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ASCESA DI POTENZA CINESE:ASCESA DI POTENZA CINESE:

有有中国特色的社会主义中国特色的社会主义
++  

1978 1978 开门开门  kaimenkaimen  e e 改革开放改革开放  gaige kaifanggaige kaifang
+ + 

assenza di democrazia assenza di democrazia 
e partecipazionee partecipazione

==
visione miope!visione miope!



INTERCULTURAL MANAGEMENT



含蓄含蓄 关系关系



含含蓄蓄  

HHaanxnxuu: : impassibilità e contenimentoimpassibilità e contenimento

Michael Harris BondMichael Harris Bond: :   
ComunicazioneComunicazione implicita implicita  

(contenere + risparmiare):(contenere + risparmiare):  
modalitmodalitàà di comunicazione verbale e di comunicazione verbale e  

non verbalenon verbale  implicita, indiretta,implicita, indiretta,  contenuta.contenuta.  
Regola sociale di comportamentoRegola sociale di comportamento  

nel nel contesto relazionale.contesto relazionale.  

Edward Edward T. HallT. Hall
““comunicazione di comunicazione di alto contestoalto contesto,,

 enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole, enfatizza tutto quanto sta attorno alle parole,  
compresa la gestualitcompresa la gestualitàà e la ritualit e la ritualitàà””..



FUSIONE,  NON  CONFUSIONE DIFUSIONE,  NON  CONFUSIONE DI  ORIZZONTIORIZZONTI  
CULTURALI DIVERSICULTURALI DIVERSI
((GadamerGadamer))  

Junzi Junzi he he er bu er bu tong tong 
xiaoren xiaoren tong tong er bu er bu he. he. 

Il Il grandgrand’’uomo si armonizzauomo si armonizza
ma non ma non si confonde si confonde con con ll’’altroaltro..
Il piccolo Il piccolo uomo si confonde uomo si confonde 
con con ll’’altro altro ma non ma non si armonizzasi armonizza..
                                                    
Confucio, Confucio, AnalectaAnalecta, , 1313
  



含蓄含蓄 关系关系



关系关系
GuanxiGuanxi::  la rete dellela rete delle

Relazioni socialiRelazioni sociali



含蓄含蓄

听话听话

关系关系

中间人中间人

社会等级社会等级

人际和谐人际和谐
整体观念整体观念面子面子

自己人自己人

客气客气

吃苦耐劳吃苦耐劳

节俭节俭



面子面子
MianziMianzi: : ““la facciala faccia””..

Reputazione e credito sociale.Reputazione e credito sociale.



丢丢面面子子  didiuu mia mianznzii
爱爱面面子子  ai ai miamiannzzii
给给面面子子  geigei  miamiannzzii
要要面面子子  yayao o miamiannzzii
买买面面子子  mmaai i miamiannzzii
卖卖面面子子  mamai i miamiannzzii
驳驳面面子子  bobo  miamiannzzii
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