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FESTE TRADIZIONALI CINESI 
中国传统节日 Zhōngguó chuántǒng jiérì

Tradizionalmente, in Cina non si festeggiano il Ferragosto, la 
Pasqua e il Natale.
L’unica festa in comune con noi è la festa dei lavoratori (劳
动节 láodòng jié). 

La maggior parte delle festività cinesi non ha una data 
precisa ma si spostano secondo il calendario lunare (农历
nónglì), a parte la Festa Nazionale (国庆节Guóqìng jié) che 
cade il 1° ottobre e la festa dei lavoratori il 1° maggio. 



CAPODANNO CINESE 春节Chūnjié
QUANDO: tra gennaio e febbraio, dura 15 giorni e segna l’inizio del nuovo anno 
secondo il calendario lunare. Il prossimo anno cadrà il 12 febbraio. È un po’ come il 
nostro Natale, va assolutamente passato in famiglia! 

STORIA: secondo la leggenda, questa celebrazione è iniziata durante la Dinastia Shang
(1600-1046 a.C.). Si narra che una bestia di nome Nian (年) uscisse fuori durante la 
vigilia del Capodanno Lunare per ferire le persone e distruggere le loro proprietà. Alla 
fine, le persone scoprirono che Nian aveva paura del colore rosso, dei rumori forti e 
del fuoco. Questa è la ragione per cui il colore rosso e i petardi sono così diffusi 
durante questa festività. 

COSA SI FA: il cibo da mangiare assolutamente sono i jiaozi (che sono associati alla 
salute e alla fortuna dato che ricordano la forma degli antichi lingotti d’oro e 
d’argento). I pranzi e le cene in famiglia sono accompagnate anche da litri di grappa 
cinese e da una grande quantità di petardi scoppiati sotto casa. Il colore della fortuna 
è il rosso. E’tradizione regalare buste rosse piene di denaro (chiamate 红包 hóngbāo) e 
decorare le finestre e le porte con distici di carta rossi. 



FESTA DELLE LANTERNE 元宵节 Yuánxiāo jié

QUANDO: 15esimo giorno del nuovo anno lunare, questa festa segna la fine delle celebrazioni 
per il Capodanno cinese.

STORIA: l’origine di questa festività risale alla Dinastia Han (206 – 220), in un tempo dove 
i monaci buddisti erano soliti appendere le lanterne durante il 15esimo giorno dell’anno lunare 
in onore del Buddha. Oggi queste lanterne servono più come un simbolo di armonia tra il 
nostro mondo e il divino. 

COSA SI FA: le famiglie si riuniscono per mangiare, decorare e rilasciare in cielo le lanterne. 
Lo snack particolare che si mangia durante questa festività è una piccola palla di riso 
glutinoso (汤圆 tāngyuán). Plasmati in piccole sfere e poi bolliti, questi dolci sono ripieni di 
frutta, noci o sesamo, e simboleggiano integrità e unità familiare. 



FESTA DEI MORTI 清明节 Qīngmíng jié
QUANDO: il 4 o il 5 aprile, cioè il 15esimo giorno dopo l’equinozio di primavera. 

STORIA: l’origine di questa festività risale al periodo delle Primavere e Autunni, 
attorno al 650 a.C. 
Il principe Wen fu esiliato per evitare la persecuzione religiosa. Diciannove anni 
dopo, il principe Wen tornò a casa e successe al trono. Premiò tutti i suoi 
numerosi assistenti che erano rimasti al suo fianco, ad eccezione di Jie Zitui, il 
suo collaboratore più leale, che aveva deciso di vivere in una montagna remota 
senza chiedere alcun premio. L’imperatore si sentì in colpa per le sue azioni e 
andò verso le montagne per trovare Jie che però si rifiutò di vederlo. 
L’imperatore quindi diede fuoco alla montagna per convincerlo a scendere ma Jie
non scese e abbracciò un salice fino alla sua morte. L’imperatore Wen si sentì 
così pieno di rimorso che decise di commemorare il suo fedele servitore. 
Nella Cina moderna, dove la cultura e le credenze tradizionali sono state erose 
da decenni di comunismo, questa festa era stata bandita poiché promotrice di 
valori tradizionali. Solo nel 2008 il divieto è stato revocato, consentendo alle 
persone di mostrare nuovamente rispetto al passato. 



COSA SI FA: si offrono vino e cibo, si bruciano incensi e soldi di 
carta, vestiti e altri accessori (sempre di carta) da far volare in 
cielo per far vivere meglio i propri avi. In questa giornata, le famiglie 
si riuniscono e portano rispetto ai loro antenati pulendo le tombe, 
rimuovendo le erbacce e deponendovi sopra della terra fresca. 
Ricordiamo che in Cina il colore bianco è il colore del lutto, quindi ai 
matrimoni porta tantissima sfortuna indossare abiti bianchi!! 
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FESTA DELLE BARCHE DRAGO 端午节 Duānwǔ jié

QUANDO: cade nel solstizio d’estate (quinto giorno del quinto mese del calendario lunare). 

STORIA: sebbene sia la festa più gioiosa, la sua origine, tuttavia, deriva da una storia 
tragica. Durante il periodo degli Stati Combattenti della Dinastia Zhou (481-221 a.C.), 
l’ufficiale Qu Yuan che viveva nello stato di Chu si oppose all’alleanza tra quest’ultimo 
e il potente stato di Qin.
Qu Yuan fu quindi bandito e accusato di tradimento poiché era totalmente contrario a 
quell’unione. Dopo 30 anni circa, Qin ruppe l’alleanza e invase il regno di Chu, spingendo 
Qu Yuan ad annegare nel fiume Miluo. 
Gli abitanti del villaggio lo ammirarono profondamente e corsero sulle barche per cercare di 
salvarlo. Quando gli abitanti non riuscirono a trovare il corpo, lanciarono delle palle di riso 
appiccicoso nel fiume in modo tale che i pesci potessero mangiarle al posto di mangiare il 
corpo di Qu Yuan. 



COSA SI FA: Oggi, queste squisite palle di riso, chiamate 粽子 zòngzi, sono parte 
essenziale di questa festa, vengono farcite con diversi ingredienti (carne, prugne) e infine 
avvolte in foglie di bambù o banano (non edibili!) e cotte al vapore.
In questo giorno si organizzano gare di velocità con le dragon boat, ci sono squadre di 
dragon boat anche all’Università Ca’ Foscari e all’Università IUAV di Venezia! 
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FESTA DI META’ AUTUNNO 中秋节 Zhōngqiū jié

QUANDO: si festeggia il giorno di luna piena quando la luna è più vicina alla terra, è la festa più 
importante della stagione autunnale cinese.

STORIA: ci sono diverse storie associate a questa festività. La prima è la leggenda della Dea della 
Luna Chang’e. Il suo amato aveva trovato un elisir dell’immortalità e Chang’e, in un momento 
d’impazienza, bevve l’intera bottiglia e si ritrovò a fluttuare verso la Luna (con soltanto un 
coniglio di giada a farle compagnia). 
Un’altra storia racconta di come questa festa fosse stata in realtà ispirata da una rivolta 
contro i conquistatori mongoli durante la Dinastia Yuan (1280-1368). A quel tempo, le riunioni in 
gruppo erano bandite al fine di prevenire potenziali rivolte. Il consigliere ribelle Liu Bowen, aveva 
notato che i Mongoli non mangiavano mai le torte di luna ed escogitò quindi un piano per ricevere il 
permesso di distribuire migliaia di torte di luna ai residenti cinesi nella città nella notte della 
Festa della Luna, con l’intento apparente di “celebrare la longevità dell’imperatore”. In 
realtà, in ogni torta della luna era stato inserito un messaggio che diceva: “Uccidiamo i Mongoli 
durante il 15esimo giorno dell’ottavo mese lunare!” Così, il governo quella notte fu rovesciato 
da un attacco coordinato che poi diede vita a quella che diventò la Dinastia Ming (1368-1644). Da 
quel momento in poi le torte della luna ottennero lo status di dolce nazionale per questa festività.



COSA DI FA: si mangiano i dolcetti della luna (月饼 yuèbǐng) con vari ripieni (uova, 
carne, fagioli dolci). Ci si riunisce con amici e parenti in piena notte ad ammirare la 
luna, mangiare i dolcetti, chiacchierare e giocare a carte. 
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https://youtu.be/KSXs7EGRFHM

https://youtu.be/KSXs7EGRFHM
https://youtu.be/KSXs7EGRFHM


FESTA NAZIONALE 国庆节 Guóqìng jié
QUANDO: 1 ottobre, anniversario della fondazione della 
Repubblica Popolare Cinese avvenuta nel 1949. Questa festa segna 
uno dei principali periodi di vacanza: uffici e scuole sono chiusi 
per tutta la settimana a cavallo della festa, permettendo ai 
cinesi di viaggiare per il paese. La settimana della festa nazionale 
è anche conosciuta come Golden Week, "la settimana d'oro", 
perché è in assoluto il periodo più florido per il turismo del paese. 
Se la Festa di Metà Autunno cade nello stesso periodo, occasione 
che generalmente si presenta ogni cinque anni, allora si aggiungono 
uno o due giorni di vacanza.

COSA SI FA: l'1 ottobre si svolge una parata commemorativa in 
piazza Tiananmen a Pechino, da dove Mao Zedong proclamò la 
nascita della nuova Cina. Durante la settimana centinaia di milioni 
di persone prendono aerei, treni, taxi e mezzi pubblici e fanno la 
fila per vedere le maggiori attrazioni del paese, come la Grande 
Muraglia, la Città Proibita a Pechino e l'Esercito di Terracotta a 
Xi’an. I prezzi degli hotel salgono alle stelle e diventa 
un'impresa trovare biglietti dei treni e camere libere. In altre 
parole, se non vi piace la folla, non organizzate un viaggio in 
Cina in questo periodo! 



FESTA DEL DOPPIO NOVE 重阳节 Chóngyáng jié

QUANDO: nono giorno del nono mese lunare (quest’anno è stata il 25 ottobre). 

STORIA: la nascita di questa celebrazione è legata alla storia di Huan Jing, un uomo che 
credeva sarebbe arrivata una pestilenza il nono giorno del nono mese del calendario lunare. 
Il libro I Ching considera il numero 9 come un numero Yang e il nono giorno del nono mese 
lunare era una data potenzialmente pericolosa a causa dell’eccesso di energia Yang. Per 
evitare il disastro, Huan Jing disse ai suoi familiari di salire su una collina con dei 
rametti di corniolo e di bere del vino al crisantemo. Si diceva che il corniolo, albero 
dalla forte fragranza, servisse ad allontanare gli spiriti maligni, mentre i fiori di 
crisantemo promuovevano la longevità. Seguendo le orme di Huan Jing, in questo giorno la 
gente beve il tè al crisantemo e cerca la montagna più vicina da scalare. Se non ci sono 
montagne nelle vicinanze, si possono mangiare delle torte, poiché il carattere cinese 
torta (蛋糕 dàngāo) include gao che è un omofono per il termine altezza (高 gāo).



COSA SI FA: è una festa che ha 
come scopo quello di mantenere 
buona salute e vivacità, e allo 
stesso tempo invita a prendersi 
del tempo per visitare i grandi 
spazi aperti nelle fresche 
giornate autunnali. 
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BUON ANNO 新年好

https://haokan.baidu.com/v?vid=584133182698155556&pd=bjh&fr=bjhauthor&t

ype=video

祝福 zhùfú augurare

新年好 xīnnián hǎo Felice anno nuovo！

唱歌 chànggē cantare

跳舞 tiàowǔ ballare

我们 wǒmen noi 

https://haokan.baidu.com/v?vid=584133182698155556&pd=bjh&fr=bjhauthor&type=video


Condividi e scarica gratuitamente appunti & dispense www.passacinese.it/appunti


