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Marco Polo - Turandot 2011
Il Libro dei

Noi che………..

A cura di Liliana Leone
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Questo libricino si propone come una
piccola guida divertente che mostra vari aspetti della cultura cinese, dalle cose
più comuni a quelle più curiose
Adatto a chi desidera avvicinarsi facilmente alla tradizione cinese senza
troppi sforzi.
Grazie al tandem* abbiamo raccolto
sotto forma di piccoli pensieri il modo di
vivere e di essere dei cinesi.
Buona lettura!

*Scambio culturale tra Italia e Cina fatto durante le ore
di tirocinio con le classi: Mazzini, Cavour, Garibaldi, I
Trecento ed I Mille del progetto “Marco Polo – Turandot 2011” dell'Università Roma Tre
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Arte
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Noi che… abbiamo l’ Opera di Pechino
(京剧)

L'Opera di Pechino è una forma teatrale di Opera cinese sviluppatasi a Pechino a partire dal tardo XVIII secolo.
Al suo interno mescola arte drammatica, pantomima,
musica, canto e danza. È tra le forme di rappresentazione teatrale orientale più conosciute al mondo per la ricchezza dei costumi, l'essenzialità dell'apporto scenografico e la particolare e difficile esecuzione dei performer,
cosa che richiede agli attori un duro lavoro di preparazione.
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Noi che… nelle rappresentazioni
teatrali usiamo ancora le maschere

Una componente importante per il teatro cinese era
l'azione mimica, che poteva essere sia stilizzata che naturalistica, accompagnata da danze e musica; non
meno importanti erano, inoltre, quelli che oggi definiremmo trucco e costume tramite il mascheramento e
l'ornamento. La maschera era infatti simbolo di potere,
di solito prerogativa di personalità importanti della comunità, come gli sciamani.
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Noi che… fabbrichiamo oggetti di
porcellana

La porcellana è stata prodotta per la prima volta dai cinesi, si suppone durante la dinastia Tang, che durò dal
618 al 907.Con il miglioramento delle tecniche la dinastia imperiale Song (960-1279) decise di istituire fabbriche reali per la sua fabbricazione, destinata ai palazzi
reali. Verso il 1100 la produzione si diffuse con apprezzati
risultati artistici anche in Corea. Successivamente raggiunse il Giappone, di cui sono caratteristiche le porcellane Kakiemon, a semplici disegni su fondo bianco, e
Imari o Arita a decori su fondo blu e rosso.Dal 1300 la
produzione di porcellana dura in Cina raggiunse una vera epoca dell'arte, in cui si distinse la città di Jingdezhen,
dove venne alla luce la maggior parte delle opere di
quel secolo. I due periodi che si distinsero di più furono
quello della dinastia Ming (1368-1644) e Qing (16441912), le cui opere sono ancora oggi considerate tesori
artistici insostituibili.
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Noi che… attribuiamo poteri
magici alla giada

Nella lingua cinese la giada si chiama YU che vuol dire
anche gioiello, cosa preziosa. La venerazione che i Cinesi hanno per questa pietra risale ai tempi arcaici.
All’inizio è stata usata, ridotta in determinate forme, come rudimentale utensile, successivamente come oggetto rituale per le funzioni religiose degli sciamani che mediavano tra il Cielo e la Terra.Ad essa sono stati e sono
sempre attribuiti poteri taumaturgici, virtù magiche e
capacità eccezionali. Le qualità della giada alludono a
cinque virtù: la brillantezza rappresenta la carità, la sonorità rappresenta la saggezza,è traslucida come la
franchezza,la giada si spezza ma non si piega: denota il
coraggio, ha i bordi acuti ma non ferisce nessuno: allude all’equità.I taoisti la consideravano come l’elisir
dell’immortalità e la loro divinità suprema era
l’lmperatore di Giada..
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Noi che … nonostante lo sviluppo
tecnologico scriviamo i documenti
ufficiali con l’inchiostro

La storia dell'inchiostro cinese ha radici lontane. Già nel
300 d.c i cinesi produssero una sorta di tintura rossiccia,
formata da linfa e resina vegetale mischiata con vari insetti appositamente allevati, che veniva utilizzata in una
specie di primitiva stampa xilografica.Nel IV o V secolo
dopo Cristo Wei-Tang elaborò una formula composta
da un residuo carbonioso, resine ed acqua. Mentre in
precedenza venivano usati direttamente i residui degli
oli bruciati, Wei-Tang bruciava gli oli sotto un imbuto che
convogliava il fumo verso una copertura. Dalla copertura veniva quindi spazzolato via il residuo del fumo che
veniva poi miscelato. La sostanza ottenuta veniva utilizzata per una sorta di stampa xilografica oppure impastata a formare bastoncini per scrivere (una sorta di matite). Questo tipo di inchiostro, usato largamente in Oriente per oltre mille anni, veniva esportato in Occidente
con il nome di "inchiostro di China".

con gli aquiloni
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Noi che… giochiamo con gli aquiloni

L’utilizzo degli aquiloni, fino alla dinastia Tang (618-907
d.C.), è riservato quasi esclusivamente ad ambiti militari
con lo scopo di trasmettere messaggi o ottenere informazioni facendo volare i soldati stessi, come in una specie di deltaplano. A questo proposito, sono diverse le
storie su imperatori che, assediati da eserciti nemici,
cercano di chiamare rinforzi proprio attraverso degli aquiloni.
È solo con le successive dinastie Song (960 -1279) e Ming
(1368-1644) che l’aquilone diventa un passatempo,
dapprima riservato alla corte imperiale e poi gradualmente esteso al popolo. In questo modo si sviluppa anche una fitta rete di credenze che associano l’aquilone
alla Festa dei Morti (5 Aprile) per la sua capacità di
congiungere cielo e terra e di portare ai defunti l’affetto
dei propri cari in vita. L’arte del costruire questi oggetti si
raffina estremamente e le forme e decorazioni, di rara
bellezza ed eleganza, vengono associate a precise simbologie: per esempio, il pesce significa ricchezza, le
rondini felicità di coppia, il pipistrello fortuna, la gru lunga vita.
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Noi che … suoniamo il flauto di
bambù

Il flauto di bambù è uno strumento a fiato ampiamente
diffuso in Cina; essendo realizzato con bambù naturale,
è anche chiamato “Zhudi” (zhu significa bambù).
Il flauto di bambù è realizzato con un’ unica canna privata dei nodi su cui si aprono un foro per l’imboccatura,
un foro per l’ancia e sei fori sonori. Il foro per
l’imboccatura è il primo, da cui entra il fiato, provocando la vibrazione dell’aria interna e quindi il suono. Il foro
per l’ancia è il secondo, e serve a fissare l’ancia di canna o di bambù, che attraverso la vibrazione dell’aria origina arie chiare e melodiose.
Anche se il flauto di bambù è corto e semplice, ha una
storia di ben 7000 anni. Circa 4500 anni fa il materiale
utilizzato passò dall’ osso al bambù.
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Cultura e
religione
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Noi che… nel bene e nel male senza
Mao, non ci sarebbe la Cina

Mao Tse-Tung noto anche come Mao Zedong
(Shaoshan, 26 dicembre 1893 – Pechino, 9 settembre
1976) è stato un rivoluzionario e politico cinese. Fu portavoce del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla
sua morte. Sotto la sua guida, il partito salì al governo
cinese a seguito della vittoria nella guerra civile e della
fondazione della Repubblica Popolare Cinese, di cui,
dal 1949 fu presidente. Durante la guida della Cina, sviluppò un marxismo-leninismo "cinesizzato", noto come
maoismo, collettivizzando l'agricoltura con il cosiddetto
"Grande Balzo in avanti". Il presidente cinese fu promotore di un'alleanza con l'Unione Sovietica che in seguito
ruppe e lanciò la Rivoluzione Culturale.
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Noi che… seguiamo il Confucianesimo

Il Confucianesimo è una delle maggiori tradizioni filosofiche, morali, politiche della Cina. Si è sviluppato nel corso di due millenni a partire dagli insegnamenti del filosofo Kǒngfūzǐ, il «Maestro Kong» (551-479 a.C.), conosciuto
in occidente col nome latinizzato di Confucio. Confucio
creò un sistema rituale e una dottrina morale e sociale,
che si proponevano di rimediare alla decadenza spirituale della Cina, in un'epoca di profonda corruzione e
di gravi sconvolgimenti politici[1]. Confucio non volle mai,
invece, trattare questioni soprannaturali e che trascendessero l'esperienza umana. Nel confucianesimo non
c'è alcuno spunto soteriologico e questo rende difficile
considerarlo una religione, se non in senso sociologico,
come lo ha considerato Max Weber.
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Noi che… quest’anno festeggiamo il 56°
anniversario della fondazione della Repubblica Cinese

Quest'anno ricorre il 56° anniversario della fondazione
della Repubblica Popolare Cinese. Dal primo ottobre,
festa nazionale, i cinesi hanno cominciato a godere di
una vacanza della durata di 7 giorni. Durante questa ricorrenza, la Piazza Tian'anmen di Pechino è affollata di
turisti provenienti da tutto il mondo . Più di 300 mila vasi
di fiori e 4 aiuole tematiche dimostrano il paesaggio del
paese. Alla sera, le aiuole sono illuminate e decorate da
luci, una scena bellissima.
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Noi che… pratichiamo il Buddismo

Il Buddhismo (sanscrito buddha-śāsana), anche Buddismo,, è una delle religioni più diffuse e tra le più antiche
al mondo. Originato dagli insegnamenti di Siddhārtha
Gautama, comunemente si compendia nelle dottrine
fondate sulle Quattro nobili verità (sanscrito Catvāriārya-satyāni). Con il termine Buddhismo si indica più in
generale l'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate
dalle differenti interpretazioni di queste dottrine, che si
sono evolute in modo anche molto eterogeneo e diversificato[2][3]. Sorto nel VI secolo a.C., a partire dall'India il
Buddhismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel
Sud-est asiatico e in Estremo Oriente, giungendo, a partire dal XX secolo, anche in Occidente.
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Noi che… vediamo lo Yin e lo Yang in
tutte le cose

Il concetto di Yin e Yang ha origine dall'antica filosofia
cinese, molto probabilmente dall'osservazione del giorno che si tramuta in notte e della notte che si tramuta in
giorno o dalle osservazioni e riflessioni che Lao-Tsu faceva nei confronti del fuoco, notandone il colore, il calore,
la luce e la propensione della fiamma di svilupparsi verso l'alto. Da qui tutta la classificazione in "Yin" e "Yang"
anche di ogni fenomeno naturale (es. il fuoco è caldo,
emette luce, sale verso il cielo quindi Yang). Questa è
una concezione presente nelle due religioni propriamente cinesi: Taoismo e Confucianesimo.Questo concetto è anche alla base di molte branche della scienza
classica cinese, della sua filosofia ed è pure una delle
linee guida della medicina tradizionale cinese. Esso è
pure un punto centrale di molte arti marziali cinesi o esercizi come baguazhang, taijiquan (tai chi), qi gong
(Chi Kung) e della divinazione I Ching.
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Noi che… curiamo con l’agopuntura
molte malattie (针刺 )

L'agopuntura (針灸 zhēn jiǔ in cinese mandarino) è una
tecnica terapeutica alternativa, che si prefigge di promuovere la salute ed il benessere, mediante l'inserimento di aghi in particolari punti del corpo. L'origine dell'agopuntura in Cina è incerta. I primi riferimenti bibliografici a questa pratica sono presenti nell'antico testo cinese Huangdi Neijing, il leggendario Fondamenti di medicina interna (Story dell'agopuntura) che fu compilato
305–204 B.C.
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Noi che… abbiamo cinquemila anni
di storia

La storia della Cina e della sua civiltà ha origine dai piccoli insediamenti sorti lungo le vallate del Fiume Giallo e
del Fiume Azzurro durante l'era del Neolitico. In particolare è il Fiume Giallo che è considerato la culla della civiltà cinese.
Le prime informazioni della storia scritta della Cina risalgono alla dinastia Shang (1700-1046 a.C.).[1] Gli ossi oracolari con i primi caratteri cinesi della dinastia Shang sono stati datati attraverso il radiocarbonio al 1500 a.C.[2]
La cultura, letteratura e filosofia cinesi iniziarono il loro sviluppo durante la successiva dinastia Zhou (1045-256
a.C.)
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Noi che… indossiamo il Qipao (旗袍),
cioè l’abito cinese

Il qipao nasce nel periodo della dinastia Qing,.Le donne
manchu erano costrette per legge ad indossare un abito chiamato qipao, largo e dritto, che copriva completamente le forme femminili. Negli anni successivi il qipao
fu adottato come abito tradizionale cinese, e modificato nel deisgn per essere maggiormente appetibile ai gusti del popolo.
Il moderno qipao è un abito da donna consistente in un
unico pezzo, generalmente molto aderente, a maniche
lunghe o corte. Segno distintivo del qipao è il colletto alto in stile coreano, abbottonato con alamari e bottoni
che scendono in diagonale dalla base del collo fino
all'ascella. La gonna può essere di lunghezza variabile
ed è generalmente molto stretta e dotata di spacchi laterali molto profondi. I modelli tradizionali del qipao sono
generalmente realizzati in seta in un colore unico, o a
fantasie, ed a volte bordato in un colore differente da
quello del resto dell'abito.
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Noi che… usiamo l’ombrellino di seta
per proteggerci dal sole

Durante la gita fatta, presso il parco della Caffarella,
con il centro linguistico dell’Università di Roma Tre, pur
indossando pantaloncini e canottiera non abbiamo dimenticato di aprire l’ombrellino per proteggere il nostro
viso dalle radiazioni solari...
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Curiosità
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Noi che… abbiamo il Wolong – tour:
la riserva naturale dei panda giganti

.

E' qua, fra questi monti, che vive il panda gigante. L'86%
della popolazione mondiale dei panda giganti vive in
questa remota regione della Cina, ed il rimanente 14%
vive in altre 2 regioni adiacenti. L'altitudine prediletta e'
fra i 1500 ed i 3000 metri di quota.
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Noi che … abbiamo lo Shar Pei

Lo Shar Pei è una razza canina nata in Cina, dove, molto lentamente, si è evoluta fino ad arrivare all'aspetto
odierno. La razza è molto antica e la sua storia ha inizio
almeno il 2000 a.C. con i molossidi giunti in Cina dagli altopiani del Tibet. Le testimonianze vere e proprie dello
Shar Pei le troviamo nei dipinti della dinastia Han, dal
206 a.C. al 220. È ormai noto che esiste da secoli nelle
province cinesi che si affacciano sul Mar Cinese meridionale, soprattutto nella città di Dah Let, situata nella
provincia di Kwuan Tung. Questa razza, secondo gli studiosi, si sarebbe evoluta nella zona meridionale della Cina dove veniva impiegata dai contadini per la guardia
e, solo successivamente, per le lotte tra cani. A Hong
Kong venne poi cominciato un processo di selezione
che salvò la razza dall'estinzione. All’inizio la Federazione
Internazionale dubitava della stabilità dei caratteri della
razza, perciò si dimostrò titubante nel riconoscere questo cane, ma in seguito ebbe ufficialmente l’ammissione
nel registro delle razze riconosciute, anche a causa
dell’insistenza dei cinofili americani che l’avevano scoperta. Attualmente è allevato in tutta Europa; ben allevato anche in Italia.Arrivato in Europa da pochi anni,
questo animale forte e compatto possiede doti che
vanno ben oltre la sua rarità e l’originalità della pelle a
molte pieghe. In Occidente sta diventando il simbolo
della serenità e della discrezione asiatica.

24

Noi che… compriamo al Mercato della
della seta

E' uno dei mercati di vestiti e accessori più famosi del
mondo nonchè una delle mete preferite dai turisti di tutte le nazionalità che visitano la Cina. Ora è anche un
moderno edificio a sei piani dove puoi trovare di tutto.
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Noi che… viaggiamo su 13 linee della
metro a Shanghai

La Metropolitana di Shanghai è un sistema di trasporto
urbano che serve la città di Shanghai trasportando circa 1,8 milioni di passeggeri quotidianamente. Il sistema
comprende una parte sotterranea ed un'altra di superficie.
Shanghai è la terza città della Cina a dotarsi di una metropolitana sotterranea dopo Pechino e Tianjin e dal
2006 opera con più linee di ogni altra città cinese (Hong
Kong esclusa).
La metropolitana di Shangai è oggi una delle più recenti
ed anche tra quelle con maggior tasso di espansione.
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Noi che… nelle feste religiose usiamo i
petardi

Molto prima di inventare la polvere da sparo, il popolo
cinese ha inventato i petardi. La leggenda narra che un
residente del villaggio di Liuyang nella provincia di Hunan chiamato Li Tian è stato il primo che ha costruito
una specie di petardo con il bambù durante il regno
della dinastia Tang, circa 1300 anni fa. Da allora molto è
cambiato, ma è rimasto immutato l’ amore del popolo
cinese per i petardi e la capacità di creare un festival
con oggetti luminosi, fuochi d’artificio. La Cina è ora il
leader mondiale indiscusso nella produzione di fuochi
d’artificio.
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Noi che… siamo campioni mondiali di
ping-pong

Oggi è la Cina il paese che vanta il maggior numero di
praticanti del ping pong, seguita da Corea e Giappone.
Uno dei più grandi campioni di tennis da tavolo è un cinese: Kong Linghui, che ha ottenuto la medaglia d’Oro
nella categoria “singolo maschile” alle Olimpiadi di
Sydney del 2000.
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Noi che… abbiamo inventato i blocchi
di legno per la stampa

L’invenzione dei blocchi in legno per la stampa diede
vita al mezzo di comunicazione che avrebbe dominato
il mondo fino agli inizi della nostra era. Una copia de “Il
Sutra del Diamante”, risalente all’848 è storicamente
considerato il primo libro mai stampato, anche se, recenti scoperte in una pagoda coreana, hanno riportato
alla luce un testo risalente al 750. La stampa a caretteri
in legno fu inoltre molto usata per difondere gli insegnamenti buddhisti.
I blocchi si adattavano in modo particolarmente idoneo
ai caratteri cinesi, ancor più che non i successivi caratteri mobili, peraltro inventati anch’essi dai cinesi. I blocchi
per stampa in legno venivano utilizzati in diverse culture
già da vari secoli per imprimere motivi ornamentali su
tessuti: il primo esempio dell’applicazione di questa tecnica compare in Cina e data al 220 circa. La stampa a
blocchi comparve in Europa solo nel XIV secolo, utilizzando più o meno la stessa tecnica inventata dai cinesi.
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Noi che… abbiamo influito sullo
sviluppo delle armi in Europa
scoprendo la polvere da sparo

Autori e storici come Scipione Maffei (scrittore del XVIII
secolo), il Sardi, il Lorini Bonaiuto (Ingegnere e scrittore
militare del XVI secolo), Gonzales di Bernardino de Mendoza (scrittore militare spagnolo del XVI secolo) ed altri,
chiamano il salnitro sale della China, ciò fa sostenere
che i Cinesi siano stati i primi a conoscere ed a fabbricare tale sostanza.
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Noi che… abbiamo inventato la bussola
che ha aiutato Colombo a navigare

L'invenzione della bussola si attribuisce ai cinesi e ai vichinghi. Essi scoprirono il campo magnetico terrestre che
veniva usato come forma di spettacolo: Es. venivano
lanciate casualmente delle frecce magnetizzate, come
si fa con i dadi, e "magicamente" queste si allineavano
verso il nord, impressionando gli spettatori. Nelle bussole
venne fissato un ago libero di ruotare che si disponeva
sempre nella direzione del nord. Una volta conosciuta la
posizione del nord era poi possibile identificare il sud
come la direzione opposta, mentre l'est e l'ovest erano
rispettivamente alla destra ed alla sinistra dell'osservatore rivolto verso il nord. È certo che l'uso della bussola
come strumento di navigazione risale all'anno 1100 presso gli stessi cinesi. Fu introdotta in Europa nel XII secolo
probabilmente attraverso gli Arabi: il primo riferimento
all'uso della bussola nella navigazione nell'Europa occidentale è il De nominibus ustensilium di Alexander Neckam (1180-1187)[3].
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Noi che… amiamo così tanto i nostri
monumenti da volerli sempre nuovi e
allora ogni cento anni li buttiamo a terra
e li ricostruiamo sempre nello stesso
luogo

Che perfezionisti………..!!!!!!
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Noi che… il nostro oroscopo si basa
sull’anno di nascita e che ….. siamo influenzati dagli animali

Topo (子 Shu) - I nati sotto questo segno sono dotati di
fascino ed hanno notevole capacità di attrarre il sesso
opposto; son anche grandi lavoratori.
Toro o Bue o Bufalo (牛 Niu) - I nati sotto questo segno
sono pazienti e poco loquaci, ma ispirano grande fiducia.
Tigre (虎 Hu) - I nati sotto questo segno sono sensibili ed
hanno una notevole profondità di pensiero, ma sono
anche indecisi.
Coniglio o Lepre (兔 Tu) o - IL GATTO- in alcuni paesi del
sud-est asiatico come il VIETNAM- I nati sotto questo segno hanno molto talento e sono ambiziosi; dimostrano
notevole capacità negli affari.
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Drago (龍 Long) - I nati sotto questo segno godono di
buona salute e dispongono di grandi energie, ma sono
alquanto testardi.
Serpente (蛇 She) - I nati sotto questo segno parlano poco, sono molto saggi e generosi.
Cavallo (馬 Ma) - I nati sotto questo segno sono simpatici e molto gioiosi, ma rischiano di parlare un po' troppo.
Capra o Pecora (羊 Yang) - I nati sotto questo segno sono eleganti ed hanno notevoli capacità artistiche.
Scimmia (猴 Hou) I nati sotto questo segno sono imprevedibili, inventivi, abili, e flessibili.
Gallo (雞 Ji) - I nati sotto questo segno sono sempre affaccendati e ritengono di avere sempre ragione, anche
se qualche volta sbagliano.
Cane (狗 Gou) - I nati in questo segno sono fedeli e leali,
talvolta anche egoisti ed eccentrici.
Maiale o Cinghiale (豬 Zhu) - I nati sotto questo segno
sono coraggiosi e cavallereschi, non arretrano mai e si
dimostrano gentili con il prossimo.
Il calendario lunare cinese risale al 2637 a.C. quando
l'imperatore Huang Di introdusse il primo ciclo del suo
Zodiaco.
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Feste e
Tradizioni
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Noi che… ai matrimoni mangiamo le
caramelle al posto dei confetti

Il matrimonio in Cina, dall'epoca arcaica fino a metà
del '900, era un contratto di compravendita. Durante la
dinastia Song (960-1279) i matrimoni potevano essere
combinati ancora prima della nascita dei figli e potevano verificarsi ancora casi di matrimoni tra parenti. Ci si
sposava non per amore ma per motivi puramente economici e sociali perché il valore sociale dipendeva dal
matrimonio.Uno dei motivi fondamentali del rito matrimoniale era la perpetuazione della prole: non dare figli
era considerato un peccato perché uno dei valori fondamentali del confucianesimo era garantire la discendenza.

36

Noi che… abbiamo la festa d’Autunno
(秋节)

La Festa di Mezzo Autunno (festa della luna) viene celebrata il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario tradizionale cinese, che quest’anno cade il 6
d’Ottobre, ed assieme alla Festa della Primavera e quella di Duanwu (barche-drago) è considerata una delle
ricorrenze più importanti in Cina.

37

Noi che… ci ritroviamo con tutta la famiglia durante la festa di Primavera
(春节 )

La Festa di Primavera, in Occidente generalmente nota
come capodanno cinese, è una delle più importanti e
maggiormente sentite festività tradizionali cinesi, e celebra per l'appunto l'inizio del nuovo anno secondo il calendario cinese.
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Geografia
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Noi che… abbiamo 56 gruppi etnici

La Repubblica Popolare Cinese si definisce ufficialmente
uno stato multietnico unitario e pertanto riconosce 56
gruppi etnici o Mínzú (民族). All'interno del paese il gruppo principale è quello Han, che include più del 92% della popolazione, mentre le altre 55 nazionalità si designano come minoranze. Oltre alle 56 etnie riconosciute,
molti nativi della Cina classificano sé stessi come membri
di gruppi non classificati e non riconosciuti.

Noi che…siamo oltre 1 miliardo 341 900 000
di persone

Noi che… parliamo molti dialetti e
spesso non riusciamo a capirci
I sette gruppi principali di dialetti sono:cinese mandarino
(è il cinese tradizionale, comunemente conosciuto come "lingua cinese");wu 吳 (include lo shanghainese);xiang 湘;gan 贛;hakka 客家;cantonese standard 粵 (o
yue);min 閩
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Noi che… abbiamo il fiume Giallo
(黄河 )

Il Fiume Giallo (in cinese: Caratteri cinesi semplificati:
黄河; Caratteri cinesi tradizionali: 黃河; pinyin: Huáng Hé)
è il principale fiume della Cina settentrionale e in assoluto il 2° del paese dopo il Fiume Azzurro, con una lunghezza totale di circa 5.464 km e un bacino di raccolta
ampio circa 745.000 km quadrati.
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Noi che… abbiamo il fiume Azzurro
(長江 )

Il Fiume Azzurro è il fiume più lungo dell'Asia e il terzo per
lunghezza nel mondo dopo il Rio delle Amazzoni in Sud
America e il Nilo in Africa.Il fiume è lungo circa 6.300 km.
Tradizionalmente è considerato il confine tra la Cina settentrionale e la Cina meridionale.
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Mangiare
e bere
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Noi che… come posate usiamo le bacchette (筷子 )

L’uso delle bacchette in Cina risale al periodo Shang
(1766-1123 a.C.), sebbene non si possa stabilire con esattezza quando esse sostituirono completamente le dita,
delle quali possono, a ragione, considerarsi il prolungamento.
Sono dunque il segno del progressivo raffinamento degli
usi per quanto concerne il rito del cibarsi, allo stesso modo dell’introduzione delle sedie intorno al tavolo.
In origine si chiamavano zhu, vocabolo dal significato
connesso al concetto di "aiutare". Ma la sua assonanza
con la parola finire, considerata di cattivo auspicio, fece
sì che il termine venisse progressivamente mutato in
kuaizi, "ciò che è veloce".
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Noi che... i “panini” li chiamiamo Baozi
(包子)

Nella cucina cinese, un baozi , chiamato anche bao o
bau, è un tipo di panino ripieno cotto al vapore. Può essere ripieno di carne e/o verdure tritate. Nella cultura cinese, è mangiato sia nei pasti principali che a colazione.
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Noi che … abbiamo 4 scuole di cucina

La cucina cinese si divide in quattro grandi scuole:
-cucina meridionale:Canton
-cucina settentrionale:Pechino e Shandong
-cucina occidentale:Sichuan e Yunnan
-cucina orientale:Shangai,Jiangsu e Zhejiang.

Noi che… friggiamo gli involtini primavera

era ( )
Gli Involtini Primavera sono un piatto tipico della cucina
cinese, consumato come antipasto ed, in alcuni paesi,
fritto o fresco a scelta. Oltre che nella cucina cinese, gli
involtini primavera si consumano nelle cucine asiatiche
di Vietnam, Indonesia e Cambogia.
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Noi che… cuciniamo i ravioli al vapore
(蒸饺)

Insieme agli involtini primavera, i ravioli al vapore fanno
parte dei punti di forza della cucina cinese. Ma come si
preparano? La ricetta che vi propongo non è difficile
ma richiede un po’ di tempo per far riposare la pasta.
Ingredienti per la pasta: 250 gr di farina e acqua. Per il
ripieno serve: 400 gr di carne di maiale e manzo in parti
uguali, un porro, una cipolla, 250 gr di verza, 250 gr di
cavolo, 3 cucchiai di fecola di patate, una fettina di radice di zenzero, salsa di soia, olio di sesamo e sale.
Preparazione pasta: impastare la farina aggiungendo
poco per volta dell’acqua tiepida e un pizzico di sale;
formare un impasto liscio e omogeneo che, dopo averlo
lavorato per almeno 10 minuti, verrà fatto riposare per
tutta una notte, coperto da un tovagliolo. Al momento
di preparare i ravioli, lavorare nuovamente la pasta e
stenderla con un mattarello cercando di tirarla il più sottile possibile. Per il ripieno: tritare finemente la carne e
tutte le verdure e amalgamarle con la fecola di patate,
lo zenzero grattugiato, 2 cucchiai di salsa di soia, 3 cucchiai di olio e un po’ di sale. Porre il ripieno, che dovrà
essere il più possibile cremoso, al centro di un dischetto
di pasta che verrà poi ricoperto da altra sfoglia della
stessa forma. Cuocere i ravioli in una pentola col cestello
a vapore, meglio se coperto con un tovagliolo. Cuocere
per circa 15 minuti fino a che la pasta non risulti trasparente.
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Noi che… mangiamo il riso (白米饭) tre
volte al giorno: mattina, pranzo e cena

In Cina si coltiva da 7.000 anni da noi da 500 anni. La
pianta del riso è originaria delle regioni dell'Asia sud orientale e grazie a ritrovamenti che risalgono a 5.000 o 6.000
anni fa in una zona della Cina orientale ed in una caverna nel Nord della Tailandia, si può stimare che il riso è coltivato in modo intensivo da oltre settemila anni. Tracce
storiche antichissime, che risalgono a tremila anni fa, sono
state ritrovate in India nelle regioni del Gange. Le tecniche di coltivazione più antiche risalgono alla tradizione
cinese.
Un imperatore Cinese, che visse tra il 1662 ed il 1723 AC ,
di nome Kang Hi, aveva, tra le altre, anche la passione
per l'agricoltura e spesso passeggiava tra i campi ad osservare le coltivazioni, le piante e la natura per cercare
di comprendere i loro segreti. Un giorno venne colpito
dal fatto che alcune spighe di riso maturavano più velocemente di altre. Le osservò con maggiore attenzione,
le studiò con i suoi collaboratori ed infine riuscì ad isolare
un tipo di riso: lo “Yu Mi” o “Riso Imperiale”, una varietà
precoce e che riesce a maturare entro tre mesi, prima
che il freddo delle regioni a nord della Grande Muraglia
possano comprometterne il raccolto.
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Noi che… prepariamo la Torta della
Luna (月饼)

Il 15 agosto del calendario lunare ricorre la Festa di mezzo autunno, chiamata anche la festa della riunione perchè la luna quella sera è più rotonda. Per l’occasione si
ammira la luna gustando i dolci della luna, la specialità
immancabile della festa. Si tratta di paste rotonde con
un ricco ripieno, molto diverse dalle normali tortine, visto
che recano impresse sulla superficie immagini di leggende mitiche come “Chang’E vola sulla luna, “Fiori belli e luna rotonda” e “Buon raccolto e lunga vita”.
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Noi che… abbiamo come piatto tipico
l’Anatra Pechinese (烤鸭)

Anatra Laccata alla Pechinese, o semplicemente Anatra Pechinese, è una delle ricette nazionali più rinomate,
esiste a Pechino fin dall’epoca Imperiale ed è senza
dubbio il piatto più famoso e più celebrato della città.
Un piatto di Anatra Pechinese è di solito servito con salsa, verdure, pancake e pezzi di carne laccati dalla consistenza succosa e dalla pelle croccante.

50

Noi che… facciamo colazione solo con i
cibi salati

51

Noi che… beviamo 茶a tutte le ore
il tè

Un antico e diffuso racconto cinese narra che il leggendario imperatore Shénnóng (神農) durante le sedute di
preghiera era solito bere dell'acqua di fonte scaldata a
fuoco vivo. Un giorno delle foglie di Camelia caddero
sull'acqua bollente e quasi istantaneamente ne rivelarono aromi e fragranze piacevoli. Da allora l'uso e la coltivazione di questo infuso e della sua pianta si allargarono a macchia d'olio in estremo oriente tramandando di
generazione in generazione usi e costumi, realizzando
dei veri e propri riti propiziatori prima di assumere la bevanda.
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Monumenti
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Noi che… abbiamo Piazza Tian’ An
Men (天安门)

Piazza Tian'an men è la grande piazza vicino al centro
di Pechino, in Cina, chiamata così per la Tian'anmen
(letteralmente, Porta della pace celeste) posta al suo
nord, che la separa dalla Città Proibita.
La protesta di piazza Tien'anmen (nota in Cina come incidente di piazza Tien'anmen, in lingua cinese:
天安门事故, pinyin: Tiānānmén shìgù) fu una serie di dimostrazioni guidate da studenti, intellettuali, operai nella
Repubblica Popolare Cinese tra il 15 aprile ed il 4 giugno
1989. Simbolo della rivolta è considerato il rivoltoso sconosciuto che in totale solitudine e completamente disarmato affronta una colonna di carri armati: le fotografie che lo ritraggono sono popolari nel mondo intero e
sono per molti un simbolo di lotta contro la tirannia.
L'evoluzione della protesta si può ripartire attraverso cinque episodi: il lutto, la sfida, la tregua, il confronto, il
massacro
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Noi che… abbiamo la Grande Muraglia
(长城 )

La Grande Muraglia 长城 nota in Cina come Wanli
changcheng consiste in una lunghissima serie di mura
edificate nell'odierna Cina. La sua costruzione cominciò
nell III secolo a.C. (circa 215 a.C.) per volere dell'imperatore Qin Shi Huangdi, lo stesso a cui si deve il cosiddetto
Esercito di terracotta di Xi'an e l'ancora inviolato tumulo
sepolcrale.Doveva servire a contenere le incursioni dei
popoli confinanti, in particolare dei Mongoli, ma non si
rivelò molto efficace, perché gli invasori riuscivano spesso a sfruttare i punti deboli rappresentati dalle porte
che, giocoforza, la muraglia doveva avere.
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Noi che… abbiamo la Città Proibita
(故宫)

La Città proibita fu il palazzo imperiale delle dinastie
Ming e Qing. Esso si trova nel centro di Pechino, la capitale cinese. Si estende su di una superficie di 720.000
metri quadrati e consiste di 800 edifici, divisi in 8.886
stanze.Oggi la Città proibita è un museo. Esso non va
confuso con il museo omonimo che si trova a Taipei
"Museo nazionale del palazzo".
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Noi che… abbiamo l’Esercito di Terracotta (兵马俑 )

L'esercito di terracotta è una scoperta archeologica cinese. È formato da 6.000 a 8.000 guerrieri in terracotta
(non lo si sa con certezza poiché gli scavi sono ancora
in corso), vestiti con corazze in pietra e dotati di armi.
Queste statue erano di "guardia" alla tomba del primo
imperatore cinese Qin Shi Huang. Di queste statue sono
state riportate alla luce solo 500 guerrieri, 18 carri in legno e 100 cavalli in terracotta. Tale sito archeologico si
trova vicino a Xi'an, nella provincia Shaanxi della Cina.
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