
Spiegazione pagg. 72,73,74 di Discipline 

Cari bambini, oggi cominceremo a conoscere la grande civiltà nata tra le rive del fiume 
Giallo e del fiume Azzurro: i Cinesi (il fiume Giallo ha questo nome perché è ricco di sabbia 
di colore giallo). 

 Intorno al 3000 a.C., piccole comunità di agricoltori cominciarono a popolare questa 
regione, come testimoniato da resti archeologici. Solo però verso il 1800 a.C. si formarono i 
primi grandi regni cinesi, governati da re appartenenti a grandi dinastie. Nel 221 a.C. il 
territorio venne unito in un unico impero grazie ad un sovrano appartenente alla dinastia 
Ch’in, da cui forse deriva il nome Cina.  

Questo sovrano istituì nuove leggi, stabilì un codice di scrittura e promulgò la prima 
riforma agraria: i contadini divennero proprietari delle terre che coltivavano. Egli unificò la 
moneta, i pesi e le misure e fece costruire una rete di strade e canali di irrigazione. 
L’attività più sviluppata era l’agricoltura: le terre lungo il fiume Giallo erano fertilizzate dal 
“loess”, un fango giallastro che le acque lasciavano dopo l’inondazione (vi fa ricordare 
qualcosa?).  

Le coltivazioni più diffuse erano frumento, miglio e riso; i contadini allevavano anche 
bovini, suini, cavalli e pollame, e furono i primi in assoluto ad allevare i “bachi da seta”. Gli 
artigiani creavano oggetti in ceramica e porcellana, i cui colori dominanti erano bianco e 
azzurro; in canna di bambù, una pianta molto flessibile e resistente; in bronzo e in giada, 
una pietra preziosa verde con cui realizzavano oggetti e gioielli.  

Un approfondimento merita l’allevamento di bachi da seta: i Cinesi capirono come estrarre 
da questi insetti la fibra per produrre questo tessuto pregiato. I bachi mangiano foglie di 
gelso e producono un filo di seta lungo circa 1 chilometro con cui costruiscono un bozzolo, 
che serve a proteggerli. I Cinesi impararono a filare questo bozzolo per ottenere la seta già 
nel 2000 a.C. e tale procedimento è utilizzato ancora oggi. I mercanti cinesi viaggiavano 
fino al Mediterraneo per vendere le loro stoffe: questo percorso venne chiamato la “Via 
della Seta”, è lungo più di 5000 chilometri e metteva in comunicazione Oriente e 
Occidente. 

Parliamo ora della “Grande Muraglia” cinese: nel 215 a.C., per difendere l’impero 
minacciato dal popolo dei Mongoli, l’imperatore Qin Shi Huang fece costruire queste mura 
lunghe oltre 8000 chilometri, alte fino ad 11 metri e larghe 10 metri. La costruzione durò 
oltre 10 anni e la muraglia era piena di torri di avvistamento: se c’era un pericolo, di giorno 
si segnalava col fumo, di notte col fuoco. Inoltre, quest’imperatore fece costruire anche un 
esercito di terracotta: si tratta di migliaia di magnifiche statue a grandezza naturale, 
raffiguranti guerrieri a piedi o a cavallo, dotati di armi e che vennero sepolte tutto intorno 
alla tomba dell’imperatore. Ciao bambini e saluti a tutti.  

P.S. per qualsiasi ulteriore spiegazione, per inviare compiti, per parlare, invio di nuovo mio 
numero: 3357420244 Un abbraccio a tutti 


