CIVILTÀ CINESE

STORIA
I primi insediamenti sorgono nel 3.000 a.C. tra
il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro; erano villaggi
di agricoltori.
Verso il 1.500 a.C. nascono i primi regni: i re
lasciano il potere ai loro figli originando le
dinastie.
Nel 221 a.C. la dinastia Ch’in riunisce i vari
regni e fonda un unico impero che dura fino al
1.912 quando la Cina è diventata una
repubblica.
ABITAZIONI
Case dei ricchi→ in legno
con tetto di tegole, a più
piani con tante stanze; le
donne non si mostravano
agli estranei.
Case dei poveri→legno e
fango con tetto in
bambù, poche stanze, un
cortile.
ALIMENTAZIONE
Riso, miglio, frumento,
frutta, cavoli, uova e
pesce salato; i ricchi
anche la carne.

“Cinese” viene dalla dinastia
Ch’in che nel 221 a.C riunì i vari
regni e fondò un unico impero.

ATTIVITÀ
Principalmente agricoltura→ il Fiume Giallo è così chiamato perché erode e
trasporta una roccia giallastra (loess) che rende fertile il terreno. Sistemi di
coltivazione: canali e terrazzamenti.
Prodotti: miglio e frumento a Nord, riso a Sud. Allevavano il baco da seta che si
nutre solo delle foglie del gelso.
Artigianato→ seta; ceramiche fatte al tornio finemente decorate (vasi). Armi,
attrezzi e vasi di bronzo (una lega composta da rame e stagno) con incisioni. Dal
700 a.C. lavorazione del ferro per la produzione di armi e attrezzi agricoli.
Commercio→ scambi prima con i paesi vicini e poi dal 1.000 a.C. con l’Occidente;
intorno al 200 d.C. nasce l’antica Via della Seta.

SOCIETÀ
Prima tanti sovrani e poi un imperatore che viveva
in una città isolata fortificata insieme a nobili e
funzionari. Artigiani.
Contadini→ lavoravano le terre in affitto e davano
ai proprietari parte del prodotto; un mese all’anno
lavoravano come operai e se occorreva facevano i
soldati.
RELIGIONE
Confucianesimo (dal maestro Confucio), che è un
codice di comportamento, e Taoismo che vede uno
spirito in ogni cosa della natura. Culto degli antenati
defunti che proteggono i familiari.

CONOSCENZE
Scrittura→dal 1.500 a.C. pittogrammi su gusci di
tartaruga e ossa di animali. Poi ideogrammi su
asticciole di legno o su seta fatti con pennelli
intinti in un inchiostro preparato con fuliggine,
carbone e colla.
105 d.C. inventarono la carta.
Proprietà della magnetite e invenzione della
bussola. Polvere da sparo.
Grande Muraglia→6.000 km di mura difensive
fatte costruire dall’imperatore Shi Huang Ti.
Esercito di terracotta→7.000 statue di soldati a
grandezza naturale con armi, carri e cavalli
trovate nella tomba di Shi Huang Ti.

