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Ci è stato richiesto, da più studenti, la possibilità
di inserire tra i contenuti del nostro giornalino,
qualche “lettura” in lingua cinese, per esercitarsi
nella lingua che studiamo; per questo motivo, a
pagina quattro di questo numero, ne presentiamo
una; forse non tutti riusciranno, nonostante il
vocabolario di termini ad esso collegato, di
comprendere tutto, allora suggerisco che chi si
cimenterà nell’impresa ma troverà ulteriori
difficoltà, di segnalarle, in tal modo, nel numeri
successivi, potremmo porvi rimedio. La lettura si
riferisce ad un aneddoto della alla vita di Liu Bai,
anche detto Li Bo, famosissimo poeta della
dinastia Tang (618-907d.C), quando era bambino.
Pare fosse un po’ bricconcello e che non avesse
tanta voglia di studiare. Ma era di carattere
riflessivo e questa sua caratteristica lo salvò
dall’ignoranza, come vedremo leggendo la lettura.
Vissuto tra il 701 ed il 762, secondo il professore,
sommo calligrafo, dell’università di Pechino Li Zhi
Min, scomparso nel 1994, dopo aver trascorso
una vita di studi delle sue opere, di Li Bai dice che
nelle sue opere poetiche esprime “il respiro
dell’universo” attraverso l’espressione del
romanticismo dell’epoca Tang. Per queste sue
caratteristiche, Li Bai è stato spesso definito
come “poeta immortale”. Lo stile descrittivo
eppure molto semplice nella scelta dei caratteri
che compongono i suoi versi, rende la lettura delle
sue poesie accessibile a tutti; viene studiato nelle
scuole fin dalle classi elementari; i suoi versi
ispirano sentimenti ed emozioni, sebbene questi
non sono espressi chiaramente; ciascun lettore
“vive” il verso secondo la sua personale
esperienza, trasponendolo su di sé.

Piccola rassegna stampa
https://www.ilsussidiario.net/news/guerra-valutaria-la-terza-via-cinese-tra-de-dollarizzazioneed-egemonia-dello-yuan/2149352/
https://www.ilpost.it/2021/03/16/le-foto-della-grande-tempesta-di-sabbia-arrivata-apechino/
https://it.insideover.com/economia/come-il-covid-ha-battuto-lue-e-lanciato-lasia.html
https://www.thesocialpost.it/2021/03/09/passaporto-vaccinale-covid-cosa-e-la-cina-e-laprima-al-mondo-a-lanciarlo-cosa-succede-in-europa/
https://www.ilsecoloxix.it/economia/2021/02/20/news/sono-rientrati-a-casa-tutti-i-marittimibloccati-da-un-anno-in-cina-1.39933367
https://euractiv.it/section/energia-e-ambiente/news/tassonomia-verde-una-collaborazionecina-ue-per-elaborare-una-classificazione-comune-degli-investi

Riso Bianco

白饭

Ingredienti:
- riso a chicco lungo o riso profumato cinese
- mezzo litro di acqua per ogni 500 gr. di riso

Preparazione:
1. Mettere il riso nella pentola in cui verrà cotto, riempire la pentola di acqua fino a coprirlo e
sciacquarlo ripetutamente mescolandolo con la mano, fino a quando il colore dell’acqua
tornerà limpido.
2. Dopo l’ultima sciacquatura, riempire nuovamente la pentola, fino a coprire il riso a pelo
d’acqua.
3. Porre la pentola con il riso e l’acqua sul fuoco, coprendo con un coperchio, a fiamma bassa.
4. Portare ad ebollizione il riso nella pentola, lasciandolo cuocere circa 15-20 minuti, senza
mai togliere il coperchio.
5. Trascorso il tempo, spegnere il fuoco, e lasciare riposare il riso per altri 5-7 minuti.
6. Il riso sarà pronto per essere mangiato, quando tutta l’acqua risulterà completamente
assorbita.

I 24 Snodi celesti

二十四节气

Secondo il calendario tradizionale cinese, l’anno si divide in ventiquattro periodi,
ciascuno della durata di quindici giorni, denominati “Snodi”.
Ognuno di questi Snodi viene identificato con un nome, che fa riferimento in maniera
precisa alla meteorologia, alla temperatura ed alle attività e compiti agricoli ad esse
collegate.
Questi “snodi” in cinese 节气 jiéqí, si susseguono secondo i cambiamenti della posizione
dell’eclittica del sole; vengono quindi utilizzati per indicare in maniera sommamente
sintetica, i metodi agricoli con implicazioni di significato peculiari per ciascuno.
Come in Occidente l’anno viene diviso in stagioni, così accade anche in Cina, sebbene,
nella Cina molto antica, inizialmente l’anno era stato nominalmente suddiviso in solo
due periodi: la primavera e l’autunno. Ad indicare i periodi agricoli più importanti, e
precisamente la stagione della semina 春天 chūntiān e la stagione del raccolto 秋天
qiūtiān. In seguito, le stagioni nominalmente divennero quattro, con l’aggiunta anche
delle denominazioni precise dei periodi di riposo dai principali lavori agricoli, e cioè
l’inverno 冬天 dōngtiān e l’estate 夏天 xiàtiān.
Tra questi ventiquattro Snodi, otto sono quelli
principali, che si riferiscono agli inizi di ogni
singola stagione ed al suo proseguimento, e
sono: 立春 lìchūn “inizio di primavera”,
春分 chūnfēn “equinozio di primavera”，
立夏 lìxià “inizio dell’estate”， 夏至 xiàzhì
“solstizio d’estate”, 立秋 lìqiū “inizio di autunno”
秋分 qiūfēn “equinozio di autunno”，
立冬 lìdōng “inizio dell’inverno”,
冬至 dōngzhì “solstizio dell’inverno”。
A differenza della cultura occidentale, in cui ai
solstizi ed equinozi corrisponde l’inizio delle
stagioni, nel calendario agricolo cinese, questi
Snodi indicano la metà di ogni singola stagione corrispondente.
Le denominazioni caratteristiche dei rimanenti sedici Snodi, riflettono una accurata
osservazione dei fenomeni atmosferici, del comportamento della fauna e dello sviluppo
della flora in riferimento ai periodi osservati.
Come il terzo Snodo, cioè 惊蛰 jīngzhé “risveglio degli insetti”, sprona all’aratura
primaverile dopo la pausa invernale, così per tutte le altre quindici denominazioni degli
Snodi principali, si ottengono informazioni preziose sui lavori che un agricoltore deve o
non deve compiere nel periodo di tempo collegato allo Snodo di riferimento nel corso
dell’anno.
________________________________________________________________________
Fonti: http://www.360doc.com/content/18/0617/10/17164483_763023587.shtml

Wikipedia - 新华字典

i 24 Snodi celesti

二十四节气

Abbiamo appena superato il quarto Snodo che corrisponde all’equinozio di primavera, in
cinese denominato 春分 chūnfēn.
Il calendario agricolo non è fisso, questo Snodo indica un periodo di tempo in cui
l’illuminazione diurna e l’oscurità notturna sono equamente bilanciate, ognuna con dodici ore
di durata nel tempo. [lo 阴 yīn e lo 阳 yáng sono equilibrati].
Nella Cina antica, questo Snodo era a sua volta suddiviso in tre 候 hòu “momenti”, ciascuno
con un suo nome; nel corso del primo hòu “arrivano gli uccelli migratori”; durante il secondo
hòu “si sente in frastuono dei tuoni”, infine nel terzo hòu “cominciano i fulmini”. Per questo
motivo esiste il detto” il giorno dopo 春分, le rondini arrivano in volo dal sud, quando piove il
cielo tuonerà con manifestazioni di fulmini”.
Durante il 春分, “da nord a sud le temperature dappertutto salgono al di sopra degli zero
gradi, le diecimila cose (tutto ciò che esiste) avanzano nella fase di rinascita primaverile”,
Questi versi a rima baciata 春飞桃杏开，蝶舞蜜蜂来 chūn fēi táo xìng kāi, diĕ wĕ mì fēng lái,
ci dicono che “al vento primaverile si schiudono gli albicocchi ed i peschi, api e farfalle
danzanti vengono. I villaggi agricoli iniziano ad essere indaffarati, il grano comincia a
rinverdire”.

成语

磨杵成针
礼拜是唐朝有名的诗人. 据说他很
小的时候, 不太喜欢读书, 常常出去
玩儿。 有一天, 她出门去玩儿, 看见
小河有一个老妈妈, 拿着一根铁杵
在石头上磨。礼拜觉得很奇怪, 就
问: “老妈妈， 你这是干什么?” 老妈
妈头也不回, 一边磨她的铁杵, 一边
回答说: ”我要把铁杵成花针!” 李白
更奇怪了, 又问: “这么粗的铁杵, 能
磨成绣花针吗?” 老妈妈说: “我今天
磨， 明天磨, 铁杵越来越细, 总有一
天会磨绣花针的。” 李白听了老妈
妈的话, 心里想: 不错, 做事情只要
坚持下去, 总会做好的。 从这以后,
他努力学习, 后来真成了一个有名
的大诗人。
现在人们还常说： 只要工夫深，
铁杵磨成针。

生词
1. 磨
2. 杵
3. 有名
4. 诗人
5. 据说
6. 根
7. 奇怪
8. 回
9. 绣花
10. 粗
11. 细
12. 坚持
13. 总
14. 只要
15. 工夫
16. 李白
17. 唐朝

mó
v. molare
chŭ
palo
yǒumíng famoso
shīrén poeta
jùshuō si dice che
gēn
classificatore
qíguài strano
huí
girare
xiùhuā ago da ricamo
cū
grosso, spesso
xì
sottile
jiānchí perseverare
zǒng prima o poi
zhĭyào si deve solo
gōngfu lavorare,
Lĭ Bái nome proprio
Táng Cháo dinastia Tang

寒食节和清明节
Oltre che ad indicare periodi agricoli, il carattere 春 chūn primavera ed il carattere 秋 qiū
autunno, scritti vicini 春秋, indicano un periodo della storia della Cina che va dal 770 al 476
avanti Cristo. Durante questo periodo si festeggiava la 寒食节 hán shí jié Festa del cibo freddo.
Questo giorno era dedicato alla memoria degli antenati, si visitavano le tombe e si mangiava
solo cibo già freddo, giorno corrispondente circa al nostro 14 aprile. La 清明节 qīng míng jié
Festa della sobrietà o Festa della fresca purezza, era il giorno che coincide con il quinto dei
ventiquattro Snodi dell’anno, 节气 jiéqì, corrispondente al 4, al 5 o al 6 aprile del nostro
calendario. Il questo giorno festivo, c’è la tradizione di offrire sacrifici agli antenati.
Successivamente le due ricorrenze furono unite sotto il nome di 清明节 qīng míng jié
conosciuta come Festa della purezza o Festa dei morti. (Nella Cina antica il colore bianco era
quello indossato da chi accompagnava un feretro). Durante questa giornata, fino ai giorni
nostri, si sono tramandati gli usi tradizionali relativi ad entrambe le feste, e la pulizia delle
tombe, in memoria di essi.
Se invece prendiamo i caratteri 请 qīng e 明 míng separatamente, indicano i nomi delle ultime
due dinastie cinesi. (qui di seguito una brevissima presentazione di questi due importantissimi
periodi della lunga storia cinese)
La Dinastia Ming 明朝 Míngcháo (1368 – 1644) inizia con la cacciata da Pechino dell’ultimo
sovrano della precedente dinastia, la Dinastia Yuan, 元朝 Yuáncháo, facente parte dell’Impero
Mongolo. Per distanziarsi dalle abitudini, considerate “barbare” dai cinesi di etnia 汉 Hàn (il
gruppo etnico più numeroso, generalmente quando si parla di Cina, si intende la cultura Han),
fu eletta capitale della dinastia 明 Míng, la città di 南靖 Nánjīng, (Nanchino – Capitale del Sud)
in contrapposizione a 北京 Bĕijīng (Pechino – Capitale del Nord).
Il primo imperatore 朱元璋 Zhū Yuán Zhāng, passato alla storia con il nome di Taizu, 太祖
(grande antenato), annientò tutti coloro che si ribellavano, eliminando ogni generale che egli
considerava potesse nuocere all’esercizio del suo potere, esercitando così una forma di
governo autocratica ed una gestione estremamente centralizzata. I poteri militari e quelli
politici vennero separati; le funzioni politiche vennero ripartite su sei ministeri. L’imperatore
esercitava il suo controllo sia sull’organizzazione militare che su quella politica. Molte furono le
misure prese per distanziarsi culturalmente dalla precedente dominazione mongola, fra
queste, qui, ricordiamo l’imposizione della fasciatura dei piedi alle bambine; le donne infatti
sotto gli usi ed i costumi introdotti dai mongoli, avevano goduto di maggiore libertà, autonomia
e indipendenza, con la pretestuosa motivazione che l’andamento esitante ed incerto fosse
eroticamente molto interessante per gli uomini; “Avere i piedi grossi” per una ragazza, indice di
povertà e di scarsa educazione, era considerato un insulto piuttosto pesante.
La Dinastia Qing 清朝 Qīngcháo (1636 – 1911). Sorge sulle rovine della dinastia Ming, ed
impiega circa un secolo per giungere al suo massimo splendore. Durante questa dinastia, i
contatti con i paesi europei e con la cultura occidentale nel suo insieme, già iniziati durante la
dinastia Ming, si intensificarono, creando non pochi problemi alla dinastia cinese. Ricordiamo,
qui, brevemente, le “Guerre dell’oppio” 鸦片战争 yā piàn zhàn zhēng, di cui l’oppio 鸦片,“veleno nero” come il piumaggio del corvo 鸦 yā da cui il nome - già conosciuto in Cina,
utilizzato esclusivamente per scopi medici, unica corporazione che poteva acquistarlo, ne era
invece vietato il libero commercio entro i confini dell’Impero.

Dinastia Qing e Guerre dell’Oppio 清朝与第一、第二次鸦片战争
Gli Inglesi della “Compagnia delle Indie Orientali” che avrebbero voluto commerciare i loro
prodotti tessili, sia di provenienza indiana che quelli prodotti a Manchester, non trovarono un
mercato soddisfacente nella popolazione cinese, e non volendo pagare la seta ed il the, oramai
molto richiesti sia in patria che all’estero, con pezzi di argento in contanti, cercarono di
controbilanciare la spesa, contrabbandando l’oppio con l’aiuto delle corporazioni mercantili
cantonesi.
1840 – 1842, Prima guerra dell’oppio. Il 29 Agosto 1842 a Nanchino, viene firmato il Trattato di
Nanchino che impone alla dinastia Qing, perdente nella guerra, una serie di misure punitive di
risarcimento: deve cedere l’isola di Hong Kong; deve pagare 21 milioni; deve aprire il
commercio in cinque porti cinesi, che sono: Xiamen (Amoy), Fuzhou, Ningbo, Shanghai, e
Canton.
1856 – 1860, Seconda guerra dell’oppio. Tra il 24 ed il 25 ottobre del 1860, a Tianjin, 天津 (città
marittima a circa 200km da Pechino), fu firmato il trattato che poneva fine alla seconda guerra
dell’oppio; il trattato fu firmato tra la Cina e l’Inghilterra e tra la Cina e la Francia. Il 14 novembre
del 1860, col trattato di Pechino furono ristabiliti i confini territoriali tra la Russia, paese che
aveva partecipato alla seconda guerra dell’oppio, e la Cina. In base agli accordi del trattato di
Tianjin, alla dinastia Qing, fu sottratta un’altra parte del territorio confinante con l’isola di Hong
Kong, precisamente la zona dei “nove draghi” jiŭ lóng 九龙, conosciuta in occidente con il nome
cantonese di Kowloon; l’apertura del porto di Tianjin; la presenza dei missionari cattolici e di
legazioni internazionali anche a Pechino, che fino a quel momento era stata chiusa agli
occidentali; il pagamento di sedici milioni di pezzi d’argento detti 两 liăng, conosciuti in occidente
come “tael”; la possibilità per l’Inghilterra e la Francia di assumere personale cinese per lavorare
nelle proprie colonie, al di là dei confini cinesi. Inoltre tra il 1861 e il 1866 anche altre nazioni
riuscirono ad ottenere questi benefici, sfruttando la debolezza della dinastia imperiale, come la
Prussia, la Danimarca, l’Olanda, la Spagna, il Belgio e infine l’Italia. Queste circostanze e le
condizioni del paese, a seguito dei trattati, fecero si il momento per le idee di cambiamenti,
rivoluzioni e proteste, fosse giunto. Hong Xiuquan 洪 秀 全 , combinando idee cristiane,
confuciane, taoiste ed altro, fondò un movimento pseudo-religioso, di base anti-mancese,
conosciuto in occidente come la “Rivolta dei Taiping”; soprattutto nei territori del Sud della Cina.
La “Rivolta dei Nian” rappresenta la forza principale di rivoluzione contadina della Cina del Nord;
furono alleati dei Taiping. Negli anni 1854 – 1872, ci fu la “Rivolta dei Miao” una minoranza etnica
del Sud della Cina; Nel 1855, fu la volta della ribellione della minoranza Hui 回, cioè i mussulmani,
nello Yunnan 云南 (provincia cinese a nord del Vietnam); segnaliamo anche la rivolta dello
Xinjiang 新疆; le rivolte delle minoranze etniche furono tutto collegate a livelli diversi con i
Taiping ed i Nian.
Il vasto territorio della Cina imperiale della dinastia Qing, assomigliava sempre più ad un paese
semi-coloniale, con una popolazione schiacciata da un lato dalla fiscalità feudale, e dall’altro
dall’economia straniera. Negli anni ’90 del diciannovesimo secolo, cominciarono ad apparire idee
riformiste soprattutto nelle città di Shanghai 上海 e di Canton 广州. Nel 1895 il “Movimento
Riformista” ebbe il suo inizio ufficiale, ma ebbe vita breve, terminando nel 1898. Nel 1899 nella
provincia dello Shandong 山东, un movimento rivoluzionario, conosciuto in patria con il nome
“Delegazione per la giustizia e la Concordia” mentre in occidente è conosciuto con il nome
“Boxers”, principalmente composto da contadini, artigiani, lavoratori dei trasporti, vagabondi ed
altra gente con scarsi mezzi economici, inizia a prendere piede. Ha caratteristiche anti-feudali e
sebbene abbia avuto origine in una provincia dominata dal governo tedesco, ha come iniziale
obiettivo i missionari, accusati di vari crimini, tra cui la costruzione di luoghi di culto a discapito

Dinastia Qing e Guerre dell’Oppio 清朝与第一、第二次鸦片战争 – seconda parte
delle terre coltivabili. I governanti Qing, incapaci di controllare l’ennesima ribellione, cercano di
dirigerla, cavalcando l’onda del fermento rivoluzionario, con l’attenzione rivolta
principalmente contro le missioni religiose, trasformando il movimento in una lotta contro lo
straniero a protezione della dinastia; In questo modo il movimento rivoluzionario, riesce ad
ottenere una sorta di “legalizzazione” ufficiale, che ha come conseguenza principale di
ottenere una repentina e vasta diffusione in ampie zone dell’impero, soprattutto nella parte
nord del territorio. Nel 1900, le potenze occidentali, resesi conto del pericolo, intervennero
unendosi tra di loro: Inghilterra, Stati Uniti, Russia, Francia, Germania, Giappone, Italia ed
Austria-Ungheria, per reprimere, con i propri mezzi, questo movimento.
Mentre nel Nord si combatteva, il vice-governatore del Sud, adottava una politica di
“cooperazione amichevole” con i paesi occidentali, favorendo la repressione della diffusione
del movimento nelle zone del centro e del sud della Cina, dando così modo al governo Qing, di
fungere da ponte per la firma del Protocollo del 1901, che segnava la fine della rivolta dei
Boxers.
A 120 anni dalla firma di quel protocollo, nel seguente link si può trovare un’ interessante
articolo, la cui opinione è espressa con una prospettiva differente:
http://www.agenziaradicale.com/index.php/esteri/6513-20-anni-dopo-il-trattato-di-xinchoula-cina-e-passata-da-umiliazione-a-fiducia-articolo-su-zihihu-com
Per il futuro, speriamo piuttosto in legami di questo genere: https://cronachedi.it/clima-usa-ecina-annunciano-la-volonta-di-cooperare-sciolto-liceberg-piu-grande-al-mondo/
_____________________________________________________________________________
Bibliogafia: JIan Bozan, Shao Xunzheng, Hu Hua - Histoire Generale de la Chine – ELS;
wikipedia; Baidu; 新华字典; Lessico Italiano Treccani; Franke e Trauzettel – L’impero cinese –
Feltrinelli; J Chevalier e A. Gheerbrant – Dizionario dei simboli – Rizzoli; G Casacchia e Bai
Yukun – Grande dizionario cinese-italiano – ISIAO; 百科知识辞典; 梅立祟 - 中国文化面面观 华语教学出版社; 李松 - 中国节庆文化丛书清明节 - 安慰人民出版社; 许慎 - 说文解字 - 九
州出版社;

Un messaggero…furbo

Una volta un messaggero doveva consegnare un messaggio urgente,
Il suo superiore temeva un ritardo, per questo motivo gli procurò un
cavallo molto veloce.
Il messaggero cominciò il suo viaggio, con passo spedito, camminando di
fianco al cavallo.
Un passante stupito, gli chiese:” Perché non salite a cavallo?”
Il messaggero con l’aria di sapere il fatto suo, rispose:” Sei piedi corrono
più in fretta di quattro, giusto?” … …

双音节词 Shuāng yīn jié cí
Usando questi caratteri, riempire tutti i quadrati, formando delle parole di senso compiuto sia
in orizzontale che in verticale.
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Formiamo otto caratteri con i pezzi a disposizione
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