
Spiegazione storia Cinesi pagg.74 e 75 di “Discipline” 

Ciao bambini, un bacione a tutti voi, vi invio questa spiegazione degli altri argomenti 
riguardanti la civiltà cinese.  

I Cinesi erano molto rigidi nella divisione in classi sociali: a capo della società c’ era l’ 
imperatore, venerato come un dio, e che viveva in un palazzo con sacerdoti e nobili. 
Per amministrare e governare tutto il regno, si serviva di funzionari chiamati 
“Mandarini”, che venivano controllati e informati degli ordini imperiali da scribi e 
messaggeri. Gli artigiani, anche se ricchi, si trovavano in posizione inferiore, ancora 
più sotto troviamo i contadini. La famiglia, sempre numerosa, era molto importante 
per i Cinesi: si viveva tutti insieme e i nonni accudivano i bambini, mentre genitori e 
zii lavoravano. Le donne dovevano obbedire ai mariti per tutta la vita ma, una volta 
nonne, avevano un ruolo importante nella famiglia ; inoltre, i nonni molto anziani 
erano trattati con cura e rispetto. Le case dei Cinesi erano piccole e fatte di legno, 
con tetti ricoperti di tegole colorate e con cortile interno; le case dei ricchi erano più 
grandi, tutte decorate e con giardino esterno. 

Per quanto riguarda la religione, i Cinesi erano politeisti ed adoravano anche divinità 
della natura ( terra, luna, sole) ed i loro antenati, perché si credeva che i loro spiriti 
invocassero il favore degli dei. I Cinesi vissero molto in pace grazie agli insegnamenti 
di un grande pensatore: Confucio. Egli era convinto che la lealtà, la sincerità e la 
disponibilità servono molto a tutti per vivere con serenità nella società. Quando 
morì, fu considerato come un dio e questo suo modo di pensare ha reso i Cinesi un 
popolo pieno di rispetto per il dovere, le regole e le tradizioni familiari, vivendo 
sempre in armonia ed equilibrio con la natura. 

Vi mando un abbraccio forte e vi rinnovo l’ invito a chiamarmi per qualsiasi cosa , mi 
raccomando. Ciao!!!!! 


