
LA CIVILTA’ CINESE 
DOVE  Il territorio abitato dagli 

antichi Cinesi era delimitato da confini 

naturali: a est è bagnato dall’Oceano 

Pacifico, a ovest si trovano le catene 

montuose dell’Himalaya e del Pamir, a 

nord c’è il deserto e a sud c’era una 

giungla molto fitta. Queste barriere 

naturali impedivano le invasioni del 

territorio da parte di popolazioni nemiche, però rendevano difficili i contatti con altri 

popoli, per questo motivo gli antichi Cinesi sono rimasti isolati dal resto del mondo per 

moltissimo tempo. La regione è inoltre attraversata da due lunghi fiumi: il Fiume Giallo e il 

Fiume Azzurro. 

QUANDO  Questa zona era popolata già nel periodo neolitico e gli abitanti impararono a 

controllare le piene dei fiumi, costruendo argini e canali per irrigare i terreni. Il Fiume 

Giallo, nella stagione delle piogge, straripava e lasciava un limo di colore giallastro che 

rendeva i terreni molto fertili. Nella valle del Fiume Giallo vivevano gruppi di agricoltori che, 

intorno al 3˙000 a.C., cominciarono a fondare numerosi villaggi. I villaggi però lottavano 

spesso tra loro e, dopo molte lotte, il re di uno di questi villaggi prese il comando anche di 

tutti gli altri. Il suo potere passò di padre in figlio; si formò così la prima dinastia cinese. A 

questa seguirono molte altre dinastie fino al 1912 d.C. quando la Cina diventò una 

Repubblica. 

LA SOCIETA’ Il re e i suoi figli erano considerati delle divinità (si credeva che fossero 

capaci di mettere in comunicazione Cielo e Terra) ed erano venerati con riti e 

festeggiamenti. Il re-sacerdote era assistito da nobili, chiamati mandarini, mentre la 

maggior parte della popolazione era costituita da contadini 

costretti a lavorare per loro. Nel III secolo a.C. i vari regni furono 

unificati da un re della 

dinastia Qin (si legge 

Cin), dalla quale derivò il 

nome Cina. Questo re 

diventò imperatore e 

fece costruire la Grande 

Muraglia, un muro fortificato molto lungo (circa 

8˙000 Km, visibile anche dalla Luna, è considerata 

una delle sette meraviglie del Mondo) per difendere l’Impero dagli attacchi dei nemici. 

DINASTIA = famiglia che governa un Paese 



LA VITA QUOTIDIANA  I contadini cinesi coltivavano i cereali, soprattutto miglio e 

frumento. Allevavano maiali, polli, pecore e cani. Per 

trasportare i carichi pesanti, i Cinesi usavano carri a due ruote 

che erano tirati da un bue ed erano coperti da un piccolo 

tetto curvo. I Cinesi più poveri potevano usare solo una 

carriola.  

Per i trasporti lungo il fiume 

usavano le chiatte, grandi barche con il fondo piatto, coperte 

con tetti fatti di giunco, una pianta molto flessibile. 

Gli antichi Cinesi erano esperti nella lavorazione del bronzo, 

usato per fabbricare oggetti di uso comune, vasi e armi. Erano 

inoltre molto abili nella 

lavorazione della seta, un 

tessuto molto pregiato. 

LE ABITAZIONI Le case dei periodi più antichi erano 

in legno, ricoperto di fango, con 

tetti in paglia. 

In seguito, i Cinesi hanno costruito 

case con tetti ricoperti di tegole 

che lasciavano scivolare la pioggia. 

Le case dei ricchi potevano avere 

più di un piano, avevano le pareti 

fatte di legno o di bambù 

decorate o intagliate. Le 

case dei poveri erano più 

semplici. 

 

 

 

 

LA SCRITTURA  Una leggenda racconta che la scrittura cinese fu inventata da un 

imperatore che osservava le impronte lasciate sul terreno dagli uccelli. Le più antiche 

testimonianze di scrittura cinese sono dei segni incisi su ossa di bue. Questi segni erano le 

domande che i sacerdoti rivolgevano agli dèi.  

Le fasi della lavorazione della seta 

I Cinesi ottenevano la seta dai bachi 

da seta, bruchi che, prima di 

trasformarsi in farfalla, costruiscono 

un bozzolo da cui l’uomo ricava un filo 

che viene tessuto. I Cinesi 

raccoglievano le foglie di gelso, il cibo 

dei bachi da seta. Mettevano i bachi 

sulle stuoie fino a quando diventavano 

bozzoli. Facevano bollire i bozzoli per 

ricavare filo da seta. Infine filavano e 

tessevano la seta. 

 



La scrittura cinese è fatta da tantissimi segni, che sono detti ideogrammi. Ognuno, infatti, 

rappresenta un’idea o un oggetto. La 

scrittura cinese è molto cambiata nel 

tempo: 

1) In origine i segni erano i disegni 

del Sole, della Luna, degli alberi e 

di tutte le cose visibili. 

2) In seguito sono stati riuniti e 

trasformati per esprimere un 

insieme di idee: per esempio, due 

mani che s’incontrano significano 

amicizia. 

3) Nel corso dei secoli molti caratteri sono stati aggiunti e modificati. Oggi i segni della 

scrittura cinese sono circa 60˙000, gran parte 

dei Cinesi ne conosce circa 4˙000. 

Poiché ogni segno di questa scrittura rappresenta 

una parola, i Cinesi di oggi possono comprendere 

anche messaggi scritti migliaia di anni fa. Gli 

antichi Cinesi scrivevano con pennelli su assi di 

legno, strisce di bambù o su seta fino a quando 

inventarono la carta, nel 105 d.C. 

 

LA MEDICINA  Gli antichi Cinesi credevano che il corpo fosse un “dono” perciò era 

molto importante prendersene cura. I Cinesi iniziarono a praticare esercizi fisici per 

aumentare il benessere del proprio corpo e ad usare 

medicine naturali, prodotte tenendo conto del potere 

curativo delle erbe. 

Inventarono anche il sistema di cura dell’agopuntura, 

con il quale i medici erano in grado di alleviare il dolore 

infilando speciali aghi sotto la pelle, in alcuni punti ben 

precisi. L’agopuntura è praticata ancora oggi e, dalla 

Cina, si è diffusa in tutto il mondo. 


