lealtà	del	cliente,	au-

mentano	le	vendite	in	quanto	riducono	i	costi	di	transazioni	e	le	incertezze	commerciali	

e	determinano	pagamenti	affidabili.	Questi	legami	con	i	compratori	possono	promuo-

vere	l’immagine	dell’organizzazione,	migliorare	l’efficacia	distributiva	e	ridurre	i	costi	di	

marketing	e	promozione.	

Infine,	le	guanxi	con	i	dirigenti	di	aziende	rivali	facilitano	la	possibilità	di	collabora-

zioni	tra	le	aziende	per	la	condivisione	di	risorse	e	collusione	implicita,	mentre	al	tempo	

stesso	minimizzano	le	incertezze,	sorprese	e	aiutano	a	mitigare	i	costi	generati	dalla	com-

petizione	e	la	varietà	delle	operazioni.	Esse	possono	anche	promuovere	uno	scambio	di	

informazioni	e	un’armonizzazione	dei	prezzi	tra	rivali	il	che,	di	conseguenza,	migliora	i	

benefici	comuni.	In	generale,	legami	con	i	dirigenti	aziende	importanti	possono	essere	

visti	come	una	serie	di	opportunità	per	relazioni	tra	aziende	o	come	mezzo	per	agevolare	

vari	scambi	andando	a	ridurre	i	costi	di	transazione	e	migliorando	quindi	la	performance	

aziendale.

93	 Standfird,	 S.,	 “Using	Guanxi	 to	Establish	Corporate	Reputation	 in	China”,	Corporate Reputation 
Review,	9,	3,	2006,	p.	174.
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In	breve,	vediamo	quindi	che	le	guanci	B2B	sono	considerate	un	vantaggio	compe-

titivo	per	ottenere	 risorse	 limitate,	 informazioni	per	 competere	con	 i	 rivali.	Le	 guanxi 

offrono	la	possibilità	di	ottenere	progetti,	di	trovare	potenziali	partner,	di	avere	accesso	

al	capitale	necessario	per	finanziare	le	proprie	attività;	delle	ottime	guanxi	tra	individui,	

spesso	manager	delle	aziende,	può	portare	ad	una	cooperazione	e	partnership	tra	due	

aziende,	in	questo	modo	si	può	trarre	vantaggio	dal	guanxi	network	di	entrambe	le	im-

prese,	delle	risorse	finanziare	e	dal	know how.	Inoltre,	quando	un’impresa	di	trova	in	un	

periodo	difficile,	può	utilizzare	le	guanxi per rimettersi in sesto e chiedere dei prestiti ai 

manager	di	altre	imprese	presenti	nel	suo	guanxi network.

2.2.5 Guanxi e governance

Le guanxi	influenzano	la	governance	di	un’azienda	in	due	modi:	innanzitutto,	le	guanxi 

hanno	un	ruolo	fondamentale	nel	sistema	chiamato	cariche	incrociate,	un	meccanismo	

di	governance	aziendale;	in	secondo	luogo,	le	guanxi	influenzano	la	struttura	e	i	processi	

di	aziende	familiari.	Mentre	la	prima	è	più	generale,	la	seconda	si	riferisce	nello	specifico	

ad	aziende	private	e	familiari	cinesi.

Per	quanto	riguarda	il	sistema	delle	cariche	incrociate	è	una	pratica	largamente	utiliz-

zata	per	la	quale	due	o	più	aziende	si	scambiano	membri	del	consiglio	di	amministrazio-

ne:	ad	esempio	 il	presidente	dell’azienda	A	presenzia	 il	Consiglio	di	Amministrazione	

dell’azienda	B.	Le	cariche	 incrociate	sono,	 in	pratica,	una	 forma	di	 guanxi	 tra	membri	

dei	Consigli	di	Amministrazione	di	aziende	diverse.	Attraverso	questo	web	di	relazioni	

lungamente	coltivato,	le	aziende	possono	collaborare	in	diversi	modi,	dalla	condivisione	

delle	risorse	allo	sviluppo	di	nuove	competenze.	Vediamo	quindi	che	le	guanxi	fungono	

da	catalizzatore	per	questo	sistema.	Spesso	le	aziende	caratterizzate	da	cariche	incrocia-

te	sono	partner	strategici,	ad	esempio	hanno	degli	accordi	di	fornitura	di	lunga	durata,	

accordi	di	ricerca	e	sviluppo	o	sono	legate	da	accordi	di	joint	venture,	inoltre,	quando	

due	o	più	aziende	sono	l’uno	l’azionista	dell’altro,	le	cariche	incrociate	sono	ancora	più	

comuni.	Questo	 sistema	è	vantaggioso	 in	diversi	modi,	 tra	 i	più	 importanti	 abbiamo:	

condivisione	di	informazioni	tra	dirigenti	chiave	o	membri	del	consiglio,	collaborazione	

e	condivisione	di	conoscenza,	assistenza	e	supporto	quando	un’azienda	ha	problemi	fi-
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nanziari	o	operativi.	Nonostante	ciò,	dal	punto	di	vista	dei	costi,	il	sistema	può	ostruire	

l’indipendenza	del	processo	decisionale	e	la	trasparenza	in	quando	dirigenti	che	hanno	

basse	prestazioni	possono	riuscire	a	mantenere	il	loro	lavoro	grazie	alle	buone	relazioni	

personali.	Può	anche	portare	a	conflitti	di	interessi	in	quando	i	membri	del	consiglio	pos-

sono	avere	prospettive	differenti	a	causa	di	obiettivi	conflittuali	tra	le	diverse	aziende94.

Per	quando	riguarda	invece	le	aziende	a	conduzione	familiare,	le	guanxi	tra	membri	

della	propria	famiglia	hanno	un	grandissimo	impatto	sulla	governance,	soprattutto	nel	

caso	di	grandi	conglomerati	differenziati	quotati	nelle	borse	asiatiche.	Le	famiglie	sono	

la	risorsa	principale	di	capitale,	contatti	e	consumatori.	L’intreccio	di	network	tra	aziende	

sussidiarie	e	consociate	può	favorire	il	trasferimento	di	fondi	in	nuove	attività	commer-

ciali.	Inoltre,	le	guanxi	sono	anche	uno	strumento	fondamentale	che	controlla	il	processo	

di	 assunzione	 all’interno	 delle	 aziende	 familiari:	 la	 selezione	 del	 personale	 che	 dovrà	

occupare	 posizioni	 chiave	 all’interno	 dell’azienda,	 come	 ad	 esempio	 il	 Presidente	 del	

Consiglio	di	Amministrazione,	l’Amministratore	Delegato	e	i	vari	dirigenti,	avviene	attra-

verso	il	proprio	guanxi	network,	portando	spesso	all’assunzione	di	membri	della	propria	

famiglia	in	modo	tale	da	poter	mantenere	uno	stretto	controllo	sull’azienda.

2.3 CasI studIo

Avendo	 esaminato	 da	 un	 punto	 di	 vista	 teorico	 come	 le	 guanxi,	 essendo	 una	 risorsa	

a	disposizione	dell’azienda,	possono	costituire	un	importante	vantaggio	competitivo	e	

quindi	migliorare	la	performance	aziendale,	risulta	interessante	andare	a	presentare	alcu-

ni	casi	pratici	di	aziende	straniere	che,	grazie	all’utilizzo	delle	guanxi	in	Cina,	sono	riuscite	

o	a	entrare	nel	mercato	cinese	o	a	mantenere	una	posizione	di	vantaggio.	Le	aziende	i	

cui	casi	saranno	di	seguito	analizzati	sono	la	KFC,	una	catena	statunitense	di	fast	food;	

la	Shanghai	Volkswagen,	una	joint	venture	tra	la	nota	azienda	tedesca	Volskwagen	e	la	

SAIC	Motor,	una	casa	produttrice	cinese	di	automobili	e	la	Boeing,	azienda	americana	

nel	settore	aerospaziale.

94	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	247.
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2.3.1 KFC95

KFC	nacque	nel	1956	quando	il	suo	fondatore	Harland	Sanders	iniziò	a	trasformare	il	

concetto	di	pollo	fritto	tipico	del	sud	degli	Stati	Uniti	in	un	franchising.	Nel	1964	aveva	

quasi	700	negozi	e	decise	di	vendere	l’attività	pur	mantenendo	un	ruolo	attivo	nella	pro-

mozione	del	prodotto	e	nel	controllo	di	qualità.	Da	quel	momento	in	poi,	l’azienda	ebbe	

una	crescita	straordinaria,	quasi	96%	annua,	e	 iniziò	ad	aprire	numerosi	punti	vendita	

oltreoceano,	tra	cui	Giappone,	Hong	Kong,	Inghilterra	e	Sud	Africa.	In	particolare,	dopo	

aver	rafforzato	la	base	ad	Hong	Kong,	KFC	iniziò	a	maturare	l’idea	di	entrare	nel	merca-

to	cinese,	a	quel	tempo	ancora	inesplorato.	Il	progetto	aveva	come	pioniere	Tony	Wang,	

un	dirigente	della	KFC	e	un	cinese	d’oltremare.	Egli	aveva	già	raggiunto	un	certo	succes-

so	nella	costituzione	di	una	joint	venture	per	l’apertura	di	un	ristorante	a	Tianjin	e	aveva	

utilizzato	la	conoscenza	raccolta	per	guidare	le	operazioni	nel	Sud-est	asiatico	e	in	Cina.	

Nel	1986,	dopo	aver	considerato	diverse	città,	tra	cui	Tianjin,	Shanghai	e	Guangzhou,	

Pechino	fu	selezionata	come	il	primo	punto	di	ingresso	in	Cina.	La	scelta	non	fu	effet-

tuata	casualmente:	Pechino	aveva	un	alto	livello	di	affluenza	e	di	apertura	intellettuale,	

inoltre,	vi	sono	moltissimi	siti	turistici	che	attraggono	numerosi	visitatori	stranieri.	Nel	

1987,	il	più	grande	KFC	del	mondo	aprì	a	Tiananmen,	nel	cuore	del	governo	cinese,	ed	

ebbe	un	successo	così	straordinario	che	in	quattro	mesi	divenne	il	KFC	con	il	numero	

maggiore	di	vendite	nel	mondo.

Tutto	ciò,	però,	fu	possibile	non	solo	grazie	al	gran	lavoro	di	progettazione,	prepara-

zione	e	analisi	di	mercato	effettuato	dall’azienda,	ma	anche	grazie	alle	loro	buone	guanxi 

con	 il	 governo	centrale	 cinese	 che	 li	 aiutarono	 in	grandissima	misura	 soprattutto	per	

ottenere	 il	permesso	di	costruzione.	Vediamo	difatti	che	 la	sede	di	piazza	Tiananmen	

necessitava	di	permessi	di	costruzione	per	ristrutturare	l’area	e	per	gli	allacci	all’acqua,	

gas	e	riscaldamento,	fondamentali	per	poter	aprire	l’attività.	Tony	Wang,	avendo	già	par-

tecipato	precedentemente	 in	attività	di	questo	tipo,	era	ben	consapevole	di	cosa	fosse	

necessario	per	riuscire	ad	entrare	nel	mercato	cinese,	a	quel	tempo	alquanto	instabile	e	

caratterizzato	da	una	circolazione	di	informazioni	ancora	più	limitata,	ma	ancor	di	più	

95	Yang,	F.,	“The	Importance	of 	Guanxi	to	Multinational	Companies	in	China”,	Asian Social Sciences,	
7,	7,	2011,	p.	164.
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utilizzò	 i	 contatti	 accumulati	 ad	Hong	Kong	per	costituire	un	 importante	network	di	

relazioni	in	Cina,	fondamentale	per	mantenere	una	posizione	stabile.

Tutt’oggi,	nonostante	altri	colossi	del	mercato	del	fast	food	abbiano	fatto	il	loro	in-

gresso	in	Cina,	KFC	mantiene	un	indiscusso	vantaggio	sulle	vendite,	grazie	al	vantaggio	

del	primo	entrante	ma	anche	perché,	nel	corso	degli	anni,	è	riuscito	efficacemente	ad	

adattare	il	suo	prodotto	al	gusto	e	alle	necessità	dei	cinesi.

2.3.2 Shanghai Volkswagen96

Un	esempio	di	uso	efficace	delle	guanxi	è	il	caso	della	Shanghai	Volkswagen	(SVW),	una	

joint	venture	tra	la	Volkswagen	AG	e	un	gruppo	di	partner	cinesi.	Il	grande	vantaggio	

posseduto	dall’azienda	sul	mercato	cinese	è	di	aver	fin	da	subito	costituito	ottime	rela-

zioni	con	i	suoi	fornitori.

Nello	specifico	vediamo	che,	nell’ottobre	1984,	fu	firmato	un	accordo	di	Joint	Venture	

tra	la	Volksvagen	AG	(VW	AG)	e	un	consorzio	di	partner	cinesi	ovvero	la	Shanghai	Auto-

motive	Industrial	Corporation	(SAIC),	la	Bank	of 	China	e	il	Chinese	National	Automotive	

Industrial	Corporation	(CNAIC).	L’accordo,	di	un	valore	stimato	di	1	bilione	di	rmb,	costi-

tuì	un’impresa	collettiva	sino-tedesca	di	una	durata	di	25	anni	con	il	50%	del	capitale	forni-

to	dalla	VW	AG,	il	25%	dalla	SAIC,	il	15%	dalla	Bank	of 	China	e	il	10%	dalla	CNAIC.	La	

nuova	joint	venture	fu	chiamata	Shanghai	Volkswagen	(SVW)	e,	secondo	la	normativa	ci-

nese	riguardo	collaborazioni	ad	alto	livello	tecnologico,	essa	avrebbe	usufruito	di	una	serie	

di	facilitazioni	fiscali	in	cambio	di	trasferimenti	tecnologici.	Nel	1995,	la	SVW	introdusse	

nel	mercato	cinese	la	Santana	2000,	il	che	si	rivelerò	un	successo	di	grandissime	proporzio-

ni	consolidando	la	posizione	dell’azienda	nel	mercato	cinese.	Tale	successo	fu	dovuto	all’a-

bilità	dell’azienda	di	adottare	un	approccio	omnicomprensivo	nel	risolvere	i	problemi	da	

fronteggiare,	tra	cui	un’ottima	organizzazione,	strategia	di	mercato97,	qualità,	formazione,	

96	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	126.
97	La	Santana	fu	scelta	come	prodotto	di	punta	nel	mercato	cinese	dopo	attente	analisi	di	mercato	

che	rilevarono	una	forte	preferenza	dei	cinesi	per	le	berlina	e	per	la	sua	robusta	costituzione,	adatta	alle	
condizioni	stradali	cinesi	non	sempre	eccellenti.
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flessibilità98	e	la	costituzione	di	ottime	guanxi	con	fornitori	competenti.	Riguardo	all’ultimo	

punto,	il	vantaggio	dell’avere	partner	cinese	è,	ovviamente,	che	loro	possono	fornire	una	

maggiore	comprensione	della	società	cinese,	del	suo	funzionamento	interno,	e	possono	

quindi	suggerire	efficacemente	come	muoversi	al	meglio	in	questo	ambiente.	Questo	di-

venne	un	elemento	importantissimo	quando,	in	seguito	ad	una	modifica	del	contratto	di	

joint	venture,	 fu	accordato	che	una	percentuale	maggiore	di	componenti	doveva	essere	

prodotta	localmente,	rendendo	necessario	da	un	lato	stabilire	un	piano	su	come	portare	a	

termine	questo	nuovo	impegno	dall’altro	fare	sì	che	la	qualità	delle	componenti	fornite	dai	

locali	fosse	all’altezza	degli	standard	qualitativi	dell’azienda.	In	questo	furono	utilissime	le	

guanxi	accumulate	non	solo	dalla	Volkswagen	ma	soprattutto	dai	partner	cinesi	della	joint	

venture	che	aiutarono	notevolmente	nel	selezionare	personale	di	fiducia.	 Il	piano	finale	

consisteva	innanzitutto	nel	trovare	i	fornitori	cinesi	competenti,	ciò	avvenne	inizialmente	

tramite guanxi,	poi	la	selezione	finale	fu	effettuata	attraverso	una	serie	di	test	di	valutazione	

della	qualità	e	dei	macchinari;	il	secondo	passo	fu	di	incoraggiare	i	fornitori	cinesi	a	stabilire	

delle	relazioni	di	cooperazioni	con	una	controparte	estera;	infine,	gli	ingegneri	cinesi	più	

importanti	furono	inviati	all’estero	per	fare	pratica	e	imparare	alcuni	sistemi	occidentali.	

Per	quanto	riguarda	invece	i	fornitori	europei	che	si	trovavano	coinvolti	in	questo	progetto	

e	che	dovevano	fornire	assistenza	a	quelli	cinesi,	la	SVW	cercò	di	rendere	interessante	la	

prospettiva	di	rilocare	la	loro	produzione	in	Cina	e	fornì	anche	una	lista	di	possibili	partner	

cinesi	con	cui	fondare	una	joint	venture	in	modo	tale	da	facilitare	la	fase	iniziale	di	entrata	

nel	mercato,	ovvero	la	ricerca	di	soci	d’affari.	In	parole	povere,	misero	a	disposizione	la	loro	

rete di guanxi,	per	incoraggiarli	ad	aiutarli	nei	loro	progetti.

In	sintesi,	il	successo	fu	dovuto	all’approccio	adottato	dall’azienda	che	si	è	concentrata	

su	un	progetto	di	lungo	termine	omnicomprensivo.	La	continua	insistenza	nel	localizzare	

ebbero	un	duplice	risultato,	da	un	lato	ridussero	i	costi	di	produzione,	dall’altro	fecero	sì	

che	l’azienda	si	guadagnasse	il	supporto	del	governo,	in	quanto	questa	era	esattamente	la	

98	 Il	governo	cinese,	 alcune	volte,	 interferisce	con	 il	piano	di	produzione	aggregata.	Ad	esempio,	
nel	1989	la	SVW	ricevette	l’ordine	dal	governo	centrale	di	produrre	15687	automobili,	sebbene	avesse	
precedentemente	pianificato	di	produrne	20000.	Di	conseguenza,	la	SVW	dovette	chiudere	per	39	giorni	
per	ridurre	la	produzione.	In	questo	modo,	vediamo	come	l’azienda	riuscì	ad	essere	flessibile	e	a	reagire	
velocemente	a	imprevedibili	decisioni	governative.
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tipologia	di	operazione	di	cui	aveva	bisogno	il	governo	cinese.	Non	stupisce,	quindi,	che	

personaggi	del	calibro	di	Deng	Xiaoping,	Li	Peng	e	Jiang	Zemin	abbiano	tutti	visitato	la	

fabbrica.

2.3.3 Boeing99

Almeno	quattro	volte	l’anno,	Lee	Hsiung-Fei,	rappresentante	della	Boieng	Co.,	si	reca	

nel	sud-ovest	della	Cina,	nello	specifico	a	Kunming,	per	coltivare	relazioni	con	la	picco-

la	azienda	Yunnan	Airlines.	Ormai	conosce	tutti	coloro	che	lavorano	per	l’azienda,	dai	

meccanici	ai	piloti	e,	quando	Yunnan	Air	ricevette	i	suoi	primi	767-300,	Lee	non	solo	

andò	al	consueto	banchetto	a	Kunming	ma,	quando	venti	tra	piloti,	ingegneri,	e	manager	

della	Yunnan	volarono	a	Seattle	per	ricevere	la	consegna,	Lee	li	accompagnò	a	visitare	la	

zona	nord-orientale	del	pacifico,	li	portò	a	fare	shopping	a	Seattle	e	li	ospitò	nella	pro-

pria	casa.	Il	motivo	del	suo	comportamento	è	che	è	egli	ritiene	che	bisogna	conoscere	

la	compagnia	aerea	a	ogni	livello,	fino	alla	manovalanza.	Sebbene	la	Yunnan	Air	non	sia	

una	grandissima	azienda,	avendo	una	flotta	di	soltanto	11	aerei,	la	Boeing,	attraverso	Lee,	

si	impegna	a	mantenere	ottimo	rapporti	con	l’azienda	andando	al	di	là	di	quella	che	è	la	

pratica	commerciale	occidentale	del	semplice	fare	affari	e	chiudere	l’accordo.

Nonostante	la	continua	battaglia	tra	Boeing	e	Airbus	per	controllare	non	solo	il	mer-

cato	occidentale,	ma	ormai	anche	quello	asiatico,	Boeing	ha	un	vantaggio	in	Cina:	non	

ha	rivali	nel	costruire	e	mantenere	guanxi.	Da	quando	Boeing	ha	venduto	in	Cina	il	suo	

primo	707s	all’inizio	degli	anni	‘70,	i	suoi	rappresentanti	delle	vendite	hanno	mantenuto	

stretti	contatti	con	numerosi	ufficiali	di	volo,	piloti	e	meccanici.	La	compagnia	sta	aiutan-

do	la	Cina	a	sviluppare	un	sistema	moderno	di	controllo	del	traffico	aereo	e,	in	passato,	

ha	regalato	simulatori	di	volo	del	valore	di	25	milioni	di	dollari	per	aiutare	a	formare	

studenti,	ha	aiutato	numerose	compagnie	aeree	ad	aprire	dipartimenti	per	la	manuten-

zione,	ha	computerizzato	il	sistema	di	controllo	dell’inventario	delle	parti,	i	programmi	

di	sicurezza	e	persino	programmi	di	addestramenti	di	volo.

99	Engardio,	P.,	Dexter,	R.,	“The	Relentless	Pursuit	of 	Guanxi”,	Business Week,	30	Settembre,	1996,	
p. 124.
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Grazie	alla	grande	capacità	dell’azienda	di	capire	i	meccanismi	profondi	di	funziona-

mento	del	mondo	imprenditoriale	cinese	è	riuscita	non	solo	a	stabilire	ottime	relazioni	

con	i	suoi	clienti,	ma	anche	con	il	governo,	aiutando	l’azienda	nella	sua	battaglia	contro	

la	Airbus.

II.4 effettI negatIvI

In	ogni	società	le	risorse,	capacità	e	azioni	generano	delle	conseguenze	secondarie	che	

possono	anche	andare	contro	quelli	che	sono	i	loro	stessi	obiettivi.	Le	guanxi,	come	si-

stema	di	governance	che	dipendono	dalla	struttura	istituzionale	della	società,	in	alcune	

circostanze	possono	creare	degli	ostacoli	alla	normale	attività	dell’azienda,	al	punto	tale	

che	i	benefici	apportati	fino	a	quel	momento	sono	completamente	oscurati	dalle	conse-

guenze	negative.	

Il	primo	effetto	negativo	di	cui	tener	conto	è	che	legami	tra	gli	individui	o,	in	senso	più	

ampio,	tra	le	aziende	potrebbero	renderli	cechi	riguardo	cambiamenti	ambientali	in	cor-

so.	Ovvero,	un	forte	guanxi	network	può	creare	un	sistema	di	legami	così	intrecciati	tra	di	

loro	da	ridurre	la	circolazione	di	nuove	idee	all’interno	del	network	e	limitare	l’apertura	

a	metodi	alternativi	di	gestire	situazioni	o	di	pensare	soluzioni.	In	questo	modo,	le	guanxi 

determinano	una	cecità	collettiva	che	caratterizza	le	aziende	all’interno	del	network100.

In	secondo	luogo,	nonostante	le	guanxi	apportino	molti	vantaggi	alle	aziende,	biso-

gna	anche	tener	conto	che	essere	determinano	obbligazioni	e	costi.	Vediamo	infatti	che,	

essendo	per	loro	natura	reciproche	e	utilitaristiche,	le	guanxi	potrebbero	sovraccaricare	

i	propri	membri	di	obbligazioni	nei	confronti	gli	uni	degli	altri	e	quindi	un	favore	ot-

tenuto	da	un’azienda	implica	che	un’obbligazione	dovrà	essere	ripagata	presto	o	tardi.	

Questo	elemento,	come	già	visto	in	precedenza,	è	fondamentale	nelle	guanxi	in	quanto	la	

violazione	del	principio	di	reciprocità	danneggia	gravemente	lo	status	sociale	o	la	faccia,	

mianzi.	Sviluppare	e	mantenere	guanxi	e	quindi	il	dover	ricambiare	un	favore	per	salva-

guardare	la	relazione	può	essere	effettivamente	costoso	anzi,	secondo	alcuni,	potrebbe	

100	Gu,	F.F.,	Hung,	K.,	Tse,	D.K.,	“When	does	Guanxi	Matter?	Issues	of 	Capitalization	and	Its	Dark	
Sides”,	Journal of  Marketing,	72,	4,	2009,	p.	18.
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diventare	 inefficiente	dal	punto	di	 vista	dei	 costi101.	Uno	 studio	 condotto	dalla	Hong	

Kong	Independent	Commission	Against	Corruption	stimò	che	il	costo	di	mantenimen-

to delle guanxi	ammontava	al	5%	del	budget	totale	a	disposizione	delle	aziende,	una	cifra	

non	da	poco;	mentre	un	altro	studio	condotto	da	Yan102	ha	portato	alla	luce	come	una	

normale	famiglia	spenda	tra	il	10	e	il	20%	del	proprio	reddito	nel	mantenimento	delle	

guanxi.	Vediamo	quindi	che	quando	un’azienda	si	affida	molto	alle	guanxi,	al	punto	che	

i	costi	per	 il	 loro	mantenimento	e	coltivazione	consumano	una	buona	parte	delle	suo	

risorse	finanziarie	e	manageriali,	le	spese	e	i	rischi	potrebbero	arrivare	a	superare	i	po-

tenziali	benefici	generati	da	esse	generati.	Proprio	per	questo	motivo,	è	nato	il	fenomeno	

chiamato	evasione	dalla	guanxi,	in	cui	aziende	innecessariamente	oppresse	dal	continuo	

sistema	di	doni	e	scambi	cercano	di	liberarsi	dal	loro	giogo.

Inoltre,	le	guanxi	posseggono	una	caratteristica	che	viene	spesso	tralasciata:	il	benefi-

cio	derivante	dall’aver	fatto	un	favore	a	un	membro	del	guanxi	network,	quindi	il	fattore	

della	reciprocità,	non	può	essere	riscosso	immediatamente.	In	alcuni	casi	il	favore	po-

trebbe	non	venir	mai	sdebitato,	in	altri	la	transazione	potrebbe	avvenire	in	un	futuro	non	

ben	specificato	e,	comunque,	non	è	detto	che	ciò	che	si	otterrà	in	cambio	sarà	di	egual	

valore	e	qualità	rispetto	al	proprio	contributo	precedente.

Il	terzo	elemento	da	tenere	in	considerazione	è	che	spesso	le	guanxi	diventano	un’ar-

ma	a	doppio	taglio:	non	è	raro	che	alcune	aziende	siano	costrette	o	anche	ricattate	nel	

far	parte	di	un	sistema	di	guanxi	corrotte,	soprattutto	nel	caso	di	guanxi	B2G.	Ad	esem-

pio,	un	manager	in	una	azienda	privata	ogni	anno	doveva	spendere	decine	di	migliaia	di	

renminbi	per	migliorare	le	sue	guanxi	con	gli	ufficiali	locali.	Se	non	l’avesse	fatto	non	gli	

avrebbero	dato	la	licenza	d’esportazione,	il	finanziamento	e	non	avrebbe	nemmeno	avu-

ta	l’elettricità	e	l’acqua	per	operare	la	fabbrica.	Chiaramente,	in	questo	caso,	l’azienda	era	

obbligata	a	mantenere	le	guanxi,	diventate	in	un	potente	mezzo	per	gli	ufficiali	corrotti	

per ricattarla103.

Ne	risulta	quindi	che,	nel	gestire	il	proprio	guanxi	network	le	aziende	devono	da	un	

lato	saper	sfruttare	i	vantaggi	che	esso	determina,	dall’altro	devono	essere	consapevoli	

101	Fan,	Y.,	“Questioning	guanxi…”,	cit.,	p.	555.
102	Yan,	Y.,	“The	Culture	of 	Guanxi	in	a	North	China	Village”,	The China Journal,	35,	1996,	pp.	11-12.
103	Fan,	Y.	“Guanxi’s	Consequences…”,	cit.,	p.	12.
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degli	eventuali	effetti	negativi	in	modo	tale	non	farsi	involontariamente	limitare	o	sviare	

dalla rete di guanxi	e	riuscire	quindi	a	trarne	il	massimo	vantaggio	economico.

È	evidente	che	le	guanxi	possono	apportare	dei	grandissimi	benefici	alle	aziende	ma	

non	possono	certamente	essere	il	pilastro	a	cui	appoggiarsi	per	raggiungere	il	successo	

nel	mercato	cinese.	Per	le	aziende	internazionali	che	fanno	affari	in	Cina	le	guanxi hanno 

certamente	un	ruolo	importante,	soprattutto	nelle	prime	fasi,	ovvero	quella	dell’entrata	

nel	mercato	cinese,	la	fase	di	negoziazione	e	poi	l’effettiva	apertura	dell’attività;	quando	

però	si	è	raggiunta	una	certa	stabilizzazione,	altri	fattori	sostituiranno	le	guanxi.	Questo	

perché le guanxi	e	il	ruolo	da	loro	svolto	diminuirà	o	semplicemente	cambierà	con	il	muo-

versi	delle	aziende	lungo	la	curva	di	apprendimento	del	mercato	cinese.	Nell’economia	

cinese	sempre	più	competitiva,	è	chiaro	che	i	legami	manageriali	non	sono	l’unico	fat-

tore	che	influenza	la	performance	di	un’azienda.	In	fin	dei	conti,	un’azienda	deve	poter	

fornire	un	prodotto/servizio	con	un	valore	aggiunto	e	le	determinanti	tradizionali	della	

performance	articolate	nel	paradigma	SCP	(strategia,	condotta,	performance),	come	ad	

esempio	qualità	e	pubblicità,	sono	importanti.	La	qualità	del	prodotto,	le	campagne	pro-

mozionali,	la	strategia	di	prezzo	(i	cinesi	sono	molto	price	sensitive),	i	tempi	e	modalità	di	

consegna	e	pagamento	hanno	un	grande	impatto	sulla	performance	indipendentemente	

dalle guanxi104.

Uno	studio	di	Yeung	e	Tung105	riporta	dei	risultati	riguardo	l’importanza	commerciale	

delle guanxi.	Gli	intervistati,	i	top	executives	in	imprese	straniere	operanti	in	Cina,	dove-

vano	classificare	undici	fattori	in	base	all’importanza	per	fare	affari	sul	lungo	periodo	in	

Cina.	I	fattori	sono:	scegliere	la	giusta	location	per	l’attività,	scegliere	la	giusta	strategia	di	

entrata,	prezzi	competitivi,	obiettivi	complementari,	familiarità	con	lo	stile	di	negoziazio-

ne	cinese,	flessibilità	nelle	operazioni	commerciali,	guanxi	con	i	soci	cinesi,	impegno	sul	

lungo	periodo	al	mercato	cinese,	controllo	sulla	gestione,	differenziazione	del	prodotto	e	

qualità.	Tra	questi	fattori,	le	guanxi	sono	l’unico	elemento	che	è	stato	regolarmente	scelto	

come	fattore	chiave	per	 il	 successo.	Nonostante	però	 tutti	gli	 intervistati	 riconoscano	

l’importanza	delle	guanxi	in	Cina,	sono	anche	d’accordo	nel	sostenere	che	le	guanxi da 

sole	non	sono	sufficienti	a	garantire	un	successo	di	lungo	periodo.	Questo	perché	nel	

104	Luo,	Y.,	“Guanxi	and	Business”,	cit.,	p.	86.
105	Yeung,	I.	Y.	M.,	Tung,	R.	L.,	“Achieving	Business	Success…”,	cit.,	pp.	54-65.
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corso	della	vita	delle	imprese	straniere	in	Cina	la	rilevanza	delle	guanxi	diminuisce	gra-

dualmente	ovvero,	una	volta	che	l’azienda	è	costituita	e	stabile,	ci	sono	altre	condizioni	

necessarie	perché	sia	proficua,	come	ad	esempio	fornire	prodotti	di	alta	qualità,	adottare	

strategie	 commerciali	 adatte	 e	una	profonda	 conoscenza	del	mercato.	 Spesso	 si	 parla	

di	tre	requisiti	necessari	nel	mercato	cinese,	chiamati	le	tre	C,	ovvero	capitale,	capacità	

e	conoscenze,	sebbene	le	guanxi	siano	importanti,	sono	sempre	solo	uno	dei	tre	fattori	

necessari.

Possiamo	quindi	concludere	dicendo	che	le	guanxi	sono	ritenute	estremamente	utili	

per	 le	aziende	che	vogliono	operare	 sul	mercato	cinese	ma	questo	non	vuol	dire	che	

bisogna	basare	ciecamente	la	propria	strategia	aziendale	su	di	esse.	Esse	possono	certa-

mente	aiutare	in	alcuni	ambiti,	possono	fungere	da	risorsa	che	fornisce	un	certo	vantag-

gio	competitivo	ma,	da	sole,	non	possono	certamente	rendere	una	cattiva	strategia	una	

di	successo,	esse	possono	solo	aiutare	nell’implementare	nel	modo	più	efficace	possibile	

una	strategia	di	per	sé	bilanciata	e	adeguatamente	pianificata.	Come	dice	un	vecchio	det-

to cinese shifu ling jinmen, xiuxing zai geren 师傅领进门,	修行在个人 ovvero,	il	maestro	

può	indicare	la	via	e	il	modo,	ma	le	abilità	dell’allievo	dipendono	dai	suoi	stessi	sforzi.	

Le guanxi	 funzionano	esattamente	allo	 stesso	modo:	esse	sono	uno	strumento	 tattico	

che	nelle	giuste	mani	possono	fornire	quel	vantaggio	in	più	necessario	per	aumentare	

la	quota	di	mercato,	mantenere	una	posizione	di	leadership	nel	mercato	cinese	ecc.,	ma	

non	possono	assolutamente	far	sì	che	un’inefficace	strategia	commerciale	abbi	successo.

2.5 Il futuro delle guanxi

Nei	paragrafi	precedenti	abbiamo	largamente	analizzato	il	fenomeno	delle	guanxi	all’in-

terno	del	contesto	aziendale,	delineando	sia	gli	aspetti	tramite	i	quali	le	guanxi possono 

determinare	un	miglioramento	della	performance	 sia,	 invece,	quegli	 elementi	negativi	

che	potrebbero	frenare	lo	sviluppo	dell’azienda.	Essendo	tutti	consapevoli	della	fase	di	

transazione	economica	che	sta	caratterizzando	la	Cina,	risulta	naturale	il	dibattito,	vivo	

sia	nel	mondo	accademico	che	 in	quello	 imprenditoriale,	 su	quale	 sarà	 il	 futuro	delle	

guanxi	in	questo	nuovo	contesto.	Si	prospettano	due	possibilità:	secondo	alcuni,	un	cam-

biamento	verso	un	sistema	burocratico	legale	e	razionale,	basato	sul	principio	della	com-
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petizione	di	mercato	aperto,	determinerà	un	declino	dell’importanza	delle	guanxi. Altri 

sostengono	invece	che	le	guanxi	continueranno	a	sopravvivere	ma	in	maniera	differente	

rispetto	alla	forma	originaria.	Ovvero,	emergerà	una	forma	ibrida	di	organizzazione	ed	

economia	capitalista	che	combinerà	le	preferenze	culturali	cinesi	e	alcune	caratteristiche	

delle	corporazioni	moderne	rendendo	comunque	necessarie	le	guanxi.	Di	seguito	verran-

no	esaminate	tutte	e	due	le	posizioni,	fornendo	poi	motivazioni	sul	perché	si	è	scelto	di	

credere	nella	veridicità	del	secondo	scenario	prospettato.

coloro che ritengono che il sistema delle guanxi	sia	destinato	a	estinguersi	fanno	no-

tare	che,	nei	primi	due	decenni	del	processo	di	trasformazione	economica	cinese	e	di	

riorientamento	ideologico	(1980-2000),	il	guanxi	network	forniva	una	maggiore	stabilità	e	

un	sistema	di	regole	più	trasparenti	rispetto	al	sistema	legale	appena	costituito	che	spesso	

non	era	al	passo	con	i	cambiamenti	e	con	i	bisogni	del	paese.	Per	questo	motivo,	il	siste-

ma offerto dal guanxi	network	è	divenuto	un	principio	guida	per	il	comportamento	degli	

individui,	andandosi	a	sostituirsi	al	sistema	legale.	Essendo	però	cambiate	le	condizioni	

economiche	e	 istituzionali,	 soprattutto	a	partire	dall’entrata	della	Cina	nel	WTO,	mo-

mento	in	cui	il	governo	di	Pechino	si	è	dovuto	suo	malgrado	adeguare	a	degli	standard	

legali	 internazionali,	 in	un	 futuro	non	 troppo	distante	 le	 guanxi	 cesseranno	d’essere	 il	

principale	messo	per	effettuare	transazioni	economiche	in	quanto	perderanno	molti	dei	

vantaggi	che	le	caratterizzano.	Questa	tesi	è	affrontata	da	tre	principali	punti,	di	anno	in	

anno	più	pressanti	in	Cina,	ovvero	il	processo	di	individualizzazione,	la	modernizzazione	

economica	e	la	costituzione	di	un	ordine	universalistico.	

Per	 quanto	 riguarda	 l’individualizzazione	 della	 società,	 studiosi	 come	 Taube	 e	

Schramm106	fanno	notare	che	le	organizzazione	sociali	tradizionali	caratterizzate	da	un	

alto	livello	di	integrazione	e	interazione,	come	ad	esempio	le	famiglie,	i	clan	ecc.,	stanno	

scomparendo,	andando	a	ridurre	il	livello	di	complessità	delle	transazioni	all’interno	del	

network.	Ciò	fa	sì	che	la	densità	del	network	sia	ridotta	riducendo	anche	la	capacità	co-

municativa	e	quindi	anche	il	livello	di	molteplicità	e	la	capacità	di	punire	il	comportamen-

to	opportunistico.	Andando	a	mancare	uno	dei	pilastri	fondamentali	del	guanxi	network,	

va	a	diminuire	il	valore	dello	stesso.

106	Schramm,	M.,	Taube,	M.,	“On	the	Co-existence…”,	cit.,	p.	17.
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La	volontà	della	Cina	di	affermarsi	come	una	potenza	a	livello	mondiale	ha	richiesto	

alcuni	profondi	cambiamenti	dei	suoi	sistemi	di	funzionamento	interno,	in	particolare	è	

stata	lanciata	una	fase	di	modernizzazione	economica	tutt’ora	in	corso.	A	causa	di	que-

sto	naturale	processo	le	interazioni	economiche	diventeranno	sempre	più	complesse	e	si	

assisterà	ad	un	aumento	della	frammentazione	della	divisione	del	lavoro.	La	probabilità	

di	matching	ottimali	all’interno	del	guanxi	network	diminuirà,	riducendo	il	valore	dello	

stesso.

Infine,	con	la	costituzione	di	una	sistema	legale	formale	si	va	ad	introdurre	una	forte	

alternativa	alle	guanxi	e	si	viene	a	creare	un’opzione	di	uscita	dal	network.	Ovvero,	se	

precedentemente	 l’uscita	 era	 troppo	costosa,	 adesso	essa	non	determina	 la	perdita	di	

qualsiasi	opportunità	di	guadagno	e	si	può	comunque	procedere	a	creare	nuove	attività	

anche	se	si	è	al	di	fuori	di	un	guanxi network. 

A	causa	quindi	dei	fattori	sopra	citati	si	prospetta	che,	in	un	futuro	non	troppo	lon-

tano,	le	aziende	non	avranno	più	alcun	incentivo	ad	utilizzare	le	guanxi	in	quanto	tutte	le	

problematiche	che	inizialmente	li	avevano	spinti	ad	entrare	in	un	guanxi network saranno 

gradualmente	risolte	attraverso	il	nuovo	assestamento	economico,	istituzionale	e	legale	

cinese.

Posizione	totalmente	opposta	invece	per	un’altra	categoria	di	individui,	di	cui	fanno	

parte	sia	studiosi	ma	anche	manager	aziendale.	Ovvero,	le	guanxi	così	come	sono	state	

intense	e	utilizzate	fino	ad	ora	scompariranno,	ma	la	loro	funzione	si	adatterà	al	nuovo	

contesto	economico	e	sociale.	Uno	degli	argomenti	principali	a	favore	del	perdurare	del	

sistema delle guanxi	nella	futura	economia	cinese	è	dato	dalla	loro	stessa	natura.	Ovvero,	

proprio	all’inizio	di	questo	elaborato	è	stato	spiegato	come	 le	 guanxi sono parte della 

cultura	e	della	società	cinese	e	quindi	il	loro	utilizzo	non	segue	soltanto	criteri	puramente	

economici	ma	è	influenzato	da	altri	fattori	prettamente	sociali.	Come	è	stato	fatto	notare	

da	Uzzi107,	l’indebitamento	rappresenta	una	logica	di	scambio	che	modella	le	aspettative	

e	promuove	un	adattamento	coordinato.	Questo	tipo	di	logica	è	unico	nel	suo	genere	in	

quanto	gli	attori	non	sono	egoisticamente	concentrati	nell’ottenere	dei	benefici	immedia-

ti	ma,	invece,	si	concentrano	sul	coltivare	relazione	di	cooperazione	di	lungo	termine.	Ed	

107	Uzzi,	B.,	“The	Sources	and	Consequences	of 	Embeddedness	for	the	Economic	Performance	of 	
Organizations:	The	Network	Effect”,	American Sociological Review,	61,	1996.
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è	proprio	questa	logica,	così	aliena	a	noi	occidentali,	che	caratterizza	la	società	cinese	nel-

la	sua	interezza.	Le	guanxi,	quindi,	sono	fortemente	ancorate	all’interno	della	mentalità	

cinese	e	ricoprono	funzioni	importanti	non	soltanto	sul	piano	economico	ma	dominano	

anche	le	interazioni	a	livello	sociale	e	politico,	esse	sono	parte	della	struttura	stessa	della	

società	cinese	e,	per	questo	motivo,	non	scompariranno	soltanto	a	causa	di	un	sistema	

legale	più	efficiente	e	strutturato.

L’esempio	di	Taiwan	e	della	Russia	post	socialista	dimostra	come,	dopo	che	il	sistema	

economico	è	stato	profondamente	cambiato	dall’introduzione	di	norme	capitaliste,	l’uso	

delle guanxi,	corrispondenti	al	blat russo,	è	cambiato	ma	non	terminato.	Sebbene	sia	decli-

nato	in	alcuni	contesti,	sono	emerse	nuove	aree	in	cui	risultano	necessarie,	per	esempio,	

possono	essere	usate	per	ottenere	passaporti	e	permessi	di	uscita,	per	trovare	offerte	di	

lavoro,	per	tenersi	in	contatto	con	parenti	oltreoceano,	per	questioni	commerciali	o	sem-

plicemente	per	emigrare.	In	ambito	finanziario	le	guanxi	sono	utili	per	localizzare	fonti	

per	prestiti	per	finanziare	nuove	iniziative	economiche	o	comprare	una	casa	e	per	attrarre	

investitori	stranieri108. 

2.6 parallelIsmI Con Il mondo oCCIdentale

Avendo	largamente	analizzato	le	guanxi	e	il	loro	ruolo	all’interno	delle	aziende	che	vo-

gliono	operare	nel	mercato	cinese	sorge	spontanea	una	domanda:	le	guanxi	sono	davve-

ro	un	fenomeno	prettamente	cinese?	È	chiaro	che	esse	abbiano	delle	caratteristiche	che	

le	legano	indissolubilmente	alla	cultura	cinese	essendo	le	loro	radici	nel	pensiero	confu-

ciano	ma	viene	da	chiedersi	se	i	loro	usi	e	funzioni	siano	un’effettiva	novità	o	se	esistano	

modelli	sociali	simili	in	altri	paesi.	Dal	punto	di	vista	di	un	italiano	nasce	spontaneo	il	pa-

ragone	tra	le	guanxi	e	il	clientelismo109	e	difatti	molti	studiosi	occidentali,	come	Barring-

108	Guan,	J.,	“Guanxi:	The	Key	to	Achieving	Success	in	China”,	Sino-Platonic	Papers,	217,	2011,	p.	9.
109	Il	clientelismo	è	un	sistema	di	rapporti	interpersonali	fondato	sul	favoritismo;	in	particolare,	la	

pratica	di	distribuire	benefici	non	in	base	al	merito	o	al	diritto,	ma	in	relazione	al	proprio	interesse.	Vedi:	
Hallin,	D.C.,	Mancini,	P.	Comparing Media Systems. Three Models of  Media and Politics, Cambridge,	Cambridge	
University	Press,	2004,	p.135.
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ton	e	Wank110,	spesso	tendono	a	identificare	le	guanxi	come	una	variante	del	clientelismo,	

essendo	entrambi	caratterizzati	dall’esistenza	di	legami	clientelari	tra	l’amministrazione	

statale	 e	 le	 aziende	private.	 Indubbiamente	essi	presentano	delle	ovvie	differenze,	 es-

sendosi	sviluppati	a	partire	da	contesti	sociali	e	culturali	diversi111	ma,	in	entrambi	i	casi,	

ci	si	trova	di	fronte	a	legami	sociali	per	cui	viene	concesso	un	trattamento	di	favore	in	

cambio	di	future	obbligazioni.	Le	guanxi	B2G,	così	importanti	in	Cina,	non	sono	certo	

una	novità:	in	moltissimi	paesi	avere	contatti	con	persone	che	occupano	posizioni	chiave	

all’interno	dell’apparato	statale	risulta	vantaggioso	sia	per	le	faccende	di	ordine	quotidia-

no,	come	il	dover	sbrigare	una	semplice	pratica,	sia	per	ottenere	un	occhio	di	riguardo	

o	agevolazioni	in	ambito	commerciale.	Nei	settori	privato	e	pubblico	esistono	pratiche	

come	la	raccomandazione	e	la	good ol’ boys network	(ovvero	la	generica	discriminazione	a	

favore	del	proprio	gruppo	sociale,	pur	in	assenza	di	veri	e	propri	rapporti	clientelari)	che	

ricordano	molto	l’utilizzo	delle	guanxi	per	la	ricerca	di	lavoro112.

Infine,	è	indubbio	che	in	tutte	le	aziende,	qualsiasi	sia	il	mercato	di	riferimento,	sono	

importantissimi	i	contatti	personali,	tanto	che	il	detto	“Non	importa	cosa	conosci	ma	

chi conosci”113	è	diventato	la	linea	guida	da	seguire	in	tutti	gli	uffici	che	si	occupano	di	

relazioni	pubbliche.	Così	come	in	Cina	le	aziende	spesso	assumono	personale	per	poter-

ne	utilizzare	le	loro	guanxi,	allo	stesso	modo	anche	nel	resto	del	mondo	esistono	molti	

ruoli	per	cui	una	delle	qualificazioni	fondamentali	sono	il	numero	e	la	qualità	dei	contatti	

posseduti.

Ovviamente,	non	si	vuole	assolutamente	sminuire	l’importanza	delle	guanxi	e	la	loro	

“cinesità”,	esse	sono	e	resteranno	sempre	un	modello	di	relazioni	sociali	fortemente	in-

110	Wank,	D.,	“The	Institutional	Process	of 	Market	Clientelism:	Guanxi	and	Private	Business	 in	a	
South	China	City”,	China Quarterly,	147,	1996,	pp.	820–838.

111	La	differenza	principale	è	quella	etica:	 il	 clientelismo	rappresenta	una	reazione	pragmatica	alla	
mancanza	di	fiducia	verso	le	autorità	legali	per	cui	gli	 individui	sono	più	interessati	ai	propri	 interessi	
personali	che	al	bene	comune.	Le	guanxi,	invece,	essendosi	sviluppate	a	partire	dalla	cultura	confuciana,	
non	sono	di	per	sé	immorali,	sebbene	alcune	pratiche	come	il	gao guanxi e il guanxixue possono essere 
considerate	moralmente	discutibili.

112	Per	un	approfondimento	sull’argomento	vedi:	Bian,	Y.,	“Guanxi	and	the	Allocation	of 	Urban	Jobs	
in	China”,	The China Quarterly,	140, 1994,	pp.	971-999.	

113	Gauntlett,	D.,	Making is Connecting: The Social Meaning of  Creativity, from DIY and Knitting to YouTube 
and Web 2.0,	Malden,	Polity	Press,	2011.
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serito	nella	mentalità	cinese	in	quanto	esse	si	basano	sul	linguaggio,	riti,	valori,	simboli,	

modelli	di	comportamento	e	reti	di	relazioni	che	sono	prettamente	cinesi	e	che	possono	

essere	compresi	soltanto	all’interno	di	questo	contesto.	Si	è	voluto	però	mettere	in	luce	

come	la	tendenza	principale	degli	ultimi	anni	in	ambito	accademico	è	stata	di	sottoline-

are	da	ogni	possibile	angolo	le	differenze	tra	la	Cina	e	il	resto	del	mondo	mentre,	alcune	

volte,	risulta	utile	e	interessante	scovare	le	somiglianze.
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cAPiToLo iii

Le 关系 dal	punto	di	vista	cinese

3.1 prospettIva CInese

Durante	la	fase	di	ricerca	del	materiale	bibliografico	necessario	per	fornire	un	fondamen-

to	teorico	a	questo	elaborato	è	apparso	evidente	che	la	maggior	parte	della	letteratura	

esistente	è	di	stampo	occidentale	o,	spesso,	di	studiosi	con	origini	cinesi	residenti	all’este-

ro.	È	stato	questa	considerazione	che	ha	motivato	l’interesse	nel	selezionare	un	articolo	

sulle	guanxi	scritto	da	un	cinese,	in	cinese,	e	tradurlo,	in	modo	tale	da	cercare	di	fornire	

un’idea	della	loro	posizione	riguardo	l’utilizzo	e	le	funzioni	delle	stesse.	Si	è	ben	presto	

notato	che	la	maggior	parte	degli	articoli	a	riguardo	tratta	le	guanxi	da	un	punto	di	vista	

teorico	andando	ad	analizzare	il	loro	legame	con	la	cultura	confuciana	e	sottolineando	

l’importanza	di	elementi	quali	il	renqing,	il	ganqing e la mianzi114.	Altri	invece115,	seguendo	la	

forte	tendenza	dell’ultimo	decennio,	non	mancano	di	sottolineare	la	relazione	instaurata-

si tra guanxi	e	corruzione	e	come	le	une	siano	sempre	più	spesso	diventate	facile	veicolo	

per	l’altra.

Nonostante	non	si	voglia	in	alcun	modo	sminuire	il	lavoro	di	questi	autori,	si	ripre-

sentano	con	forza	una	serie	di	domande:	Cosa	ne	pensano	veramente	i	cinesi	dell’uso	

delle guanxi nella società moderna? Sono considerate ancora come parte integrante della 

società	e	quindi	fondamento	di	tutte	le	relazioni	sociali,	oppure	vengono	viste	come	uno	

degli	ultimi	baluardi	di	una	cultura	ormai	superata?	Infine,	perché	è	scritto	così	poco	a	

riguardo	e	sono	prevaletemene	scrittori	occidentali	ad	occuparsi	di	questo	argomento?	

Ovviamente,	non	esiste	nessun	articolo	che	possa	rispondere	in	maniera	esaustiva	a	que-

114	Esempi	di	questa	tipologia	di	articoli	sono	Zhai	Xuewei:1994;	Yu	Yingjie:1987;	Qiao	Jian:	1982;	
Lu	Dequan:1991.

115	Vedi	Wu	Jinglian,	2003;	Jin	Aihui,	2010.
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ste	domande	e	si	cercherà	quindi	di	utilizzare	la	conoscenza	acquisita	in	questi	mesi	di	

ricerca	per	fornire	una	propria	interpretazione	personale.

Innanzitutto,	riguardo	l’opinione	dei	cinesi	sulle	guanxi	risulta	utile	la	ricerca	di	Leung,	

Wong	e	Wong116	sulla	percezione	dei	businessmen	di	Hong	Kong	sul	ruolo	delle	guanxi 

nel	fare	affari	nella	Repubblica	Popolare	Cinese.	L’analisi	si	basa	su	un	campione	di	150	

aziende	a	cui	è	stato	chiesto	di	compilare	un	questionario	le	cui	domande	riguardava-

no,	a	grandi	linee,	le	attività	coinvolte	nell’instaurare	delle	relazioni	con	la	controparte	

commerciale	cinese,	il	ruolo	di	queste	relazioni	in	diverse	fasi	dell’attività	e	l’aiuto	che	si	

può	ottenere	dai	contatti	personali.	Ne	è	risultato	che	la	gran	maggioranza	delle	risposte	

indica come per i cinesi le guanxi	siano	un	fattore	determinante	nel	fare	affari	in	Cina	e	

che	sono	fondamentali	soprattutto	nella	fase	negoziale,	per	ricevere	la	licenza	d’importa-

zione	ed	essere	a	conoscenza	delle	politiche	governative	(quindi	si	parla	di	guanxi	B2G).	

Un’altra	ricerca	in	merito,	questa	volta	effettuata	da	Yan117	in	un	villaggio	a	nord	della	

Cina,	mostra	come	una	normale	famiglia	spenda	dal	10	al	20%	del	suo	reddito	per	colti-

vare	le	guanxi.	Dagli	esempi	precedentemente	citati	risulta	chiaro	che	per	i	cinesi	le	guanxi 

non	sono	assolutamente	un	fenomeno	superato	ma	che,	nonostante	i	vari	cambiamenti	

istituzionali	ed	economici	esse,	essendo	profondamente	radicate	all’interno	della	cultura	

e	della	società	cinese,	ne	sono	ancora	un	parte	fondamentale	ed	estremamente	attiva.

Riguardo	l’ultima	questione,	possono	essere	fornite	soltanto	delle	speculazioni.	Pro-

babilmente	i	cinesi	non	sentono	il	forte	bisogno	di	analizzare	e	definire	le	guanxi,	bisogno	

che	invece	appare	fortissimo	nella	comunità	accademica	e	imprenditoriale	occidentale,	

in	quanto	esse	sono	un	elemento	così	quotidiano	e	basilare	della	società	cinese	che	le	

discussioni	 in	merito	 appaiono	quantomeno	 futili.	È	 infatti	 soltanto	negli	 ultimi	 anni	

che	sono	stati	pubblicati	numerosi	articoli	cinesi	a	riguardo	e,	spesso,	è	più	in	reazione	a	

delle	assunzioni	effettuate	in	pubblicazioni	occidentali	che	un’espressione	di	un	effettiva	

necessità118.	Esempio	palese	è	l’articolo	tradotto	in	questo	capitolo	dove	obiettivo	princi-

pale	dell’autore	è	di	definire	le	caratteristiche	delle	guanxi	in	contrapposizione	al	capitale	

116	Leung,	T.K.P.,	Wong,	Y.H.,	Wong,	S.,	“A	Study	of 	Hong	Kong	Businessmen’s	Perpections	of 	the	
Role	“Guanxi”	in	the	People’s	Republic	of 	China”,	Journal of  Business Ethics,	15,	1996,	pp.	749-758.

117	Yan,	Y.,	“The	Culture	of 	Guanxi	in	a	North	China	Village”,	The China Journal,	35,	1996,	pp.	1-25.
118	Vedi	Zhai	Xuewei,	2009;	Yang	Guoshu,	1982.
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sociale	e	di	sdoganare	l’associazione	sempre	più	comune	tra	i	due	concetti.	Egli	difatti,	

riprendo	un’opinione	molto	diffusa	in	Cina,	afferma	che	le	guanxi,	così	come	qualsiasi	

altro	fenomeno	sociale,	essendo	nate	e	sviluppatesi	in	uno	specifico	contesto	culturale	e	

sociale,	sono	inscindibili	da	esso	e	non	possono	essere	spiegate	da	una	teoria	che	ha	le	

sue	origini	in	un	modello	sociale	completamente	differente,	ovvero	basato	sull’individua-

lismo,	sulla	democrazia	ecc.

Altro	fattore	che	potrebbe	spiegare	questa	tendenza	è	una	certa	acriticità	che	caratte-

rizza	i	cinesi	nel	trattare	fenomeni	spesso	non	troppo	lusinghieri.	Nonostante	le	guanxi	

di	per	sé	non	siano	inerentemente	negative	o	corrotte	è	indubbio	che	troppe	volte	sono	

nominate	in	correlazione	a	casi	di	corruzione	di	ufficiali	governativi.	In	questo	senso	in	

Cina	si	assume	un	atteggiamento	totalmente	differente	da	quello	occidentale:	dove	noi	

siamo	pronti	a	criticare	e	puntare	il	dito,	loro	preferiscono	nascondere	queste	cose	sotto	

il fantomatico tappeto.

In	conclusione,	si	ritiene	che	per	i	cinesi	le	guanxi	rivestano	ancora	una	notevole	im-

portanza,	sia	sul	piano	puramente	quotidiano	che	nell’ambito	dell’attività	commerciale119 

e	che	ciò	resterà	invariato	nonostante	i	grandissimi	cambiamenti	che	stanno	interessando	

la cina.

3.2 traduzIone dI un artIColo dI zhaI xueweI

是“关系”，还是社会资本

翟学伟

《社会》第29卷 2009.1

 “社会资本”这一概念大约产生于20世纪80年代,至90年代后遂成为热门

话题,受到许多社会学家、经济学家、政治学家和管理学家的青睐与运用,但

同时也受到不少批评和反驳(郭毅、罗家德, 2007;燕继荣, 2006;达斯古普

119	Yin	Shixiu	印石秀,	“Zhongguo	qiyejia	chenggong	de	shehui	wangluo	jichu”	中国企业家成功

的社会网络基础	[I	fondamenti	dell’utilizzo	vantaggioso	delle	reti	sociali	da	parte	delle	imprese	cinesi],	
Guanli shijie,	6,	1998,	p.188.
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特、撒拉格尔丁, 2005;曹荣湘, 2003;李惠斌、杨雪冬, 2000) 。虽然社会资

本的内涵并不确定, 但与以往的社会学理论不同的是, 它直接探讨社会纽带

的连接方式, 这一点同中国社会讲究的 “关系” 概念的确有几分相似之处, 

所以被介绍到中国后即有了两者合并的趋势。那么, 关系是社会资本吗? 这

个问题迄今为止没有被学界所质疑,而是被给予了一个理所当然的肯定回答。

理由似乎很简单, 因为社会资本主要研究社会网络, 而社会网络就是关系的

结构体现。网络与资本如同一枚硬币的两面, 社会网络偏重关系的结构性研

究, 而社会资本偏重关系的运行, 其涵盖性可以包含对中国人关系研究的方

方面面。显然, 如果能将两者合并起来, 不但可以验证社会资本理论的普世

性, 而且也可以为中国社会这一重要而持久的主题找到理论归属。

 可是,在这种理所当然的背后,中国研究者心中还有一点挥之不去的忧虑,

即凭借目前的学术成果与生活经验,中国人所讲的关系在社会运行中所起的负

面作用较多,而西方人所讲的社会资本则带有更多的积极性。如果我们肯定了

两者的对接, 那么, 是不是说关系的负面作用也就是社会资本的负面作用, 或

者是社会资本理论可以解释关系的负面作用呢? 这种忧虑虽然散见于一些有

关社会资本问题的述评中,但没有给予充分的关注。学者们处理的办法不过是

对关系的运作做一次切割, 其中隐含了中国人关系运用上的正当与不正当之

分 (张文宏,2003; 李惠斌, 2000; 杨雪冬, 2000), 将中国人关系运作中的很

多东西挡在外面, 以便对接起来更容易一些。一旦有人就关系中的不良现象

和问题向社会资本与社会网络理论寻求解释, 我们便可以理直气壮地说, 这

些都是不正当的问题, 社会资本不研究这类问题。

 但是,这种拒绝也会带来一系列的问题,例如,这是否意味着社会资本不能等

同于中国人的“关系”呢? 或者说,社会资本的研究者只希望把关系的积极一面

接管下来,而不涉及其余呢? 中国人的关系当中是否可以按照正当与否来划分范

围呢? 这个划分是按照什么标准进行的,是道德上的、文化上的、法律上的,抑

或政治上的呢? 如果关系有不正当的可能,那么,这是关系本身所隐含的、还是

关系使用不当所造成的,就好比我们判断刀的特性,是应该把它定为危险器械,

还是说刀乃普通用具呢? 最后,社会资本会有负面性吗,它同关系的负面性是否

相当呢? 对这些问题的回答至少可以从侧面检验关系是不是社会资本。

 如果把合并中的疑虑延伸到这一步,我们就会感觉到,要回答关系是不是社

会资本这一问题,一种折中的答案是:很多地方相似,也有不少地方不同。如

果情况果真如此, 那么, 我们又要面临着去分辨哪些地方相似、哪些地方不
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同, 在用社会资本研究中国人的关系的时候, 我们判断出了这些异同了吗? 看

来一个比较严谨而小心的回答是,两者同不同要看研究的主题。如果探讨的主

题是个体对群体和网络是否具有投资与收益的问题,是增加交往、加强合作、

建立信任等是否能成为社会团体、社区、企业整合的来源的问题,是个人、组

织、社会本身是否能从社会资本运行中得到收益的问题,那么,关系与社会资

本没有什么不同。但这一点并不是一个新问题,而始终是社会学研究若隐若现

的传统。正如马克思(1972a)所说:“社会——不管其形式如何——都是人们

交互作用的产物。”齐美尔(1990)也认为信任整合了社会;而涂尔干(2000)则

讨论了社会分工与两种类型的团结;M. 韦伯( 1987)论述了新教伦理与资本主

义精神的关系;而G. 米德( 1992)的社会互动探讨与P. 布劳(1988)的社会交换

理论等则是研究这一主题的理论基础。要说差别,似乎社会资本提出的意义在

于凸现和整合了社会学零散的观点及其与经济学的再次对话。在中国人的关

系研究方面,在社会资本概念没有出现之前,有华人学者(黄光国, 1988)也在

用西方的符号互动论、交换理论或社会资源理论等来整合中国人的关系运作

方式。在这类研究中,套用与整合西方理论一直是争论的焦点,但到了社会资

本理论,其发展出来的概念,比如关系强度、社会网络、信任、投资与回报等

已不再是套用恰当与否的问题,而是一个关系到是不是社会资本的问题。

  从上述的小结中可以看出,回答“是不是”,首先遇到的是概念的抽象度

问题。抽象度越高, 普世性越明显; 概念的形式性(外延) 越强, 其解释也越

一般化, 比如, 人的研究可以分别在人类、人种与人格的层面上进行。如果

研究人类, 则探讨人类的起源与发展, 对应的是高等动物; 研究人种, 主要

涉及的是人类体质的差异, 对应的是环境差异; 研究人格, 则关注于个体社

会化或民族性塑造, 对应的是社会与文化之异同: 解释面最宽的是人类与人

种(进化论、行为主义), 最窄的是文化(精神分析、人本主义) 。同理, 如果

社会资本指向的是社会合作与信任, 那么这类研究是大多数社会共有的特征, 

其对应的是物质资本与人力资本。但也不要小看了关系, 如果它被高度抽象, 

则范围更宽, 可以泛指所有社会联系、交往、互动、交换和社会团结等, 其

对应的是高等动物的合群性问题。如果关系被定义成个人与个人之间的联系, 

即所谓社会关系或人际关系, 那么其对应性是绝大多数社会都有生产关系、

国际关系、阶级关系及公共关系等。至此, 也许有学者要争辩: 中国社会所

讲的彼关系非此关系也。可见我们并不同意让关系这个概念无限放大, 但为

什么我们只想限定关系而不限定社会资本呢? 显然,关系之所以被社会资本所
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覆盖,是因为我们把关系作为中国社会的现象,而把社会资本看作是解释所有

社会的理论,用一个来解释另一个显然成了研究的必由之路(林南, 2005;边燕

杰, 1999) 。那么关系是否只限于中国的现象呢? 它本身难道不能成为一种理

论吗? 如果二者都成了理论,它们讨论的是相同的问题吗? 社会资本不也是现

象吗? 这种现象能用关系理论来解释吗? 笔者以为,这类争论之所以还没有被

提出来,是因为关系还没有成为一种理论。

 为了澄清这两个概念的适用范围,一种比较可行的做法是,我们同等地限定

两个概念,并在同一层次上来确定各自的对应性。显然, 这一层次的对应性同

与其匹配的社会特征与运作方式有关, 或者说社会形态不同, 诸如农业的或

工业的、乡村的或城市的、封闭的或开放的, 其交往方式也不同, 同时人们

对交往的认识、理解乃至使用的词汇也就不同。而从这一层面回头来看概念

的抽象性, 我们还会发现, 即使一个概念已经确定了它的内涵与外延, 但若不

置身于抽离这一概念的社会, 人们对这一概念的理解总带有自身社会的倾向, 

比如我们在理解西方社会的民主、个人主义以及西方人在理解中国社会的人

情、面子等上面都有这样的情况。

 在中国,数千年的农业文明下的社会交往同小农经济有着直接的关系,它造

成了人们对家庭、亲属与老乡关系的重视,因此,我们有理由认为,血缘和地缘

积淀性地成为中国人的交往基础。而在此基础之上形成的“关系”一词,其含

义则格外复杂,运行也极为发达,其中既包含了关系强度、网络、信任、互惠

与回报等,又包含了诸多其他问题。然而对这些复杂的含义, 学界长期以来一

直缺乏研究, 更没有形成自己的理论, 直至西方社会学家将特殊主义与普遍

主义作为考察社会传统性与现代性的一对行为变量时, 研究中国社会的学者

们才兴奋地将关系划归为特殊主义, 以对应具有现代社会特征的普遍主义。

应当承认, 特殊主义是一个同具体社会特征相联系的概念, 因此它在解释中

国人的关系现象上有一定的说服力, 但既然是套用, 仍有一些问题解决不了 (

翟学伟, 2001; 2005), 而如果将社会资本也限定在社会形态的层面, 那么它

的特征是什么呢? 我们看到鲍威尔(2003: 101)有这样一段论述:

 社会资本包括充满生机的公民社会中的制度性关系,从扩大的家庭到邻里

的网络,从社群团体到宗教组织,从年轻人俱乐部到家长教师协会,从地方商业

组织到地方公共服务机构,从幼儿游戏组到巡逻的警察,等等,它们都建立在团

结一致的个人主义和积极公民权基础之上。这种公民社会的核心是慈善、同

情、信任和参与等价值观。
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 从以上简略的讨论中,我们大致可以看出一些端倪,也就是说,如果我们只

关注抽象意义上的关系同社会资本含义是否相同或相似的问题,而不关注与其

共同运行的社会的特点,我们将会看不出它们之间有什么不同。而社会资本有

它自身运行的社会基础。

 为了比较关系与社会资本之间的异同,笔者下面试举一例来说明它们之间

的差异是如何消失以及如何又会浮现的。采用举例说明的方法是社会资本研

究的一个特点(科尔曼, 1990) ,以至于F. 福山(2003)在给社会资本下定义

时也要指出这个概念具有事例性特征。例如,在中国文化背景下,一个农民生

了儿子,这是一件天大的喜事,在婴儿过百日之际,此农民想设宴庆祝、四处传

播,在众人面前炫耀,但以他家的年收入来看,他并没有经济实力达到高朋满座

的效果。如果他坚持要宴请,就有两种地方规约会起作用:首先,要看他在当地

的人缘关系如何,包括亲属、朋友、邻里、同学等,他们会不会(甚至带重要人

物)来捧场;其次,按地方规矩,前来的所有人都会出礼。这样,用出礼的钱来抵

消设宴的花费,既实现了庆贺、热闹、造势与加固关系的作用,又没有花自己

的钱,甚至还赚了钱,这就是关系网络的作用。反之,如果此农民平时不善结人

缘,没有人脉储备,这个活动就搞不起来。由此例来看,衡量一个人的能力大小

不仅在于考察此人的勤劳、技能、智力和健康等状况(人力资本) ,还在于他

调动其所处社会网络的能力,而这一方面的能力就是社会资本。同类的研究已

经出现,比如中国人的婚宴研究(林南, 2004) 。正因如此,有些学者从微观

层面上认为,社会资本就是指个人摄取其所处网络资源的能力,或者是他对所

处网络的投资与回报的过程与方式。若从宏观角度看社会资本,那么社会网络

的良好运行需要信任、规范、合作与互惠等作保证。从以上的事例到对社会

资本含义的探讨,我们好像没有发现关系与社会资本有什么不同,似乎社会资

本的确可以用来研究中国人的关系现象。其实,这里面有些关系意义被许多学

者回避了,这就是中国的这类庆贺活动与编织人脉之间的名实分离。从表面上

看,社会资本造就了活动,但这是一个漫长历程中的一个环节,而且目的也未必

是活动所能显示的,就如同中国人外出开会、进修、培训而聚合到一起,其活

动目的是一回事,结识一批要人是另一回事;上党校、读EMBA或MPA、参加短训

班等,学习什么也在其次,主要也是为扩张其关系网。因为,在中国人看来,在

一起吃过饭、照过相、开过会、同过屋、做过同学等都意味着关系建立的起

点。由关系理论来推导这类活动,我们的考察重点是,什么人去了,哪些人就会

跟去;什么人不到(尽管这个活动本身异常重要)什么人也不会去;也需要研究
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一个人的发迹及其社会能量是靠什么形成的;等等。由此,我们可以设想,此农

民请客的动机有许多是隐性的,参与者的动机也是复杂的,也许这孩子的出生

违反了计划生育,因此需要借助请客及要人到场来摆平这件事;也许这家人望

子成龙,想通过建立关系为孩子的未来铺路。至少在中国,许多请客吃饭不仅

仅是简单的祝贺、聚会,或炫耀性消费,而可能是摆谱(显示自己的文化与政治

实力) 、求人办事、向众人显示自己的网络优势或储蓄人脉等等。如果我们

认定此农民的请客活动只是限于前者的收支相抵(这也是完全可能的) ,笔者

以为,用社会资本理论解释足够了;如果其用意在于后者,那么最好就要回到关

系理论当中去,因为中国人想在关系中所做的投入和收益在社会资本理论中是

看不到的,或者会被忽略,至少在研究网络规模、信任、规范、合作、互惠和

参与等方面不足以解释这些现象。

 讨论同关系相联系的社会形态,我们遇到了一个相当棘手的问题,这就是即

便承认市民社会同中国社会特征的不同,社会资本的讨论也是将家庭和邻里包

含进来的(布迪厄, 1997; 科尔曼, 1990; 福山,2003) ,从而抹平了我们想

通过中国的家庭取向、家庭本位、差序格局以及伦理本位等来体现彼此的差

异。但笔者认为,问题的关键点在于市民社会中的家庭类型及其生活方式与乡

土社会或曰家庭本位的社会有很大的差异。亲属组织在社会网络中是一种非

常特别的组织,不可以同其他组织混为一谈。众所周知,在绝大多数的社会里,

每个人都出生在家庭当中。而家庭作为社会的基本单位,表明了其成员的到来

不含有个人的选择性,也不含有家人的选择性。一个人不能说我想出生在什么

家庭就出生在什么家庭;夫妻也不能说我想生一个什么样的孩子就一定可以如

愿。这点本无需作过多讨论,只是在一个讲究家本位的社会中,一旦把这一点

看得太重要,或者说当家成为一个个体一生的主要社会网络时,其社会功能就

会被无限地放大,并导致其他社会组织得不到发展,进而使个人的人生意义始

终同其家庭与地缘相联系。比如,一个人学习成绩优异,社会赋予他的不单是

对其聪慧上的肯定,而且还更加强调祖先的恩泽与他对家族与祖先的贡献,即

所谓光宗耀祖、光大门楣。这里隐含的意思是,一个个体无论多么出色,都是

家族生命中的一个环节。显然,个体的重要性可以突显,但不能自行其是。个

体只能在一种不能选择的社会关系中为家人和乡里争光或沾光。当然,惟有

关系越远,选择的可能性才会越大,由此,比较格兰若维特的研究,中国人的强

关系往往是不具选择性的,而弱关系才具有选择性,从而影响到信任研究的差

异。比较这种生活与其他组织或社会的生活,最重要的差别就是家庭没有加入
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者的资格问题,个体无论如何作为,他都同他的关系网络有无法摆脱的关系。

其实,作为一种家庭生活的特征,这不是一个中国问题,而只是在一个崇尚个人

主义、个人本位、个体中心的社会里,家庭的作用会被降至最低点。孩子从小

就被要求学会独立,一旦长大成人,就会脱离家庭,进入社会。在此社会的个体

眼中,加入何种群体及社团,乃至组建一个家庭,只是其生活中的一种意愿。许

多西方学者在研究社会资本时忽略了这一点,倒是赵文词( 1999: 50)在讨论

市民社会时清醒地认识到:

 构成公民社会的群体是个人的自愿结社。传统的家庭不属于公民社会之

列, 因为这是非自愿结成的, 人们无法选择自己的父母和亲戚。根据这个理

论, 一个运作良好的公民社会包括许多自愿结成的群体, 各个群体之间有重

叠的成员。每个群体都有自身的利益。但是, 由于公民属于很多群体, 这种

多元化的结果会开阔公民的意识并有助于他们了解这个社会的共同利益。通

过这些群体, 公民构成民主公众的基础。

由于家庭及其扩大家庭无法构成公民社会的基础,由此,人们更加关心的就

是他的切身利益与其无选择性群体之间的关系。其逻辑起点就是人与人之间

的生存依赖性问题。固守乡土生活的人们将自己依附于家庭、亲属与老乡,生

活在城市的人们将自己依托于家庭、同学与单位,处在社会流动中或求职的人

们将自己依附于亲朋好友。所谓“在家靠父母,出门靠朋友”,“多一个朋友

多一条路”,实在是中国人生存的至理名言。而在此社会网络之外再寻求什么

社团或组织, 已经成为多余。

 通过这样的比较,我们得出一个很重要的命题:中国社会中的个体首先是天

然地生活在一个他自己不能选择的网络中。他的喜怒哀乐、他的成功与失败

总是嵌入在他的社会网络中而难以独享。这就是说,他在没有打算拥有社会网

络的时候,别人在道义上就是他的潜在资源,而无论他愿意与否,他本身也是别

人的可利用者。我们知道,如果一个人的社会网络不用争取就能天然拥有,他

在利用这一网络时无需考虑他的责任,而必须履行他的义务,他更多地会依赖

性地滥用关系,而不会考虑家庭之外的另一套社会规范以及利用关系同这套规

范是否相符,这是潜规则在中国大行其道的主要原因。反之,若一个个体终究

要脱离自己的家庭,闯荡社会,他就会强烈意识到加入一个共同体、获得社会

资本有多么重要,即使他自己组建了家庭,他也会意识到社团、公益活动、出

版和结社等对个人生活的意义。所以社会资本概念在西方出现、盛行,实在有

它的道理,而网络与人脉在中国却是个带有乡土特色的常识,以至于中国有不
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少民谚已经把社会资本理论要说的道理都说了,什么“一个篱笆三个桩,一个

好汉三个帮”,“众人拾柴火焰高”,“三个臭皮匠顶个诸葛亮”,“人心齐,

泰山移”,“亲帮亲、邻帮邻”,“远亲不如近邻”等等。要不是西方社会学

如获至宝,中国人不会讨论这个问题,更不会去建构什么理论模式。而在这些

人所共知的常识背后,真正秘而不宣的、拿不上桌面的,却让中国人玩味一生

的恰恰是关系的建立和运作。

 大凡有社群需要加入,就会有成员资格的问题,也就有了关系同社会资本的

差异。社会资本发生的前提在于个体是否愿意加入社区或社团, 并按规章积

极参与相关的活动, 取得该社团的认可(布迪厄,1997) 。于是, 如果一个社区

被说成其社会资本丰富, 是因为此地的人们聚合的方式多样且乐此不疲, 反

之则社会资本贫乏。美国社会学家普特南在对意大利社区进行研究中发现了

这两种类型的社区, 而这两个社区的民主选举也大不相同, 于是他认为社会

资本可以让民主运行起来。由此研究, 我们看到社会资本的本意讨论的是一

种社会中的个体自愿连接的各种方式, 诸如市场、俱乐部、志愿者和非政府

组织等等。而信任、规范与互惠等就是这些连接的黏合剂。当然, 这不是说

中国社会没有个体资源联结的倾向, 而是说如果有一种联结是沿着家人、老

乡和朋友扩张出来的关系网络, 它不会表现出市场、俱乐部、志愿者及非政

府组织等特征。人们实际上可以是一些组织的成员, 但他并非意识到他的组

织性、规范性和责任性在哪里; 他可以加入, 但未必顾及规范与合作, 或者按

照关系运作方式, 他可能热衷于划定自己人、搞小圈子、排除异己等。这种

倾向很容易向地位争夺和权力斗争方面发展。因此, 研究社会资本可以说是

让民主运行起来, 而研究关系或许会发现它会让民主运行不起来。

 一种由家庭与老乡连带而发展出来的社会网络,在利益驱动上不可能发生

通过改变公益来改善私利,而总是倾向于直接改善自身利益。马克思(1972b)

的所谓无产阶级只有解放全人类才能最后解放自己,是一种市民社会的理论,

而家族取向的社会所关心的问题首先是个人的利益受损或是改善的问题。我

们没有理由从逻辑上推论,如果人人都有自己的利益诉求就会有市场、团结或

结社的动机和行为。依照关系理论,解放人类式的改善是制度、公平与机会均

等上的问题,并且是长效性的;而解放自己式的改善是优势性的、优先性的、

现实性的问题,是当下的。一个最为生动的例子是,如果某商店有许多购物者

抢购某种商品的话,那么为了让每个人都能满足利益,只有通过公平公正的方

式来解决,这就是排队购物;但中国人要考虑的是他如何能用最短最有效的方
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式得到此货物。结果便是疏通关系。假如他认识售货员,那么售货员就会为他

把货备好,他不用排队就可以得到;如果他认识排队的人,那他就会插队,而不

需要从头排起。在这种思维逻辑里,讲究公平公正对个人的利益获得是最没有

效率的,但从自利的满足上讲是最有效的。我们还可以看到,中国许多中小学

的家长委员会往往形同虚设,家长们关注的不是给学校什么建设性意见或批

评,而是倾向于投资自己孩子的班主任及任课教师。他们清楚地知道,即使校

规校纪好,班级成绩好班风正,自己孩子成绩不好也是枉然;反之,如果自己孩

子成绩好,学校和班级能好则好,不好也没有关系。同理,放大来看,全国绝大

多数中学都设置的所谓重点学校、重点班都受到切身利益的驱动,它让学校政

绩、成绩好的学生及家长直接受益,但对全体学生来说是极不公平的。有趣的

是,在这种思维逻辑中,没有中国家长考虑公平的问题,而是考虑如何通过关

系,让自己的孩子挤进重点学校重点班。还是在这样的思维逻辑下,校长、班

主任及教师都明白这也是利用家长为学校或班级投资的契机,这种投资不是来

自于市民社会的善与同情,而是来自关系理论上的“人质”、“报答”、“求

得个人更多关照”的含义,所谓个人关系、私交、私了以及摆平等都是由此理

论而发生的。当然,希望工程是社会资本的表现。

 另外,中国人的关系更多地还要讨论到做人的问题,这是社会资本理论涉及

不到的。由于关系网络的天然性, 关系不是个体行动的结果, 而是没有行动

前的存在。由此可以看出人的本质: 人就是关系的存在。依照儒家思想中的 

“仁” 与 “伦” 的观点, 人只有在关系中才能证实自己的存在, 才能实现

自己, 这就是一个学会做人的问题。可见, 中国人所讲的关系是指关系确定

后如何作为, 而西方人所讲的关系是如何找到所要的关系 (翟学伟, 2007) 。

   现在,我们需要从传统社会步入现代社会来考察中国人关系上的变迁。是

的, 我们有种种理由来说明中国在现代化的过程中也有市场经济、有法制、

有城市化、有新型的社会组织、有社区建设、有社团、有会员制等, 但这些

只能说明中国原有的较为稳定的关系网络正在被改造或被打破, 却不能证明

我们已经可以通过信任、规范与目标来重新理解关系的用途。中国人原有关

系网的打破, 导致的是人们会仿照原有的方式来重新搭建新的网络, 即由一

种亲情网转化成一种交换网。前者混有情感性与工具性, 但伴随着市场化, 

工具性逐步增强, 关系变成了关系学, 人情成了一种投资, 而原来的固定网络

本无信任问题, 但今日社会, 信任已出现了危机; 再者, 原先的关系靠儒学传

统来规范, 现在已出现了无序。这些都是社会资本讨论不到的问题。
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 对以上的讨论进行总结,笔者认为,关系与社会资本可以延伸出以下的辨析

方向。

 第一,关系与社会资本的讨论各有自己的抽象度问题,它们的抽象度越高,

彼此包含或一致性的可能就越会增大;但反过来看,这种增大会导致我们对一

个特定社会的解释力减弱。社会资本作为一个概念, 其抽象度并不确定, 但

在解释西方社群、民主、市场和非政府性等方面具有中层性, 关系也是在解

释中国社会的特征上含义更为明确。

 第二,中度性的抽象结果导致我们看到社会资本是对应着西方的公民社会

展开的,它是对结社、合作、信任、互惠及信息渠道等整合性思考的产物,而

关系对应的是中国家庭本位社会的展开,它是对血缘、地缘及扩张而来的同

门、同学、同事等关系的概括性思考。其差异是前者多以社团方式存在, 后

者多以个人关系方式存在。

  第三,社团是自愿性组织,因此个人的追求关系着个人的抱负、志向和兴

趣等,个人可加入、参与或退出,这些特点同个人主义价值观相联系;而家庭是

非自愿性组织,它同生存依赖、光耀门楣、切身利益的有效性等相联系,它无

法加入,也无法退出,但可以逃离。

 第四,社会资本的思维逻辑具有公益性,这些带公益的目的性投资将使投资

的个人、社群及社会受益,但也会让一些不投资者或无资格者不受益,进而对

公平正义有诉求。关系的思维逻辑是自利性的, 它不同公益、公正与规则对

立, 但总要求把自利性放在首位, 从而具有个体捷径主义的特点, 而许多惯

习、结构和制度一方面维护它的运行, 另一方面它的运行又促成了相关的体

制, 比如走后门、特批等。个体捷径主义的机动灵活是不可能通过严谨而刻

板的制度来实现的, 更多的问题将通过私交、感情、摆平等来解决。

 第五,关系与社会资本都是引导性概念,在达到一定抽象度后,都可以用来

研究各自所框定的社会现象(这些社会现象并不属于某一特定的社会) ,区别

只是我们不能想当然地用彼种引导来涵盖或取代此种引导。用社会资本研究

关系, 会看不到关系的复杂运作方式, 反之, 用关系研究社会资本, 也会理

解不了它在公民社会、组织和管理中的威力。但可以肯定, 中国社会有社会

资本现象, 西方社会也有关系现象, 只不过目前只有社会资本理论, 于是就变

成了用社会资本来解释关系了。

 第六,社会资本本身可以划分成个体网与整体网。从这一划分来衡量关系, 

关系被划归为自我中心网 (ego-centered networks), 即个体网。由此而在评
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价上认为, 关系在个体网上可以视同于正当的互惠, 只是在整体网上没有表

现出它的社会正面价值。但这一认识无论是放在差序格局中来看, 还是放在

中观与宏观层面上看, 都有问题。个体网与整体网作为一种分析视角与技术, 

也许是一种合理的划分, 但无论何种研究, 其社会本身的运作在市民社会是

一致的。因此, 个体之间的互惠不会导致社会整体运作出现问题, 但关系运

作一方面导致私人关系越强, 社会整体性越差; 另一方面, 它又是顾全大局、

整体和谐的基础。所以, 我们不便在这两个层面上给关系寻求归类, 而是依

然将关系放入社会资本的一个方面。

 第七,社会资本的研究凸现由个人属性转向关系属性的特点,偏重对关系

结构的定量研究,而关系研究因受非自愿与无选择的结构性影响,需要讨论做

人、面子与个人计策的问题,许多问题无法用定量研究来完成。

 有了这样的区分,我们前面提出的问题大致也就有了一些解答,即关系与

社会资本探讨的并非相同的问题,也没有正当性划分上之合并的可能,而其负

面性也是各自的。社会资本是在物质资本、技术资本、人力资本基础上提出

的一种新型的研究社会网络的理论,它的出现说明了良好社会运行的机制不

但要靠政府及其正式制度,而且还要有公共领域、社区意识与公民参与。在

中国,这样的情况往往发生于特定的时空下,比如近代史上的民间救灾、20世

纪50年代的农业合作社、现代社会的社团建立等,但这不是一个持续而稳定

的社会形态。有一项研究资料表明,由于中国的社团需要登记注册, 社团组

织一方面严重地依赖政府,另一方面还要由个人特征来决定社团的成败。比

如为了使社团获得批准通过,筹建人会千方百计通过私人关系让身居政府要

职的官员来担任社团领导。该社团终于批下来了,但此领导即将退休,该社团

又面临危机(周红云, 2006) 。显然,这不是社会资本的话题,是一个十足的

关系、人情与面子对社团的作用问题,这里的信任也不是建立在制度上,而是

在个人及其社会背景的关联上。我们甚至可以认为,在中国,由于目前的大部

分社会资源与信息主要还控制在政府部门的人员手中,即使建立一些社团组

织,其自身也没有多少有价值的社会资本,而是需要通过关系到政府部门去获

得。进而在个人层面上,关系遂成为通过私人关系同政府部门的人员打交道

的手段。这些都足可以说明,关系研究对理解中国社会的重大意义。但如果

我们在理论上用社会资本来解释关系,那么我们很有可能就会不得要领,会使

理论与现实脱节,造成我们对中国社会的认识不够。笔者以为,如果在中国现

代化的进程中来关注关系与社会资本的研究,一个可以进一步探讨的命题是:
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关系是否阻碍了市民社会的建立,以及传统型的关系如何可能(或不可能)转

换成现代型的社会资本。
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guanxi o CapItale soCIale?

Il	concetto	di	capitale	sociale	è	nato	intorno	agli	anni	‘80	e,	per	tutti	gli	anni	‘90	e	an-

che	oltre,	fu	un	tema	controverso	che	da	un	lato	scatenò	interesse	e	fu	poi	utilizzato	da	

numerosi	sociologi,	economisti,	politici	e	studiosi	nell’ambito	del	management	e,	dall’al-

tro,	ricevette	anche	non	poche	critiche	e	obiezioni	(Guo	Yi	e	Luo	Jiade	2007,	Yan	Ji-

rong	2006;	Dasguputa,	Serageldin	2005;	Cao	Rongxiang	2003;	Li	Huibin,	Yang	Xuedong	

2000).	Sebbene	le	implicazioni	legate	al	concetto	di	capitale	sociale	non	siano	molto	chia-

re,	ciò	che	lo	distingue	dalla	teoria	sociologica	precedente	è	che	esso	va	ad	indagare	diret-

tamente	le	modalità	con	cui	si	formano	i	legami	sociali.	Questo	elemento	ha	sicuramente	

alcuni	aspetti	in	comune	con	il	concetto	delle	guanxi	tanto	caro	alla	società	cinese	ed	è	

proprio	per	questo	motivo	che	quando	il	termine	capitale	sociale	fu	introdotto	in	Cina	

fu	fin	da	subito	ricollegato	alle	guanxi.	Ma,	quindi,	le	guanxi	sono	effettivamente	capitale	

sociale?	Fino	ad	ora	ciò	non	solo	non	è	mai	stato	messo	in	discussione	dai	vari	circoli	

accademici,	ma	a	questa	domanda	è	sempre	stata	data	una	risposta	pienamente	afferma-

tiva.	La	motivazione	appare	molto	semplice:	il	capitale	sociale	si	occupa	principalmente	

di	analizzare	i	social	network	i	quali	non	sono	altro	che	le	manifestazioni	strutturali	delle	

guanxi.	Il	network	e	il	capitale	sono	quindi	due	facce	della	stessa	medaglia,	in	quanto	i	

social	network	pongono	 l’accento	sull’analisi	strutturale	delle	guanxi mentre il capitale 

sociale	si	focalizza	sul	loro	funzionamento,	racchiudendo	in	sé	ogni	aspetto	dell’analisi	

delle	stesse.	Ovviamente,	se	si	fanno	confluire	i	due	termini	in	un	unico	concetto,	si	può	

non	solo	affermare	l’universalità	della	teoria	del	capitale	sociale,	ma	si	può	anche	fornire	

un’appartenenza	teorica	alle	guanxi,	tema	importante	e	costante	nella	società	cinese.

Dietro	le	quinte	di	una	risposta	affermativa	così	sicura,	però,	si	celano	alcuni	dubbi	

che	i	ricercatori	cinesi	non	riescono	a	mandar	via.	Ovvero,	in	base	ai	risultati	accademici	

e	all’esperienza	quotidiana,	le	applicazioni	negative	di	quelle	che	i	cinesi	chiamano	guanxi 

sono	piuttosto	numerose,	mentre	il	capitale	sociale	occidentale	presenta	molti	più	aspetti	

positivi.	Riconoscere	 l’uguaglianza	 tra	 questi	 due	 elementi	 non	vuol	 forse	dire	 che	 le	

applicazioni	negative	delle	guanxi	non	sono	altro	che	le	applicazioni	negative	del	capitale	

sociale?	O	è	forse	la	teoria	del	capitale	sociale	in	grado	di	spiegare	alcuni	comportamenti	

scorretti	dati	dall’utilizzo	delle	 guanxi?	Sebbene	questi	dubbi	 siano	espressi	periodica-

mente	in	alcuni	articoli	che	si	occupano	di	tematiche	inerenti	al	capitale	sociale,	non	vi	
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è	mai	stata	prestata	 troppa	attenzione.	L’approccio	dei	vari	studiosi	a	questa	dualità	è	

stato	quello	di	eliminare	una	parte	degli	usi	delle	guanxi,	soltanto	che	così	facendo	hanno	

rimosso	sia	elementi	positivi	che	non	(Zhang	Wenhong,	2003;	Li	Huibin,	2000;	Yang	

Xuedong,	2000).	Molti	aspetti	dell’uso	delle	guanxi,	quindi,	sono	stati	volontariamente	

ignorati	in	modo	tale	da	rendere	questa	fusione	tra	guanxi	e	capitale	sociale	più	semplice.	

Per	questo	motivo,	non	appena	qualcuno	cerca	nella	teoria	del	capitale	sociale	delle	spie-

gazioni	riguardo	problematiche	e	fenomeni	negativi	delle	guanxi,	certi	d’avere	la	ragione	

dalla	propria	parte	si	può	rispondere	che	queste	non	sono	domande	pertinenti	perché	il	

capitale	sociale	non	si	occupa	di	ciò.

Questo	rifiuto,	però,	potrebbe	causare	una	serie	di	problematiche.	Ad	esempio,	sta	

esso	a	significare	che,	in	fin	dei	conti,	le	guanxi	non	equivalgono	al	capitale	sociale?	Op-

pure,	può	ritenersi	che	coloro	che	propendono	per	il	concetto	di	capitale	sociale	voglio-

no	comprendere	in	esso	soltanto	gli	aspetti	positivi	delle	guanxi	e	non	occuparsi	invece	di	

tutti	gli	altri?	Si	può	o	meno	utilizzare	un	principio	di	correttezza	per	stabilire	dei	limiti	

all’interno	delle	guanxi?	In	base	a	quale	criterio	si	effettua	questa	separazione:	morale,	

culturale,	legale	oppure	politico?	Se	si	accetta	la	versione	per	cui	le	guanxi hanno degli 

aspetti	negativi,	sono	questi	intrinsechi	in	esse	o	sono	causati	da	usi	impropri?	Infine,	

il	capitale	sociale	ha	delle	accezioni	negative?	Se	sì,	sono	o	meno	le	stesse	delle	guanxi? 

Attraverso	una	risposta	a	questa	serie	di	domande	possiamo	esaminare	se	da	questi	punti	

di	vista	le	guanxi corrispondono o meno al capitale sociale.

Se	estendiamo	 i	dubbi	 riguardanti	 l’equivalenza	di	questi	due	concetti	 a	quest’ultimo	

punto,	alla	domanda:	sono	le	guanxi corrispondenti al capitale sociale? Un compromesso 

potrebbe	essere	rispondere	che	hanno	molti	aspetti	comuni	ma	altrettante	discordanze.	Se	

fosse	davvero	così,	allora	bisognerebbe	distinguere	quali	elementi	appartengono	a	ciascuna	

categoria	e	poi	andare	ad	analizzare	se	si	è	tenuto	conto	di	queste	similitudini	e	differenze	

quando	si	è	utilizzato	il	concetto	di	capitale	sociale	per	spiegare	le	guanxi cinesi. Una rispo-

sta	piuttosto	rigorosa	e	attenta	è	che	l’analisi	dei	punti	in	comune	e	non	dipende	dall’indi-

rizzazione	della	ricerca.	Ovvero,	le	guanxi corrispondono al capitale sociale se:

- 	il	 soggetto	 trattato	è	un	 individuo	che	 investe	e	 trae	profitto	dal	gruppo	e	dal	

network;	

- 	determinano	l’aumento	dei	contatti,	il	rafforzamento	delle	cooperazione	e	la	co-

stituzione	di	fiducia	reciproca;	
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- 	possono	diventare	 l’origine	di	 un’organizzazione	 sociale,	 di	 una	 comunità	 e	di	

integrazione	aziendale.

In	realtà	i	punti	sopra	elencati	non	sono	poi	così	innovativi,	essendo	sempre	stati	par-

te	della	tradizione	della	ricerca	sociologica.	Proprio	come	disse	Marx	(1972a):	“La	socie-

tà	–indipendentemente	dalla	sua	forma-	è	il	prodotto	dell’interazione	tra	esseri	umani”.	

Anche	Simmel	(1990)	riteneva	che	 la	fiducia	avesse	ristrutturato	 la	società;	Durkheim	

invece	trattò	di	due	tipi	di	coesione	sociale:	quella	religiosa	e	quella	dovuta	alla	divisione	

del	lavoro;	M.	Weber	(1987)	discusse	il	legame	tra	i	principi	del	protestantesimo	e	il	capi-

talismo;	infine,	l’analisi	delle	interazioni	sociali	di	G.	Mead	(1992)	e	la	teoria	degli	scambi	

sociali	di	P.	Blau	(1988)	sono	tutt’ora	il	fondamento	teorico	della	ricerca	in	questo	ambi-

to.	Se	si	vuole	parlare	invece	delle	differenze	tra	questi	due	elementi,	dobbiamo	innanzi-

tutto	sottolineare	che	il	concetto	di	capitale	sociale	è	nato	dal	distinguere	ed	integrare	le	

differenti	prospettive	sociologiche	con	un	loro	rinnovato	dialogo	economico.

Prima	della	comparsa	dell’idea	di	capitale	sociale,	c’erano	stati	alcuni	studiosi	cinesi	

(Huang	Guanguo,	1988)	che,	nell’ambito	della	ricerca	sulle	guanxi,	avevano	utilizzato	la	

teoria	dell’interazionismo	simbolico,	la	teoria	dello	scambio	sociale	o	anche	la	teoria	delle	

risorse	sociali	per	andare	ad	integrare	le	modalità	di	funzionamento	delle	guanxi.	Nell’am-

bito	di	questa	ricerca,	il	fulcro	del	dibattito	è	sempre	stato	l’applicazione	e	l’integrazione	

delle	teorie	occidentali,	mentre,	per	quanto	riguarda	invece	la	teoria	del	capitale	sociale	e	

i	concetti	da	essa	espressi,	come	ad	esempio	l’intensità	delle	relazioni,	il	social	network,	

la	fiducia,	gli	investimenti,	la	reciprocità	ecc.,	in	tali	casi	l’approccio	non	è	di	dibattere	se	

l’applicazione	di	queste	teorie	è	appropriata	o	meno,	ma	è	determinare	se	le	guanxi siano 

parte del capitale sociale.

Dal	breve	sommario	precedente	si	può	ben	vedere	che	la	prima	questione	che	si	pre-

senta	è	quella	dell’astrattezza	del	concetto.	Maggiore	è	l’astrattezza,	maggiore	sarà	il	livel-

lo	di	universalità:	più	la	forma	(ovvero	l’estensione)	è	ampia,	più	la	sua	spiegazione	sarà	

generalizzata.	Ad	esempio,	la	ricerca	sull’essere	umano	può	essere	approcciata	dal	punto	

di	vista	del	genere	umano,	dei	diversi	tipi	di	esseri	umani	o	dalla	personalità.	Se	il	tema	

è	il	genere	umano,	allora	ci	si	focalizzerà	sull’origine	e	l’evoluzione	degli	esseri	umani	ri-

spetto	agli	animali	superiori;	nel	secondo	caso	ciò	che	viene	considerata	è	la	natura	degli	

esseri	umani	rispetto	alle	differenze	ambientali;	mentre,	per	quanto	riguarda	la	persona-

lità,	essa	riguarda	 la	creazione	di	una	società	 individualista	o	nazionalista,	osservata	 in	
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relazione	alle	differenze	e	alle	similitudini	sociali	e	culturali.	Le	ricerche	sul	genere	umano	

e	sui	differenti	tipi	di	esseri	umani	sono	quelle	il	cui	approccio	è	più	ampio	(teoria	evo-

luzionista	e	comportamentale),	mentre	quelle	relative	alla	cultura	sono	più	circoscritte	

(psicoanalisi,	umanesimo).	Per	lo	stesso	principio,	se	il	capitale	sociale	fa	riferimento	alla	

collaborazione	sociale	e	alla	fiducia,	una	ricerca	del	genere	troverà	riscontro	nella	mag-

gior	parte	delle	società	in	quanto	corrisponde	al	capitale	materiale	e	al	capitale	umano.	

Non	bisogna	però	nemmeno	sminuire	le	guanxi:	se	esse	vengono	considerate	in	maniera	

molto	astratta	allora	la	loro	portata	sarà	ovviamente	più	ampia,	arrivando	a	comprendere	

l’analisi	di	tutti	i	contatti	sociali,	le	comunicazioni,	le	interazioni,	gli	scambi	e	la	solidarietà	

sociale	rispetto	alla	gregarietà	degli	animali	superiori.	Se	la	definizione	di	guanxi	venisse	

cambiata	in	“relazione	tra	due	individui”,	le	cosiddette	relazioni	sociali	o	relazioni	inter-

personali,	allora	essa	comprenderebbe	la	stragrande	maggioranza	delle	società	in	quanto	

in	ognuna	di	esse	sono	presenti	rapporti	di	produzione,	relazioni	internazionali,	relazioni	

gerarchiche,	relazioni	pubbliche	ecc.	

A	questo	punto,	alcuni	studiosi	potrebbero	sostenere	che	quelle	sopra	descritte	non	

sono affatto le guanxi	presenti	nella	società	cinese.	È	chiaro	che	non	si	vuole	assoluta-

mente	espandere	in	maniera	illimitata	questo	concetto,	ma	ci	si	pone	la	domanda:	perché	

ci	soffermiamo	soltanto	sul	delimitare	le	guanxi	e	non	sul	delimitare	il	capitale	sociale?	

Ovviamente,	 il	motivo	per	cui	 le	guanxi sono state incorporate nel concetto di capita-

le	sociale	è	che	 le	guanxi	sono	considerate	un	fenomeno	peculiare	della	società	cinese	

mentre	il	capitale	sociale	è	ritenuto	una	teoria	estendibile	a	tutte	le	società,	quindi	ormai	

l’unica	strada	percorribile	è	di	usare	l’uno	per	spiegare	l’altro	(Li	Nan,	2005;	Bian	Yanjie,	

1999).	Ma	le	guanxi	sono	effettivamente	un	fenomeno	limitato	alla	Cina?	Non	possono	

loro	stesse	diventare	una	teoria?	Se	entrambe	venissero	considerate	due	teorie	distinte,	le	

problematiche	trattate	sarebbero	le	stesse?	Il	capitale	sociale	è	anch’esso	un	fenomeno?	

Si	potrebbe	usare	 la	teoria	delle	guanxi	per	spiegarlo?	Io	ritengo	che	il	motivo	per	cui	

non	è	mai	stata	affrontata	una	discussione	in	merito	è	perché	le	guanxi non hanno ancora 

raggiunto	lo	status	di	“teoria”.

Un	metodo	abbastanza	pratico	per	definire	i	limiti	dell’applicabilità	di	questi	due	con-

cetti	è	da	un	lato	di	porre	dei	limiti	ad	entrambi,	e	dall’altro	di	decidere	i	corrispettivi	

ambiti	di	appartenenza,	ponendo	le	guanxi	e	il	capitale	sociale	sullo	stesso	livello.	Ovvia-

mente,	si	possono	mettere	sullo	stesso	livello	ma	ciò	implica	un’uguaglianza	di	caratteri-
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stiche	sociali	e	modalità	di	funzionamento:	oppure	si	potrebbe	dire	che	a	forme	sociali	

differenti	(come	ad	esempio	agricole,	industriali,	di	campagna,	di	città,	aperte	o	chiuse),	

corrispondono	differenti	metodi	comunicativi	e,	allo	stesso	tempo,	anche	la	conoscenza	

e	la	comprensione	della	comunicazione,	persino	il	vocabolario	utilizzato,	sarà	diverso.	Ne	

risulta	però	che,	se	da	questa	prospettiva	si	ritorna	a	considerare	l’astrattezza	di	questi	

due	concetti,	se	anche	non	se	ne	delineano	le	connotazioni	e	l’estensione	(semantica),	a	

meno	che	non	ci	si	separi	totalmente	dalla	società	d’origine	di	tali	idee,	ogni	persona	ver-

rà	sempre	influenzata	dalla	propria	società	nativa	per	li;	ad	esempio,	ciò	avviene	quando	

noi	cinesi	cerchiamo	di	capire	le	nozioni	occidentali	di	democrazia	e	individualismo,	o	

quando	gli	occidentali	vogliono	affrontare	temi	quali	il	renqing	e	la	faccia	(mianzi).

In	Cina,	le	interazioni	sociali	sono	il	frutto	di	una	civiltà	contadina	millenaria	e	hanno	

una	relazione	diretta	con	l’economia	rurale:	essa,	infatti,	ha	determinato	l’importanza	della	

famiglia,	della	parentela	e	del	legame	con	il	villaggio	natale;	perciò,	sembra	ragionevole	af-

fermare	che	i	legami	di	sangue	e	gli	attributi	regionali	nel	corso	del	tempo	siano	diventati	il	

fondamento	di	tutte	le	relazioni.	Le	guanxi,	formatesi	proprio	su	queste	basi	e	caratterizzate	

da	significati	oltremodo	complessi	ed	utilizzi	estremamente	sviluppati,	comprendono	al	

loro	interno	non	solo	elementi	quali	l’intensità	dei	legami,	il	network,	la	fiducia,	il	mutuo	

beneficio	e	la	reciprocità,	ma	anche	tutta	una	serie	di	problematiche.	Purtroppo,	il	mondo	

accademico	non	solo	da	lungo	tempo	a	questa	parte	non	si	è	mai	interessato	di	analizzare	

queste	implicazioni,	ma	non	ha	dato	forma	a	una	vera	e	propria	teoria	delle	guanxi. Addi-

rittura,	quando	i	sociologi	occidentali	utilizzarono	il	particolarismo	e	l’universalismo	come	

una	delle	variabili	comportamentali	per	studiare	il	livello	di	modernizzazione	e	di	tradizio-

nalismo	in	una	società,	gli	studiosi	che	si	occupavano	dell’analisi	della	Cina	furono	estre-

mamente	felici	di	poter	ricondurre	le	guanxi	ad	un	sistema	particolaristico	all’interno	di	una	

società	moderna	appartenente	al	sistema	universalistico.	Bisogna	ammettere	che	il	partico-

larismo	è	un	concetto	collegato	a	specifiche	caratteristiche	sociali	e,	se	usato	per	spiegare	il	

fenomeno cinese delle guanxi,	risulta	effettivamente	abbastanza	convincente.	Ma,	visto	che	

viene	applicato	in	maniera	meccanica,	ci	sono	ovviamente	una	serie	di	questioni	che	non	

riesce	a	spiegare	(Zhai	Xuewei	2001,	2005),	inoltre,	se	si	limita	anche	il	capitale	sociale	a	

livello	delle	forme	sociali,	a	quel	punto,	quali	sarebbero	le	sue	caratteristiche?	Nel	lavoro	di	

Powell	(2003:101)	c’è	questo	passaggio:
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“Il	 capitale	 sociale	 comprende	 le	 relazioni	 istituzionalizzate	 presenti	 all’interno	 di	

un’animata	società	civile,	dalla	famiglia	allargata	alla	rete	di	relazioni	con	i	vicini	di	casa,	

dai	gruppi	di	volontariato	a	quelli	religiosi,	dai	club	dei	giovani	alle	associazioni	insegnanti	

genitori,	 dalle	 organizzazioni	 commerciali	 locali	 alle	 associazioni	 di	 servizio	 pubblico,	

dai	 gruppi	 di	 gioco	 per	 infanti	 alle	 pattuglie	 della	 polizia	 ecc.,	 esse	 sono	 tutte	 basate	

sull’individualismo	e	su	una	cittadinanza	attiva	e	solidale.	Il	fulcro	di	questo	tipo	di	società	

civile	è	costituito	da	valori	quali	la	filantropia,	la	compassione,	la	fiducia	e	la	sollecitudine.”

Dal	breve	testo	sopra	citato	possiamo	grosso	modo	trovare	alcuni	indizi,	ovvero,	se	

trattiamo	il	problema	dell’eventuale	uguaglianza	o	similitudine	del	capitale	sociale	e	delle	

guanxi	concentrandoci	soltanto	sul	loro	significato	astratto,	senza	prestare	attenzione	alle	

caratteristiche	sociali	della	loro	applicazione	nel	contesto	quotidiano,	non	riusciremo	a	

distinguere	 le	differenze	presenti,	mentre,	 in	 realtà,	vediamo	che	 il	 capitale	 sociale	ha	

delle	proprie	basi	sociali	di	utilizzo.

Per	poterne	comparare	similitudini	e	differenze,	l’autore,	di	seguito,	cercherà	di	utiliz-

zare	un	esempio	per	chiarire	come	le	differenze	possono	scomparire	e	poi	tornare	alla	

luce.	L’utilizzo	di	questo	metodo,	ovvero	illustrare	attraverso	gli	esempi,	è	una	peculiarità	

della	ricerca	sul	capitale	sociale	(Coleman,	1990);	persino	Fukuyama	F.	(2003)	nel	defi-

nire	il	capitale	sociale	fece	notare	che,	per	sua	natura,	è	meglio	spiegarlo	tramite	dei	casi.	

Tornando	al	nostro	esempio,	nel	contesto	della	cultura	cinese,	per	un	contadino	avere	un	

figlio	maschio	è	un	evento	estremamente	gioioso	e	per	questo	motivo	cento	giorni	dopo	

la	sua	nascita	è	usanza	celebrare	questo	avvenimento	con	un	banchetto	per	annunciare	

a	tutti	la	lieta	notizia	e	mettersi	un	po’	in	mostra.	Ma	considerando	il	suo	reddito,	questa	

famiglia	di	contadini	non	avrà	assolutamente	la	disponibilità	economica	per	organizzare	

una	cena	a	cui	possano	partecipare	ospiti	illustri.	Se	persistono	nel	voler	invitare	queste	

persona	a	cena	ci	sono	due	possibili	accordi	che	possono	prendere	a	livello	locale	ma,	

innanzitutto,	bisogna	vedere	come	sono	le	loro	relazioni	con	gli	altri	abitanti	del	luogo,	

compresa	la	famiglia,	gli	amici,	i	vicini,	i	compagni	di	scuola	ecc.,	e	se	verrebbero	volen-

tieri	al	punto	da	portare	con	loro	persone	importanti.	In	secondo	luogo,	in	base	alle	con-

suetudini	locali,	tutti	coloro	che	partecipano	portano	con	sé	un	regalo.	In	questo	modo	si	

possono	usare	i	soldi	provenienti	dai	regali	per	coprire	le	spese	per	la	festa,	raggiungendo	

il	duplice	obiettivo	da	un	lato	di	festeggiare	in	maniera	calorosa	e	rafforzare	le	guanxi,	
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dall’altro	non	solo	di	non	spendere	soldi	propri	ma,	anzi,	addirittura	di	guadagnarne.	Al	

contrario,	se	questo	contadino	normalmente	non	è	bravo	ad	intessere	relazioni	e	non	

ha	uno	stock	di	legami	sociali,	non	vi	sarà	alcun	modo	di	poter	organizzare	l’evento.	Da	

questo	esempio	si	vede	che	nel	valutare	le	abilità	di	un	individuo	non	si	deve	soltanto	te-

ner	conto	della	sua	operosità,	talento,	intelligenza	e	salute	(il	capitale	intellettuale),	perché	

esse	dipendono	anche	dalla	sua	capacità	di	mobilitare	il	suo	social	network	ed	è	proprio	

questo	 il	 capitale	 sociale.	Ricerche	 simili	 sono	 già	 state	pubblicate,	 come	 ad	 esempio	

l’analisi	dei	banchetti	ai	matrimoni	cinesi	(Lin	Nan,	2004).	Proprio	per	questo	motivo,	

ci	sono	degli	studiosi	che,	partendo	dal	livello	di	microcosmo,	ritengono	che	il	capita-

le	sociale	indichi	o	la	capacità	di	un	individuo	di	assimilare	tutte	le	risorse	del	proprio	

network,	o	il	processo	e	le	modalità	che	regolamentano	la	reciprocità	e	gli	investimenti	

all’interno	di	esso.	Sia	dall’esempio	precedente	che	dall’indagine	effettuata	sul	significato	

di	questi	due	termini	sembrerebbe	che	non	vi	sia	alcuna	differenza	tra	guanxi e capitale 

sociale	e	che	anzi	 il	capitale	sociale	possa	essere	utilizzato	per	analizzare	 il	 fenomeno	

delle guanxi.	A	dire	il	vero,	ci	sono	una	serie	di	implicazioni	delle	guanxi che sono state 

ignorate	da	numerosi	studiosi,	l’esempio	sopra	citato	rappresenta	soltanto	un	festeggia-

mento	e	la	differenza	tra	ciò	che	si	dice	e	ciò	che	si	intende	in	queste	attività	celebrative	

o	quando	si	intessono	relazioni.	Considerando	l’evento	in	maniera	superficiale,	il	capitale	

sociale	ha	contribuito	al	rendere	possibile	l’attività	ma	si	tratta	in	realtà	di	un	legame	di	

lungo	periodo	il	cui	scopo	non	è	necessariamente	ciò	che	traspare,	ovvero,	proprio	come	

tante	altre	attività	in	cui	i	cinesi	si	trovano	per	un	incontro,	per	studi	avanzati	o	per	corsi	

di	formazione,	ci	sono	due	obiettivi	presenti,	uno	è	lo	scopo	dell’incontro	in	sé,	l’altro	

è	la	possibilità	di	conoscere	persone	influenti.	Quando	si	frequenta	la	scuola	del	partito,	

l’EMBA	(Executive	Master	of 	Business	Administration),	l’MBA	(Master	of 	Public	Ad-

ministration),	o	si	partecipa	a	dei	brevi	corsi,	in	realtà	la	materia	di	studio	è	secondaria,	

ciò	che	conta	è	espandere	il	proprio	guanxi	network.	Questo	perché	per	i	cinesi	mangiare	

insieme,	scattare	foto,	partecipare	a	riunioni,	condividere	una	stanza,	essere	compagni	

di	 scuola	 ecc.	 corrisponde	ad	un	punto	di	partenza	 su	 cui	 costruire	una	 guanxi. Se si 

utilizza	la	teoria	delle	guanxi	per	interpretare	queste	attività,	il	punto	focale	della	nostra	

ricerca	è:	perché	le	persone	partecipano?	Con	chi	vanno?	Che	tipo	di	persona	non	an-

drà	(nonostante	l’attività	sia	particolarmente	importante)?	Che	tipo	di	persona	non	può	

andare?	Bisogna	poi	anche	analizzare	fama	e	potere	di	un	individuo	e	su	cosa	si	basano	
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le	sue	relazioni	sociali.	Perciò,	possiamo	facilmente	immaginare	che	tra	le	motivazioni	

che	hanno	spinto	quel	contadino	ad	invitare	degli	ospiti,	molte	sono	nascoste,	e	quelle	

che	hanno	spinto	gli	ospiti	a	partecipare	sono	ugualmente	complesse:	forse	 la	nascita	

del	bambino	viola	la	politica	di	pianificazione	familiare	e	perciò	la	famiglia	ha	bisogno	

del	supporto	degli	invitati	e	di	persone	importanti	che	appianino	questa	faccenda;	forse	

la	famiglia	spera	che	il	figlio	avrà	un	futuro	roseo	e	vuole	spianargli	la	strada	attraverso	

la	costituzione	di	buone	guanxi.	Almeno	per	quanto	riguarda	la	Cina,	molte	occasioni	in	

cui	si	invitano	degli	ospiti	a	pranzo	non	sono	soltanto	delle	semplici	celebrazioni,	feste	o	

occasioni	per	bere	e	mangiare	in	abbondanza,	ma	possono	anche	essere	usate	per	darsi	

delle	arie	(ovvero	mettere	in	mostra	la	propria	cultura	e	potere	politico),	chiedere	dei	fa-

vori	per	sistemare	alcune	pratiche	e	far	sfoggio	davanti	agli	altri	della	vastità	del	proprio	

network	e	delle	proprie	risorse	in	ambito	di	contatti	ecc.	Io	ritengo	che,	se	si	crede	con	

convinzione	che	la	questione	del	contadino	che	vuole	invitare	ospiti	a	cena	sia	confinata	

soltanto	all’ambito	inizialmente	espresso,	ovvero	riuscire	a	bilanciare	reddito	e	costi	(to-

talmente	possibile	tra	l’altro),	allora	la	teoria	del	capitale	sociale	è	sufficiente	a	spiegarne	

le	dinamiche;	mentre,	se	prendiamo	come	punto	di	riferimento	la	seconda	linea	d’analisi,	

allora	è	meglio	far	affidamento	sulla	teoria	delle	guanxi,	questo	perché	tutti	gli	 investi-

menti	e	i	profitti	che	caratterizzano	l’utilizzo	delle	guanxi da parte dei cinesi sono assenti 

o	vengono	semplicemente	ignorati	nella	teoria	del	capitale	sociale	e	gli	elementi	che	essa	

analizza,	quali	il	raggio	del	network,	la	fiducia,	le	norme,	la	collaborazione,	la	reciprocità	

e	la	partecipazione	non	sono	sufficienti	a	spiegare	questo	fenomeno.

Quando	trattiamo	delle	forme	sociali	connesse	alle	guanxi,	incontriamo	un	problema	

piuttosto	spinoso,	ovvero	seppure	la	teoria	del	capitale	sociale	riconosca	le	differenze	tra	

la	società	urbana	e	le	caratteristiche	proprie	della	società	cinese,	essa	comunque	include	

al	suo	interno	la	famiglia	e	il	vicinato	(Bordieu,	1997;	Coleman,	1990;	Fukuyama,	2003),	

azzerando	 le	nostre	possibilità	di	utilizzare	elementi	quali	 l’orientamento	alla	famiglia,	

l’unità	familiare,	 le	modalità	associative	differenziali	e	gli	standard	etici	per	mettere	 in	

luce	le	differenze	tra	i	due	concetti.	Io	però	ritengo	che	il	fulcro	del	problema	sia	che	

esistono	enormi	differenze	tra	le	tipologie	di	famiglie	della	società	urbana	e	il	loro	stile	

di	vita	e	la	società	rurale	o,	come	alcuni	dicono,	la	società	fondata	sull’unità	familiare.	I	

gruppi	fondati	sui	legami	di	parentela	sono	una	tipologia	molto	particolare	di	social	net-

work	e	non	possono	essere	inseriti	nella	stessa	categoria	degli	altri,	facendo	di	tutta	l’erba	
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un	fascio.	Come	tutti	sanno,	nella	maggior	parte	delle	società,	ogni	individuo	nasce	all’in-

terno	di	una	famiglia.	Essa	costituisce	l’unità	sociale	fondamentale	e	indica	che	l’apparte-

nenza	dei	membri	non	è	frutto	di	una	selezione	personale	operata	né	da	chi	ne	entra	a	far	

parte	né	da	parte	della	famiglia	stessa.	Così	come	un	individuo	non	può	scegliere	in	quale	

famiglia	nascere,	allo	stesso	modo	una	famiglia	non	può	decidere	che	tipo	di	figlio	avere.	

Sebbene	questa	tematica	sia	abbastanza	comune	e	non	necessiti	troppi	approfondimenti,	

è	necessario	sottolineare	che	in	una	società	che	pone	particolare	attenzione	sulla	famiglia,	

non	appena	gli	si	dà	troppa	importanza	oppure	quando	si	considera	la	famiglia	come	il	

social	 network	 fondamentale	 nella	 vita	 dell’individuo,	 le	 sue	 funzioni	 sociali	 tendono	

ad	essere	allargate	all’infinito,	facendo	sì	non	solo	che	altri	gruppi	sociali	non	riescano	

a	svilupparsi,	ma	anche	che	il	senso	della	vita	di	un	individuo	sia	per	sempre	legato	alla	

sua	famiglia	e	al	luogo	d’origine.	Ad	esempio,	quando	una	persona	raggiunge	degli	ottimi	

risultati	scolastici,	la	società	da	un	lato	riconosce	la	sua	intelligenza,	dall’altro	enfatizza	

il	favore	concessogli	dai	predecessori	e	i	suoi	contributi	alla	famiglia,	ovvero	dare	onore	

agli	antenati	e	rendere	illustre	la	famiglia	stessa.	Si	implica	quindi	che,	indipendentemen-

te	da	quanto	un	individuo	sia	degno	di	nota,	egli	resta	comunque	un	anello	nella	catena	

che	rappresenta	la	vita	della	famiglia.	Ovviamente,	una	persona	può	come	individuo	a	

sé	fare	qualcosa	di	veramente	rilevante,	ma	comunque	non	potrà	mai	fare	a	modo	pro-

prio.	Nel	contesto	di	queste	relazioni	sociali	che	vanno	al	di	là	di	una	qualsiasi	scelta,	egli	

può	soltanto	rendere	onore	alla	propria	famiglia	o	crogiolarsi	nei	conseguimenti	ottenuti	

dagli	altri	membri.	Naturalmente,	più	il	legame	è	lontano,	maggiore	sarà	la	possibilità	di	

scelta,	perciò,	se	effettuiamo	un	confronto	con	la	ricerca	di	Granovetter,	vediamo	che	i	

legami	forti	dei	cinesi	non	possono	essere	scelti,	mentre	i	legami	più	deboli	sì,	andando	

quindi	ad	influenzare	le	differenze	nell’ambito	della	ricerca	sulla	fiducia.	Confrontando	

questo	 tipo	di	vita	con	altri	gruppi	o	vite	 in	altre	 società,	 la	diversità	maggiore	è	che	

non	c’è	bisogno	di	alcuna	qualificazione	per	entrare	a	far	parte	di	una	famiglia:	indipen-

dentemente	dal	comportamento	di	un	individuo,	è	impossibile	che	venga	scacciato	da	

questa	rete	di	guanxi.	A	dir	la	verità,	questa	caratteristica	della	vita	familiare	non	è	una	

problematicità	peculiare	della	Cina	ma,	anzi,	le	funzioni	di	una	famiglia	sono	abbassate	

ai	minimi	termini	soltanto	in	società	che	sostengono	la	centralità	dell’individualismo	e	

della	posizione	dell’individuo.	Fin	da	quando	sono	piccoli,	ai	bambini	viene	insegnato	ad	

essere	indipendenti	e,	non	appena	diventano	grandi,	lasciano	la	famiglia	ed	entrano	a	far	
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parte	della	società.	Dal	punto	di	vista	di	una	persona	appartenente	ad	una	società,	l’en-

trare	a	far	parte	di	una	qualsiasi	comunità	o	organizzazione,	persino	costruire	la	propria	

famiglia,	non	sono	altro	che	uno	dei	desideri	principali	che	egli	ha	nel	corso	della	propria	

vita.	Nell’analizzare	il	capitale	sociale,	moltissimi	studiosi	occidentali	tralasciano	questo	

punto,	sebbene	Madsen	(1990:50),	contrariamente	alle	tendenze	precedenti,	nel	trattare	

della	società	urbana	afferma	con	molta	chiarezza:

La	costituzione	di	gruppi	sociali	civili	rappresenta	un’associazione	volontaria	di	indi-

vidui.	La	famiglia	tradizionale	non	appartiene	alla	categoria	della	società	civile,	questo	

perché	non	è	formata	volontariamente,	in	quanto	gli	individui	non	hanno	alcun	modo	

di	scegliere	i	propri	genitori.	Secondo	questa	teoria,	una	società	civile	ben	funzionante	

comprende	numerosi	gruppi	formatisi	liberamente	i	cui	membri	fanno	contemporanea-

mente	parte	di	più	comunità.	Ogni	gruppo	ha	degli	interessi	propri	ma,	facendo	i	cittadi-

ni	parte	di	più	gruppi,	questa	molteplicità	potrà	allargare	la	consapevolezza	dei	cittadini	e	

aiutarli	a	comprendere	gli	interessi	comuni	della	società.	Grazie	a	questi	gruppi,	i	cittadini	

costruiscono	le	basi	per	una	democrazia	pubblica.

Visto	che	la	famiglia	e	la	famiglia	in	senso	allargato	non	possono	in	alcun	modo	co-

stituire	la	base	di	una	società	civile,	ciò	che	le	persone	hanno	realmente	a	cuore	è	la	rela-

zione	tra	i	propri	interessi	personali	e	questi	gruppi	la	cui	appartenenza	non	avviene	per	

scelta.	Il	punto	di	partenza	di	questo	ragionamento	è	il	problema	dell’interdipendenza	

degli	esseri	umani:	coloro	che	difendono	tenacemente	la	vita	rurale	si	appoggiano	alla	

famiglia,	ai	parenti	e	agli	altri	abitanti	del	villaggio;	chi	vive	in	città	fa	affidamento	sulla	

famiglia,	sui	compagni	di	scuola	e	sulla	propria	unità	di	lavoro;	infine,	coloro	che	sono	

in	una	fase	di	mobilità	sociale	oppure	sono	alla	ricerca	di	impiego	dipendono	da	amici	

e	parenti.	I	detti	“In	casa	ti	aiutano	i	genitori,	fuori	gli	amici”	e	“Più	sono	gli	amici	più	

sono	le	possibilità”,	sono	delle	massime	nella	vita	in	Cina.	Cercare	un	qualsiasi	gruppo	o	

comunità	al	di	fuori	di	questi	social	network	è	ormai	diventato	completamente	superfluo.

Attraverso	 questo	 confronto	 abbiamo	 raggiunto	 una	 questione	molto	 importante:	

gli	individui	della	società	cinese	sono	prima	di	ogni	cosa	parte	naturale	di	una	rete	a	cui	

non	hanno	potuto	scegliere	volontariamente	di	 appartenere,	ovvero	 la	 famiglia.	Tutta	

la	gamma	di	emozioni	umane	che	prova	un	individuo,	le	sue	conquiste	così	come	le	di-

sfatte,	sono	sempre	incluse	all’interno	delle	sue	reti	sociali	ed	è	quindi	difficile	gioirne	in	

maniera	autonoma.	Ciò	significa	che,	anche	in	un	momento	in	cui	lui	non	ha	deciso	di	
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usare	la	propria	rete	di	contatti,	dal	punto	di	vista	morale	essi	sono	comunque	una	sua	

risorsa	potenziale,	così	come	egli	è	una	risorsa	a	disposizione	degli	altri,	indipendente-

mente	dalla	sua	effettiva	volontà.	Sappiamo	che	quando	un	individuo	utilizza	il	proprio	

social	network	non	ha	bisogno	di	pensare	ai	propri	contributi	ma	deve	onorare	i	pro-

pri	obblighi,	egli	è	quindi	portato	ad	abusare	delle	sue	guanxi e a non tener conto delle 

norme	sociali	presenti	al	di	fuori	della	propria	unità	familiare	e	di	come	il	suo	uso	delle	

guanxi	possa	non	conformarsi	ad	esse:	è	questo	il	motivo	principale	per	cui	queste	regole	

non	scritte,	ormai	diventate	delle	sostitute	della	legge,	sono	d’uso	comune	in	Cina.	Al	

contrario,	se	un	individuo	ad	un	certo	punto	deve	lasciare	la	propria	famiglia	e	andare	

altrove	per	lavorare,	allora,	in	quel	caso,	si	renderà	conto	dell’importanza	dell’entrare	a	

far	parte	di	una	comunità	e	del	possedere	capitale	sociale.	Se	anche	egli	ha	costruito	una	

propria	famiglia,	sarà	comunque	consapevole	del	valore	della	comunità,	delle	attività	di	

beneficenza,	del	creare	gruppi	sociali	ecc.	È	questo	il	motivo	per	cui	la	nascita	e	lo	svi-

luppo	del	concetto	di	capitale	sociale	in	occidente	ha	una	sua	effettiva	ragione,	ma	sono	

elementi	quali	il	network	e	i	legami	personali	che	riescono	a	trasmettere	le	caratteristi-

che	peculiari	della	saggezza	rurale	cinese	e,	infatti,	in	Cina,	esistono	moltissimi	proverbi	

che	esprimono	chiaramente	 i	principi	del	capitale	sociale,	ad	esempio	“Cosi	come	un	

recinto	ha	bisogno	del	supporto	di	tre	paletti,	allo	stesso	modo	una	persona	ha	bisogno	

dell’aiuto	di	altre	tre”,	“L’unione	fa	la	forza”,	“Due	teste	sono	meglio	di	una”,	“La	fami-

glia	aiuta	la	famiglia	e	i	vicini	aiutano	i	vicini”,	“Un	amico	vicino	vale	più	di	un	parente	

distante”	ecc.	In	fin	dei	conti,	sono	gli	occidentali	che	cercano	sempre	di	scovare	nuovi	

tesori	da	etichettare,	se	fosse	per	i	cinesi	non	si	parlerebbe	affatto	di	questa	tematica	né	

della	formulazione	di	un	qualsiasi	schema	teorico.	Al	di	là	di	queste	informazioni	che	un	

po’	tutti	conoscono,	ciò	che	non	viene	mai	detto	e	messo	in	luce	è	che	quello	a	cui	sono	

interessati	i	cinesi,	quello	che	li	fa	effettivamente	rimuginare,	sono	in	realtà	la	nascita	e	le	

funzioni	delle	guanxi.

Generalmente,	se	bisogna	entrare	a	far	parte	di	un	gruppo	sociale	uno	dei	problemi	

presenti	è	la	questione	dei	requisiti	che	i	membri	devono	possedere	ed	è	proprio	qui	che	

risiede	la	differenza	tra	guanxi	e	capitale	sociale.	La	premessa	su	cui	si	basa	il	capitale	so-

ciale	è	che	se	un	individuo	vuole	entrare	a	far	parte	di	una	comunità	o	organizzazione,	e	

partecipa	attivamente	alle	sue	attività,	allora	otterrà	l’approvazione	di	tale	gruppo.	(Bor-

dieu,	1997).	Quindi,	se	una	comunità	ha	un	ricco	capitale	sociale	è	perché	le	persone	si	
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riuniscono	in	modalità	sempre	differenti	senza	mai	annoiarsi,	altrimenti	il	capitale	sociale	

sarebbe	molto	povero.	Il	sociologo	americano	Putnam	in	una	sua	ricerca	sulle	comunità	

italiane	ha	scoperto	che	esistono	due	tipologie	di	comunità,	una	presente	nel	nord	Italia	

e	una	che	caratterizza	il	sud,	e	che	le	elezioni	democratiche	in	queste	due	comunità	sono	

completamente	differenti.	Egli	è	quindi	giunto	alla	conclusione	che	il	capitale	sociale	può	

mettere	in	moto	la	democrazia.	Da	questa	ricerca	possiamo	vedere	che	ciò	di	cui	tratta-

va	originariamente	il	capitale	sociale	erano	tutte	le	modalità	di	libere	associazioni	degli	

individui	all’interno	di	una	società,	come	ad	esempio	il	mercato,	un	club,	il	volontariato,	

associazioni	non	governative	ecc.	La	fiducia,	le	norme	e	la	reciprocità	sono	soltanto	ciò	

che	tiene	insieme	i	legami	formatisi.	Ovviamente,	questo	non	significa	che	nella	società	

cinese	non	sia	presente	la	tendenza	a	creare	questi	legami,	ma	soltanto	che	in	Cina	essi	

sono	una	rete	di	relazioni	che	si	diramano	a	partire	dalla	famiglia,	dai	concittadini	e	dagli	

amici	e	non	possono	quindi	presentare	le	stesse	caratteristiche	del	mercato,	dei	club,	del	

volontariato	e	delle	 associazioni	non	governative.	Le	persone	possono	effettivamente	

essere	membri	di	un	gruppo	ma,	in	realtà,	non	sono	affatto	consapevoli	della	sua	esi-

stenza,	dell’aspetto	normativo	e	del	principio	di	responsabilità;	un	individuo	può	diven-

tare	membro	ma	non	deve	necessariamente	tener	conto	di	elementi	quali	le	regole	e	la	

collaborazione,	oppure,	prendendo	come	riferimento	le	modalità	di	funzionamento	delle	

guanxi,	egli	può	voler	demarcare	le	persone	a	lui	legate,	essere	coinvolto	in	piccoli	gruppi	

e	scacciare	persone	estranee.	Questo	tipo	di	tendenza	porta	facilmente	a	lotte	per	il	pote-

re	e	per	uno	status	più	elevato	all’interno	del	proprio	guanxi	network.	Perciò,	si	può	dire	

che	il	capitale	sociale	supporta	il	funzionamento	della	democrazia	mentre	probabilmente	

le guanxi	ne	limitano	lo	sviluppo.

Espandendo	questo	concetto,	vediamo	che	una	rete	che	si	crea	all’interno	delle	fami-

glie	e	dei	concittadini	non	tenderà	mai	a	cambiare	i	propri	interessi	cambiando	il	contesto	

pubblico	ma	cambierà	direttamente	i	propri	interessi.	Secondo	la	teoria	sul	proletariato	di	

Marx	(1972b)	si	può	emancipare	se	stessi	soltanto	dopo	aver	emancipato	tutto	il	genere	

umano.	Questa	è	una	teoria	però	che	fa	riferimento	ad	una	società	di	mercato	mentre,	in	

una	società	con	orientamento	familiare	ciò	che	si	tiene	principalmente	in	considerazione	

è	se	gli	interessi	individuali	subiscono	danni	oppure	benefici.	Non	vi	è	alcuna	base	logica	

da	cui	dedurre	che	se	tutti	hanno	dei	propri	interessi	allora	ci	sarà	una	motivazione	e	un	

comportamento	che	spingeranno	allo	sviluppo	del	mercato,	della	solidarietà	e	di	varie	for-
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me	associative.	Secondo	la	teoria	delle	guanxi,	il	miglioramento	dell’emancipazione	umana	

è	una	questione	istituzionale,	di	equità	e	di	pari	opportunità	che	va	affrontata	sul	 lungo	

periodo;	mentre	il	miglioramento	dell’emancipazione	personale	ha	a	che	fare	con	la	supe-

riorità,	con	la	priorità	e	con	la	realtà	e	va	quindi	affrontato	nel	presente.	Un	esempio	molto	

comunicativo	per	spiegare	quanto	detto	in	precedenza	è	quello	di	un	qualsiasi	negozio	in	

cui	molti	consumatori	vogliono	comprare	un	certo	prodotto,	l’unico	modo	giusto	e	impar-

ziale	per	far	sì	che	ognuno	possa	soddisfare	i	propri	interessi	e	bisogni	è	di	far	fare	la	fila	

per	acquistarlo.	In	questo	contesto,	la	preoccupazione	principale	di	un	qualsiasi	cinese	è	di	

trovare	il	modo	più	veloce	ed	efficace	per	ottenere	il	prodotto.	Il	risultato	è	di	utilizzare	le	

guanxi.	Nel	caso	in	cui	egli	conoscesse	il	commerciante,	allora	gli	chiederà	di	mettergli	da	

parte	la	merce,	in	questo	modo	non	avrà	alcun	bisogno	di	fare	la	fila;	se	invece	conosce	

uno	di	quelli	che	sta	facendo	la	fila,	allora	si	infilerà	senza	rispettare	l’ordine.	Se	si	agisce	

secondo	questa	logica	di	pensiero,	non	si	rispetteranno	assolutamente	gli	interessi	di	tutti	

gli	individui	e	il	principio	di	distribuzione	imparziale	ma,	di	contro,	i	propri	interessi	per-

sonali	saranno	massimamente	soddisfatti.	Allo	stesso	modo,	moltissimi	comitati	dei	geni-

tori	delle	scuole	primarie	e	secondarie	cinesi	esistono	soltanto	di	nome,	questo	perché	ciò	

che	interessa	ai	genitori	non	è	di	fornire	idee	e	critiche	costruttive,	ma	è	di	avere	un	buon	

rapporto	con	gli	insegnanti	in	carica	dei	loro	figli.	Loro	sanno	perfettamente	che	se	anche	

le	regole	scolastiche,	i	risultati	della	classe	e	l’atmosfera	generale	sono	buoni	ma	i	voti	del	

proprio	figlio	non	lo	sono	allora	è	completamente	inutile;	mentre,	al	contrario,	se	i	voti	del	

figlio	sono	ottimi	ma	la	scuola	e	il	livello	dell’insegnamento	no,	non	vi	è	nessun	problema.	

Per	lo	stesso	motivo,	ampliando	il	raggio	d’azione,	 le	così	dette	scuole	chiave	e	le	classi	

per	studenti	dotati,	che	la	maggior	parte	delle	scuole	del	paese	hanno,	sono	influenzate	da	

questi	interessi	personali:	esse	portano	benefici	immediati	sia	all’istituto	sia	agli	studenti	con	

buoni	voti	ma	non	sono	affatto	imparziali	nei	confronti	del	corpo	studentesco	in	generale.	

Ciò	che	risulta	interessante	è	che,	presi	da	questa	logica	di	pensiero,	i	genitori	cinesi	non	

si	preoccupano	assolutamente	della	mancata	imparzialità	ma	soltanto	di	come	utilizzare	le	

proprie guanxi	per	far	in	modo	che	il	figlio	riesca	ad	entrare	nella	classe	migliore	della	scuo-

la	migliore.	Inoltre,	sempre	seguendo	questa	linea,	i	presidi,	gli	insegnanti	capo	e	il	corpo	

insegnanti	nella	sua	interezza	sanno	chiaramente	che	questa	è	un’opportunità	per	sfruttare	

gli	investimenti	che	i	genitori	fanno	a	favore	della	scuola	o	della	classe.	Questi	investimenti,	

poi,	non	sono	motivati	da	elementi	quali	la	bontà	e	la	sollecitudine	della	società	civile,	ma	
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da	concetti	quali	“usare	gli	altri”	e	“ripagare”,	le	così	dette	guanxi:	tutte	le	amicizie	personali	

derivano	da	questa	teoria.	Ovviamente,	il	Progetto	Speranza	non	è	che	un’espressione	del	

capitale sociale.

Inoltre,	nell’ambito	delle	guanxi,	ciò	che	è	importante	considerare	è	la	questione	del	

comportamento	umano,	dell’essere	umano,	elemento	assolutamente	assente	nel	capitale	

sociale.	Questo	perché	da	esso	si	può	capire	la	natura	dell’essere	umano:	l’uomo	è	tale	in	

quanto	essere	sociale.	In	base	al	ren e al lun, elementi appartenenti	al	pensiero	confuciano,	

l’uomo	prova	la	propria	esistenza	soltanto	quando	interagisce	con	gli	altri,	è	in	relazione	

con	gli	altri	che	realizza	il	proprio	essere	ed	è	questo	ciò	che	significa	imparare	ad	essere	

umani.	È	chiaro	che	le	guanxi, cosi	come	sono	espresse	dai	cinesi,	si	riferiscono	a	come	

ci	si	comporta	dopo	che	la	relazione	è	stata	creata,	mentre	quando	si	parla	di	guanxi in 

occidente	si	tratta	di	come	trovare	ed	instaurare	queste	relazioni.	(Zhai	Xuewei,	2007).

Adesso,	dobbiamo	passare	dalla	società	tradizionale	a	quella	moderna	e	analizzare	i	

cambiamenti	avvenuti	nelle	guanxi.	È	vero	che	ci	sono	una	serie	di	ragioni	che	dimostra-

no	come	durante	il	processo	di	modernizzazione	in	Cina	si	sia	sviluppata	un’economia	

di	mercato,	delle	istituzioni	formali,	l’urbanizzazione,	nuove	tipologie	di	organizzazione	

sociale,	gruppi	e	comunità,	programmi	di	affiliazione	ecc.,	ma	ciò	che	questo	dimostra	

realmente	 è	 che	 l’originale	 network	 di	 relazioni	 piuttosto	 stabili	 che	 caratterizzava	 la	

Cina	è	stato	trasformato	o	anche	distrutto,	non	dimostra	assolutamente	che	possiamo	

rivedere	gli	usi	delle	guanxi	utilizzando	elementi	tipici	del	capitale	sociale	quali	la	fiducia,	

le	norme	e	gli	obiettivi.	La	fine	delle	guanxi	originarie	ha	fatto	sì	che	le	persone	creasse-

ro	nuovi	network	usando	modalità	già	familiari,	ovvero	una	rete	di	relazioni	basata	sui	

sentimenti	si	è	trasformata	in	una	rete	di	scambio.	Se	nella	prima	si	intrecciavano	affetto	

ed	utilitarismo,	in	seguito	allo	sviluppo	di	un’economia	sempre	più	di	mercato,	l’utilita-

rismo	è	ormai	diventato	predominante,	le	guanxi	sono	diventate	guanxixue,	i	sentimenti	

umani	degli	investimenti.	Mentre	nelle	guanxi	tradizionali	la	stabilità	eliminava	qualsiasi	

problema	di	fiducia,	nella	società	attuale	fidarsi	è	diventato	rischioso,	inoltre,	le	guanxi in 

precedenza	usavano	i	principi	della	tradizione	confuciana	come	norme	di	comportamen-

to,	adesso	non	vi	è	più	alcuna	regola,	solo	il	disordine.	Questi	sono	tutti	problemi	che	il	

capitale sociale non affronta affatto.

Sintetizzando	i	contenuti	precedenti,	io	ritengo	che	le	guanxi e il capitale sociale pos-

sano	essere	differenziati	secondo	i	seguenti	punti.
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Innanzitutto,	 entrambi	 i	 concetti	 si	 basano	 su	 una	nozione	di	 astrattezza	 alquanto	

problematica	in	quanto	più	essa	è	elevata	maggiori	saranno	le	possibilità	che	i	rispettivi	

ambiti	di	appartenenza	si	sovrappongano	o	che	uno	tenda	ad	incorporare	l’altro.	Inoltre,	

una	tale	espansione	concettuale	può	anche	rendere	difficile	usare	questi	due	elementi	per	

spiegare	fenomeni	presenti	in	determinate	società.	Sebbene	l’astrattezza	del	capitale	so-

ciale	non	sia	prestabilita,	essa	ha	comunque	un	suo	livello	di	riferimento	quando	si	tratta	

di	fenomeni	occidentali	quali	i	gruppi	sociali,	la	democrazia,	il	mercato	e	le	associazioni	

non	governative;	allo	stesso	modo	le	guanxi	hanno	ragion	d’essere	nello	spiegare	caratte-

ristiche tipiche della società cinese.

In	secondo	luogo,	dopo	aver	dato	una	giusta	misura	al	livello	di	astrattezza	del	capitale	

sociale e delle guanxi	risulta	chiaro	che	il	primo	si	è	sviluppato	a	partire	dalla	società	civile	

occidentale	ed	è	quindi	un	prodotto	dell’integrazione	 tra	 la	collaborazione,	 la	fiducia,	

la	reciprocità,	i	canali	di	informazione	e	la	creazione	di	gruppi	sociali;	le	guanxi,	invece,	

sono	nate	e	si	sono	sviluppate	in	una	società	con	un	fortissimo	orientamento	familiare	e	

sono	quindi	rappresentative	di	un	pensiero	che	si	focalizza	sulle	relazione	di	parentela,	di	

appartenenza	regionale	e,	in	senso	più	esteso,	quelle	con	gli	amici,	i	compagni	di	scuola	

ed	i	colleghi.	La	differenza	principale	è	quindi	che,	mentre	il	capitale	sociale	sussiste	in	

differenti	forme	associative,	le	guanxi	sono	tendenzialmente	delle	relazioni	personali.

Terzo,	 le	 comunità	 sono	 forme	 sociali	 volontarie,	 pertanto	 l’appartenenza	 ad	 uno	

specifico	gruppo	è	determinata	dalle	proprie	ambizioni	personali,	dagli	ideali	e	dagli	in-

teressi;	ognuno	può	liberamente	entrare	in	un	gruppo,	parteciparne	alle	attività	e	uscirne.	

Queste	caratteristiche	sono	generalmente	associate	a	un	sistema	di	valori	individualisti.	

Le guanxi,	di	contro,	sono	una	rete	sociale	la	cui	appartenenza	non	è	determinata	da	una	

libera	 scelta	 e	 sono	 espressione	 dell’importanza	 dell’interdipendenza,	 dell’onore	 della	

famiglia	e	degli	interessi	personali;	inoltre	non	è	possibile	entrare	a	far	parte	di	questo	

network	né	uscirne,	si	può	però	fuggirne	via.

Quarto,	 la	 logica	alla	base	del	capitale	sociale	è	 l’interesse	collettivo,	questo	perché	

gli	 investimenti	che	hanno	come	meta	 la	collettività	porteranno	dei	benefici	ai	singoli	

individui,	alla	comunità	e	alla	società	nella	sua	 interezza;	allo	stesso	tempo,	però,	fan-

no	sì	che	coloro	che	non	partecipano	a	questi	investimenti	oppure	non	posseggono	le	

qualificazioni	necessarie	non	possano	usufruire	di	questi	benefici,	garantendo	una	certa	

imparzialità.	Al	contrario,	le	guanxi	sono	governate	dagli	interessi	personali:	ciò	non	vuol	
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dire	che	esse	sono	in	diretto	contrasto	con	il	bene	comune,	l’imparzialità	e	la	legge,	ma	

semplicemente	che	i	propri	interessi	vengono	sempre	messi	al	primo	posto	e	che	si	utiliz-

zano	varie	scorciatoie	per	raggiungere	i	propri	obiettivi.	Vediamo	quindi	che	moltissime	

consuetudini,	 istituzioni	 e	 leggi	da	un	 lato	proteggono	 il	 funzionamento	delle	 guanxi,	

dall’altro	sono	proprio	quest’ultime	che	ne	facilitano	alcune	pratiche	come	la	porta	sul	

retro,	l’approvazione	speciale	ecc.	I	cinesi,	piuttosto	che	fare	affidamento	su	un	sistema	

istituzionale	di	regole	ferree	preferiscono	la	flessibilità	data	dalle	scorciatoie	personali	e	

per	questo	motivo	è	molto	più	comune	utilizzare	i	propri	contatti	personali	nel	risolvere	

le	problematiche	più	disparate.

Quinto,	sia	il	capitale	sociale	sia	le	guanxi,	dopo	averne	delimitato	l’astrattezza,	posso-

no	essere	utilizzati	come	concetti	guida	per	analizzare	i	rispettivi	fenomeni	sociali	(questi	

fenomeno	non	devono	per	forza	appartenere	ad	una	specifica	tipologia	di	società).	Bi-

sogna	però	fare	attenzione	a	non	applicarli	meccanicamente,	ovvero,	se	si	usa	il	capitale	

sociale per spiegare le guanxi,	inevitabilmente	se	ne	tralasceranno	alcune	delle	funzionali-

tà	più	complesse;	al	contrario,	analizzando	il	capitale	sociale	attraverso	le	guanxi si rischia 

di	non	comprendere	la	profondità	di	elementi	quali	la	società	civile,	le	organizzazioni	e	

il	management.	È	ovvio	però	che	nella	società	cinese	sono	presenti	fenomeni	che	fanno	

riferimento	al	capitale	sociale,	così	come	nel	mondo	occidentale	vi	sono	fenomeni	gene-

rati	dall’uso	delle	guanxi,	il	problema	è	che	esistendo	soltanto	la	teoria	del	capitale	sociale	

fino	ad	ora	essa	è	stata	erroneamente	utilizzata	per	spiegare	le	guanxi.

Sesto,	il	capitale	sociale	può	essere	diviso	in	network	individuale	e	complessivo	e,	se	

utilizziamo	questa	prospettiva	per	analizzare	 le	guanxi,	esse	possono	essere	ricondotte	

agli	ego-centered	network,	ovvero	quelli	 individuali.	Secondo	questa	valutazione	però,	

mentre	nei	network	individuali	le	guanxi	possono	essere	viste	come	esempi	di	reciprocità,	

in	quelli	complessivi	non	dimostrano	un	effettivo	valore	sociale.	Questo	approccio,	tut-

tavia,	presenta	dei	problemi	sia	nell’ambito	delle	modalità	associative	differenziali	sia	sul	

piano	macroscopico	in	quanto	la	suddivisione	in	network	individuali	e	complessivi	come	

metodo	di	analisi	è	sì	abbastanza	ragionevole	ma,	indipendentemente	dal	tipo	di	studio,	

le	loro	funzioni	sociali	sono	comunque	le	medesime.	Ne	risulta	che	sebbene	di	per	sé	la	

reciprocità	tra	gli	individui	non	possa	arrecare	danni	al	funzionamento	della	società,	da	

un	lato	più	le	relazioni	interpersonali	si	rafforzano	in	seguito	ai	continui	scambi,	peggiore	

sarà	la	coesione	sociale;	dall’atro	la	reciprocità	è	però	anche	il	fondamento	dell’armonia	
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e	della	coesione	stessa.	Perciò,	 invece	che	categorizzare	le	guanxi	 in	base	a	queste	due	

suddivisioni,	è	meglio	considerare	le	guanxi	come	una	parte	del	capitale	sociale.	

Infine,	la	ricerca	sul	capitale	sociale	mette	in	evidenza	il	passaggio	da	caratteristiche	

individuali	a	quelle	relazionali	pone	l’accento	sull’analisi	quantitativa	della	struttura	delle	

guanxi.	Quest’ultima,	però,	è	stata	modellata	dall’assenza	di	scelta	nel	determinare	l’ap-

partenenza	al	network	e	per	questo	ciò	di	cui	si	deve	realmente	trattare	è	come	essere	

umani,	 la	faccia	e	gli	obiettivi	personali,	 tematiche	impossibili	da	affrontare	attraverso	

una	ricerca	quantitativa.

Attraverso	le	differenze	sopra	elencate	siamo	quindi	riusciti	a	rispondere	alle	doman-

de	poste	inizialmente,	ovvero	che	l’indagine	sulle	guanxi	e	quella	sul	capitale	sociale	devo-

no	essere	separate;	che	non	è	possibile	effettuarne	un’unificazione	dopo	avere	eliminato	

alcuni	aspetti	delle	guanxi	a	causa	di	principi	di	legittimità	e	che	ognuno	dei	due	ha	i	pro-

pri	aspetti	negativi.	Il	capitale	sociale	è	una	nuova	tipologia	di	teoria	sui	social	network	

sviluppatasi	a	partire	dal	capitale	materiale,	tecnologico	e	umano	e	la	sua	nascita	dimostra	

come	i	meccanismi	che	garantiscono	un	buon	funzionamento	della	società	vanno	ricer-

cati	non	solo	nel	governo	e	nelle	sue	istituzioni	formali,	ma	anche	nell’ambito	pubblico,	

nella	 coscienza	 sociale	 e	nella	partecipazione	civile.	 In	Cina	ciò	 si	verifica	 soltanto	 in	

alcuni	periodi	specifici,	come	ad	esempio	nei	casi	di	soccorso	civile	avvenuti	nella	storia	

moderna,	con	le	cooperative	agricole	degli	anni	’50,	durante	la	creazione	di	nuove	asso-

ciazioni	ecc.,	tutte	questo	però	non	sono	affatto	forme	sociali	stabili	e	durature.	Ci	sono	

alcuni	dati	che	mostrano	come,	visto	che	 le	comunità	e	organizzazioni	cinesi	devono	

essere	registrate,	da	un	lato	fanno	fortemente	affidamento	sul	governo,	dall’altro	lasciano	

che	le	caratteristiche	di	un	singolo	individuo	determinino	il	fallimento	o	il	successo	della	

comunità.	Ad	esempio,	per	far	sì	che	l’organizzazione	riesca	ad	ottenere	l’approvazione	

ufficiale,	 i	 fondatori	daranno	fondo	a	tutti	 i	 loro	contatti	personali	per	convincere	un	

ufficiale	con	un	importante	incarico	governativo	a	diventarne	capo.	Dopo	che	tale	comu-

nità	ha	ricevuto	l’approvazione	se	però	il	capo	prescelto	si	ritira	si	potrebbero	presentare	

futuri	problemi	(Zhou	Hongyun,	2006).	È	chiaro	che	questa	è	una	tematica	completa-

mente	estranea	al	capitale	sociale	e	riguarda	invece	il	ruolo	delle	guanxi,	dei	sentimenti	e	

della	faccia	all’interno	delle	comunità.	In	questo	contesto	la	fiducia	è	quella	presente	tra	

un	individuo	e	l’ambiente	sociale	a	cui	appartiene	e	non	ha	niente	a	che	fare	con	le	istitu-

zioni.	Si	potrebbe	perfino	arrivare	a	credere	che	visto	che	in	Cina	la	maggior	parte	delle	
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risorse	sociali	e	delle	informazioni	sono	controllate	dai	vari	dipartimenti	governativi,	se	

anche	si	riuscisse	a	costituire	un’organizzazione	sociale,	essa	non	avrebbe	comunque	un	

capitale	sociale	di	gran	valore	e	necessiterebbe	comunque	dell’aiuto	di	questi	dipartimen-

ti	governativi	per	riuscire	ad	ottenerlo.	Continuando	sul	piano	individuale,	le	guanxi sono 

diventate	un	mezzo	per	trattare	con	 i	dipendenti	statali	dei	vari	dipartimenti.	Tutti	gli	

esempi	precedenti	dimostrano	chiaramente	come	la	ricerca	sulle	guanxi sia fondamentale 

per	comprendere	realmente	la	società	cinese	e	che	se	sul	piano	teorico	usiamo	la	teoria	

del capitale sociale per spiegare le guanxi,	non	riusciremo	a	raggiungere	il	centro	della	

questione:	si	arriverebbe	a	creare	una	separazione	tra	teoria	e	realtà,	impedendoci	di	capi-

re	il	funzionamento	della	società	cinese.	Infine,	come	possibile	spunto	ritengo	che,	se	ci	

si	vuole	concentrare	sulla	ricerca	sul	capitale	sociale	e	sulle	guanxi nel contesto della mo-

dernizzazione	cinese,	una	strada	interessante	da	percorrere	sarebbe	quella	dell’analizzare	

se le guanxi	ostacolino	o	meno	la	nascita	di	una	società	civile	e	come	le	guanxi	tradizionali	

possano	o	meno	trasformarsi	in	una	moderna	forma	di	capitale	sociale.
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Dopo	aver	analizzato	il	fenomeno	delle	guanxi	nelle	sue	forme	più	disparate,	concentran-

doci	soprattutto	sul	loro	utilizzo	da	parte	di	impiegati	e	manager	aziendali,	si	sono	identi-

ficate	quelle	aree	in	cui,	se	utilizzate	correttamente	e	scrupolosamente,	le	guanxi possono 

effettivamente	migliorare	la	performance	aziendale	e,	di	conseguenza,	rendere	l’impresa	

più	competitiva	sul	mercato	cinese.	Gli	ambiti	dove	gli	effetti	positivi	dell’uso	delle	guanxi 

sono	più	significativi	sono	risultati	essere	quattro:	innanzitutto,	se	considerate	come	una	

risorsa,	possono	fornire	un	notevole	vantaggio	competitivo	in	quanto	stimolano	le	com-

petenze	strategiche	di	un’azienda,	soprattutto	in	ambito	organizzativo;	secondo,	le	infor-

mazioni	raccolte	tramite	le	guanxi	possono	da	un	lato	migliorare	e	velocizzare	la	capacità	

di	reazione	di	un’azienda	e	dall’altro	aiutare	i	manager	ad	effettuare	scelte	strategiche	più	

ponderate	e	 sicure;	 terzo,	 legami	con	 fornitori,	 clienti	 e	 anche	aziende	 rivali	 risultano	

ognuno	a	suo	modo	importanti:	se	delle	buone	guanxi	con	i	primi	garantiscono	l’accesso	

a	materiali	di	qualità,	consegne	tempestive	e	maggiori	linee	di	credito	commerciali,	quelle	

con	i	clienti	ne	aumentano	la	lealtà	riducendo	i	costi	di	marketing	e	promozione,	mentre	i	

contatti	con	aziende	rivali	permettono	collaborazioni	nell’ambito	della	condivisione	delle	

risorse	e	una	possibile	collusione;	infine,	esse	hanno	anche	un	impatto	sulla	governance	

dell’azienda,	prevalentemente	per	quel	che	riguarda	il	sistema	delle	cariche	incrociate	e	

nelle	aziende	a	conduzione	familiare.	

È	risultato	chiaro	però	che	se	le	guanxi	possono	apportare	dei	grandissimi	benefici	alle	

aziende,	esse	non	possono	certamente	essere	il	pilastro	a	cui	appoggiarsi	per	raggiun-

gere	 il	successo	nel	mercato	cinese.	Per	 le	aziende	internazionali	che	operano	in	Cina	

le guanxi	hanno	certamente	un	 ruolo	 importante,	 soprattutto	nelle	prime	 fasi,	ovvero	

quella	dell’entrata,	di	negoziazione	e	poi	l’effettiva	apertura	dell’attività,	quando	però	si	è	

raggiunta	una	certa	stabilizzazione,	altri	fattori	le	andranno	a	sostituire.	Questo	perché	il	

ruolo	da	loro	svolto	diminuirà	o	semplicemente	cambierà	con	il	muoversi	delle	aziende	

lungo	la	curva	di	apprendimento	del	mercato	cinese.	Nell’economia	cinese	sempre	più	

competitiva	è	ovvio	che	i	legami	manageriali	non	sono	l’unico	fattore	che	influenza	la	
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performance	di	un’azienda.	In	fin	dei	conti,	un’azienda	deve	poter	fornire	un	prodotto/

servizio	con	un	valore	aggiunto:	la	qualità	del	prodotto,	le	campagne	promozionali,	 la	

strategia	di	prezzo,	i	tempi	e	modalità	di	consegna	hanno	un	grande	impatto	sulla	perfor-

mance indipendentemente dalle guanxi	possedute.

Possiamo	 quindi	 concludere	 dicendo	 che	 le	 guanxi	 sono	 estremamente	 utili	 per	 le	

aziende	che	vogliono	operare	sul	mercato	cinese	ma	questo	non	vuol	dire	che	bisogna	

basare	ciecamente	la	propria	strategia	aziendale	su	di	esse.	Moltissimi	operatori	italiani	

in	Cina	vengono	abbagliati	da	storie	di	grandi	accordi	avvenuti	tramite	le	guanxi e per 

questo	perdono	di	vista	altri	elementi	fondamentali	necessari	per	sopravvivere	e	avere	

successo	in	Cina.	Le	guanxi,	quindi,	sono	uno	strumento	tattico	che	nelle	giuste	mani	

possono	fornire	quel	vantaggio	 in	più,	necessario	per	aumentare	 la	quota	di	mercato,	

mantenere	una	posizione	di	leadership	ecc.,	ma	non	possono	assolutamente	far	sì	che	

un’inefficace	strategia	commerciale	abbi	successo.
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