La civiltà cinese

LA CIVILTÀ CINESE
La civiltà cinese è nata lungo il
Fiume Giallo, che scende dalla catena dell’Himalaya.

Dove

Giallastro: un colore giallo
sporco, non brillante.

Perché si chiama Fiume Giallo?

Perché in questo fiume c’è la sabbia gialla
che viene dal vicino deserto. Quindi le
acque di questo fiume sono di colore giallastro.
Nella stagione delle piogge, la sabbia
diventava un fango che usciva dal letto del
fiume e rendeva fertile il terreno intorno.
Ecco perché, verso il 3000 a.C., molte persone sono andate a vivere intorno al fiume.
Oltre a coltivare i campi, gli antichi Cinesi
allevavano maiali, buoi, pecore, polli, anatre, bufali e cani.
Il territorio popolato dai Cinesi era circondato da alte montagne, queste montagne
per molti secoli hanno impedito che i cinesi comunicassero con altri popoli.

Lavoro sul testo
Metti in ordine le frasi che seguono: scrivi i numeri da 1 a 4.
Dopo le grandi piogge l’acqua diventava fango e usciva dal letto del fiume.
Il fiume trascinava con sé la sabbia del deserto.
Il fiume diventa giallastro.
Il fiume si riempiva d’acqua durante la stagione delle piogge.
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Quando

A partire dal 2200 a.C., la Cina è
stata governata dai re della dinastia degli Xia, e dopo da quelli della
dinastia Shang e della dinastia Zhou.
Nel 221 a.C. ha preso il potere la dinastia
Chin.
I nuovi re hanno fatto costruire grandi
canali fluviali e opere imponenti.
Chin Shi Huang, imperatore della dinastia
Chin, ha fatto costruire la Grande
Muraglia, un muro molto lungo, che ancora oggi si può vedere nel Nord della Cina.

Popolato: abitato. “La Cina è il paese più popolato…” vuol dire che la Cina
è lo Stato con più abitanti
di tutti gli altri Paesi del
mondo.

Oggi
La Cina, nel corso dei millenni, ha mantenuto gli stessi confini che aveva l’antica
civiltà cinese. Le città più importanti della
Cina sorgono lungo il corso o alla foce dei
grandi fiumi.
La Cina oggi è il Paese più popolato al
mondo: ci sono circa un miliardo e duecento milioni di abitanti.
A Pechino, la capitale, si sono svolte le
Olimpiadi del 2008.
Negli ultimi anni l’economia della Cina è
molto cresciuta. Ci sono città modernissime ma anche zone dove i contadini sono
molto poveri perché coltivano la terra
ancora con mezzi non moderni.

Lavoro sulla linea del tempo
Numera le dinastie nell’ordine giusto.
dinastia Zhou
dinastia Shang
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LE ATTIVITÀ NELL’ANTICA CINA
L’agricoltura era la principale attività degli antichi Cinesi.
Tutta la famiglia del contadino si occupava dei lavori
agricoli. In Cina a periodi in cui pioveva moltissimo e Irrigare: bagnare un terreavvenivano delle inondazioni, seguivano lunghi periodi no coltivato, dare l’acqua
necessaria a far crescere le
in cui non pioveva e quindi non c’era acqua per irrigare i
piante.
campi. Ma i contadini avevano però imparato a controllare le piene dei fiumi: costruivano gli argini alti per non Comunità: gruppo di perfare uscire l’acqua dal letto del fiume. I Cinesi costruiva- sone che vivono insieme e
seguono le stesse regole,
no terrazzamenti per coltivare i terreni in pendenza.
per esempio gli abitanti di
Per un mese all’anno, ogni agricoltore era obbligato a
un paese.
lavorare per costruire opere a favore della comunità: per
Baco da seta: bruco che,
esempio argini e canali.
prima di trasformarsi in farGli artigiani cinesi erano molto bravi a lavorare il bronfalla, costruisce un bozzolo
zo. Con il bronzo fabbricavano armi e strumenti per le da cui l’uomo ricava un filo
attività quotidiane e per le cerimonie religiose.
che viene tessuto.
La produzione della seta era un’altra attività caratteristica dell’antica Cina. Soprattutto le donne allevavano i bachi da seta e ricavavano
dei fili resistenti. Infine con questi fili tessevano e facevano tessuti molto belli.

Le monete
I mercanti cinesi, che attraversavano tutto il Paese per vendere le loro merci, usavano le monete. Fin dal 900 a.C. erano usate monete in rame, con un buco al centro. Nel buco i mercanti
mettevano una corda o un laccio per legare le monete fra loro. In questo modo potevano portare facilmente il denaro.

Lavoro sulle parole
Il terrazzamento è un grande gradino, un terrazzo costruito dai contadini sui terreni molto
in pendenza per poter coltivare.
Che cosa è invece un gradino? ............................................................................................................................

Lavoro sul testo
Vero o falso?
Solo gli uomini si occupavano dell’agricoltura. V F
I contadini costruivano alti argini per non far uscire l’acqua dal letto del fiume. V
Ogni agricoltore si occupava solamente del suo campo. V F
L’allevamento del baco da seta era un’attività soprattutto delle donne. V F
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L’ANTICA SOCIETÀ CINESE
La società cinese era formata, per la maggior parte, da
contadini; c’erano anche artigiani e mercanti.
Interpretare: cercare di caL’imperatore guidava l’esercito nelle battaglie.
Il territorio della Cina era molto grande, per questo l’im- pire che cosa vuol dire, tradurre.
peratore aveva moltissimi funzionari, cioè persone che lo
aiutavano a comandare. I funzionari facevano eseguire gli ordini dell’imperatore
in ogni luogo dell’impero. L’imperatore decideva anche quali opere far realizzare
al suo popolo, per esempio la rete di canali per irrigare le terre coltivate.
L’imperatore, inoltre, era un sacerdote e, secondo i Cinesi, era capace di mettere
in comunicazione, collegare Cielo e Terra. I cinesi credevano che l’imperatore
avesse i poteri di un dio, e i sui poteri erano tramandati ai figli.

La scrittura cinese
In Cina la scrittura è diventata importante nel II millennio a.C.
In origine era usata per motivi religiosi. I sacerdoti la usavano per fare delle
domande agli dèi e facevano così:
● incidevano dei piccoli disegni, detti pittogrammi, su ossa di animali o gusci di
tartaruga;
● bruciavano le ossa o i gusci sul fuoco,
● le ossa e i gusci si spaccavano e i sacerdoti interpretavano queste rotture come
risposte degli dèi.
Poco alla volta i pittogrammi sono stati disegnati in maniera più semplice e sono
diventati ideogrammi.
I funzionari usavano la scrittura con ideogrammi per comunicare le decisioni dell’imperatore e per registrare le merci su tavolette di legno.
Gli ideogrammi cinesi sono rimasti quasi uguali per molti secoli: ancora oggi,
infatti, in Cina si usa una scrittura ideografica (cioè che usa ideogrammi).
Nella scrittura ideografica i segni corrispondono a delle idee.

Lavoro sul testo
Vero o falso?
I sacerdoti scrivevano delle lettere agli dei per conoscere il loro volere. V F
I sacerdote per conoscere il volere degli dei interpretavano delle ossa rotte. V
A capo della società cinese c’erano i funzionari. V F
La società cinese era formata, per la maggior parte, da contadini. V F
I pittogrammi erano disegni di idee. V F
Gli ideogrammi erano segni che rappresentavano un’idea. V F

MEDI

EL

4

F

Discovery 4, pagina 63

La civiltà cinese

INTERVISTA CON La storia

VIVERE NELL’ANTICA CINA
Com’era la vita quotidiana nell’antica Cina?

Gli antichi Cinesi per la maggior parte del
tempo lavoravano i campi, costruivano canali o
fabbricavano oggetti di artigianato.
Le donne cucinavano e servivano il cibo, filavano e tessevano, si occupavano della casa.
Solo i figli maschi delle famiglie più ricche
potevano studiare. I figli delle famiglie povere
imparavano il mestiere del padre.

In casa
Le case dei periodi più antichi erano in legno,
ricoperto di fango, con tetti di paglia.
In seguito, i cinesi hanno costruito case con
tetti ricoperti di tegole che lasciavano scivolare
la pioggia.
Le pareti dentro le case erano fatte di legno o
bambù, erano scorrevoli, spesso intagliate o
decorate.

Una porta scorrevole scivola spostandosi a destra o
a sinistra e non si spinge o
si tira verso di sé.
Intagliato: è il participio
passato del verbo intagliare che vuol dire scavare delle figure, per esempio nel
legno.

Lavoro sul testo
Guarda il disegno di pagina 64 del tuo libro: a sinistra vedi una casa di ricchi Cinesi dell’antichità, a destra una casa di contadini.
Indica con una X la conclusione giusta di ogni frase.
Le case dei ricchi

erano a più piani.
avevano un solo piano.

Il tetto delle case dei contadini

erano di pietra.
erano di paglia.

Nel cortile delle case degli agricoltori

venivano allevati gli animali.
c’erano ricchi giardini.
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