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Andolfatto, Roma 2018 

Zhang Jie 张洁: Fatevi gli affari vostri 别管人家的困事吧, a cura di 

Serena Zuccheri, Milano 2010 (testo solo in originale cinese), lettura 

del racconto breve “爱是不能忘记的“(1979) (“L’amore non si può 

dimenticare”). 

“La letteratura cinese” Giuliano Bertuccioli, a cura di Federica Casalin, 

Prima edizione del 1959 riveduta e aggiornata, Roma 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

A. Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Lingua cinese: 

Conoscenza di tutte le strutture sintattiche della lingua cinese (in particolare tutti i 

complementi verbali a livello avanzato e le congiunzioni per periodi complessi), e di 

un lessico di 1000 caratteri e 1300 parole complessive. 

Capacità di usare un dizionario elettronico (oltre ad uno cartaceo) e di scrivere in 

caratteri cinesi sul computer. 

Capacità di partecipazione al test HSK 3 (livello B 1) oppure HSK 4 (livello B 2). 

Capacità di individuare le appropriate strutture grammaticali e strumenti lessicali 

per esprimere con maggiore precisione possibile il contenuto comunicativo 

desiderato. 

Capacità di comunicare le attività ed abitudini usando espressioni di uso quotidiano, 

di scambiarsi informazioni su argomenti familiari e comuni, quali usanze tipiche 

della cultura cinese, l’attuale società cinese, i mezzi moderni di comunicazione. 

Capacità di redigere un testo semplice relativo agli argomenti familiari e comuni 

trattati durante il corso. 

Letteratura cinese: 

Conoscenza della letteratura cinese moderna e contemporanea 

Capacità di analizzare, interpretare e di contestualizzare testi della letteratura cinese 

moderna e contemporanea e di collocarlo nei differenti periodi. 

 

B. Conoscenze e contenuti trattati 

 

Il filo conduttore che ha guidato la scelta dei testi letterari analizzati nel corso del V° 

anno è stato il ruolo della donna, in particolare il cambiamento della sua posizione nel 

passaggio dalla società tradizionale confuciana alla società socialista moderna cinese. 

In collegamento con il tema della posizione della donna è stato trattato quello 

dell’amore nelle sue diverse manifestazioni: l’amore materno, l’amore nella società 

tradizionale confuciana, l’amore tra i membri di una famiglia, l’amore per la patria, 

l’amore per il partito, l’amore coniugale, l’amore dopo il 1989 etc. 

 

        Dalla caduta dell’Impero cinese (1911) alla fondazione della Repubblica Popolare 

(1949): 

 

         La letteratura moderna della prima metà del Novecento: 

 

  La rivoluzione letteraria: 

- la disputa sull’uso del Wényánwén 文言文(lingua letteraria)  e del 

Báihuàwén 白话文(lingua parlata, Hú Shì (1891 – 1962) e Lǔ Xùn (1881 – 

1936) 



 

 

 

Il Movimento del 4 maggio 1919 五四运动: 

- ogni alunno/a ha presentato uno scrittore/scrittrice di questo periodo 

(biografia breve e opere principali) in lingua cinese: Lǎo Shě (Arianna 

Pintus), Xú Zhìmó (Eleonora D’Amico), Bīng Xīn (Carlotta Castelli, 

Costanza Burigana), Ding Ling (Gemma Micozzi), Wen Yiduo (Francesco 

Protopapa), Elena Quadroli (Ba Jin) 

- Il "Movimento per la Nuova Cultura 新文化运动 dall'inizio del Novecento: 

l'emancipazione delle donne, abolizione della fasciatura dei piedi, 

l'influsso della letteratura europea: come per esempio di Dickens e del 

Romanticismo inglese 

- lettura in traduzione del racconto breve“Un tal uomo solo soffre 

tormenti”(1919)  della scrittrice Bīng Xīn (1900 – 1999) in: Tre donne cinesi, 

Margherita Biasco, Napoli 1985 

 

- Conferenza di Yan'an 1942: i Discorsi di Yan’an sull’arte e la letteratura di 

Mao Zedong (lettura estratto del suo discorso a Yan’an in traduzione. 

Guerra civile: Partito comunista cinese/ Partito nazionalista, guerra 

cinese/giapponese) 

 

            Dalla fondazione della Repubblica Popolare cinese ad oggi: 

  

La letteratura cinese contemporanea 

 

 La Cina di Máo Zédōng dal 1949: 

 

- La letteratura al servizio del popolo 

- Il Movimento dei Cento fiori, il Grande balzo in avanti 

- La Grande rivoluzione culturale, persecuzioni di molti scrittori 

 

La Cina di Dèng Xiǎopíng dal 1979: 

 

- La politica della porta aperta 

- La letteratura della Nuova Era 新时期，la letteratura cinese contemporanea 

- lettura del racconto breve “爱是不能忘记的” (L’amore non si può 

dimenticare) della scrittrice Zhāng Jié (originale pubblicato nel 1979) , 

traduzione in Rose di Cina,  Maria Gottardo e Monica Morzenti, Roma, 

Edizioni e/o, 2003, originale cinese a confronto. 

- Letteratura della riflessione 反思文学 la letteratura delle cicatrici 伤痕文学

e la letteratura della ricerca delle radici 寻根文学 

- Socialismo con caratteristiche cinesi 

- L’incidente del 4 giugno 1989 六四事件 

C. Abilità:  

 

Lingua cinese:  



 

 

Capacità di comunicare le attività ed abitudini usando espressioni di uso quotidiano, 

di scambiarsi informazioni su argomenti familiari e comuni, quali usanze tipiche della 

cultura cinese, l’attuale società cinese, i mezzi moderni di comunicazione. 

Capacità di redigere un testo semplice relativo agli argomenti familiari e comuni 

trattati durante il corso 

Letteratura cinese: 

Capacità di interloquire e comunicare in Italiano ed in Cinese in relazione a testi 

studiati su tematiche relative alla letteratura cinese moderna e contemporanea, la sua 

storia, la sua evoluzione ed il significato nella cultura cinese contemporanea. 

 

D. Metodologie:  

 

Analisi dei testi letterari con traduzione in Italiano e testo originale cinese a confronto. 

Lezioni interattive centrate sull’elaborazione del contenuto del testo letterario da parte 

dei discenti. Esercizi di conversazioni in lingua cinese su argomenti culturali cinesi, 

letterari e attuali. L’uso di Powerpoint.  

 

 

E. Testi e materiali/strumenti adottati:  

 

- La letteratura cinese, Giuliano Bertuccioli, a cura di Federica Casalin, Roma 

2013 

- dispense fornite dalla docente tratte dai seguenti volumi:  

- Letteratura cinese contemporanea. Correnti, autori e testi dal 1949 a oggi, 

Valentina Pedone e Serena Zuccheri, Milano 2015 

- 中国今昔。汉语短文阅读，第二册：昔日篇, Stuttgart 2015: testi sull’autore Lu Xun, 

il Baihuawen e il Movimento del 4 Maggio 

 

- Il cinese per gli italiani, corso avanzato, Federico Masini, Zhang Tongbing, 

Sun Pingping, Paolo De Troia, Liang Dongmei, Milano 2008: 

  Lezione 6: 妇女能顶半边天 

                        Lezione 20: 中国文学之旅  

F. Simulazione del colloquio della maturità 

23 maggio 2020 
 

 


