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Docente 
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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Cultura e letteratura cinese I 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Chinese Culture and Literature I 

Settore scientifico 

disciplinare 
L-OR/21 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

X   Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 

 Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

 I anno 

X   II anno 

 III anno      

Periodo didattico: 

 Annuale 

X   I semestre 

 II semestre    

Totale crediti:  
 9 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 54 ore 

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una panoramica 

generale delle tematiche e problematiche storiche, filosofiche e 

artistiche della civiltà cinese, necessarie per la comprensione delle 

vicende e del dibattito critico sulla letteratura cinese classica, dalle sue 

origini al XIII secolo. Gli studenti saranno in grado di comprendere i 

principali eventi storici e metterli in relazione al contesto culturale e 

letterario. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

The aim of the course is to provide students with a general overview of 

the historical, philosophical and artistic basic themes and issues of 

Chinese civilization for understanding the events and critical debate on 

the classical Chinese literature, from its origins to the thirteenth 

century. Students will be able to understand and relate main historical 

events in the cultural and literary fields. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Il corso verterà sull’apprendimento degli strumenti teorico-pratici 

necessari per comprendere lo sviluppo della letteratura cinese, dalle 

origini alla dinastia Song. Allo studente è richiesto lo studio dei 

contesti storici, filosofici e artistici, oltre all’analisi critica delle opere 

letterarie più rappresentative. La didattica prevede la partecipazione 

attiva degli studenti alle lezioni. Oltre alla manualistica di riferimento, 

il docente presenterà durante le lezioni materiali aggiuntivi. 
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Programma del corso  

(in inglese) 

The course will focus on the learning of the necessary theoretical and 

practical means to understand the evolution of Chinese literature, from 

the beginnings to Song dynasty. The students are required to study the 

historical, philosophical and artistic contexts and the critical analysis of 

most representative literary works. The active participation in class will 

be strongly encouraged. In addition to the reference manuals, the 

teacher will submit additional materials during the semester. 

Testi (in italiano) 

 

1) Cheng A., Storia del pensiero cinese, Einaudi, Torino, 2000. 

(fino al cap. XIX incluso)  

2) Sabbatini M., Santangelo P., Storia della Cina, Laterza, Bari-

Roma, 2004, (fino al cap. V incluso) 

3) Idema W. e Haft L., Letteratura cinese, Cafoscarina, Venezia, 

2000 (fino al cap. XVII incluso); oppure Bertuccioli G. La 

Letteratura Cinese L'asino d'oro, Roma, 2013 (fino al cap. V 

incluso) 

4) Meccarelli M., Antica Cina. Archeologia sulla via del tao, 

Archeo Monografie, Settembre 2014. 

5)  Una lettura a scelta tra: 

Andreini, A., Laozi. Genesi del "Daodejing", Einaudi, Torino, 

2004 

Andreini, A. e Biondi M., Sun Tzu. L’arte della Guerra, 

Einaudi, Torino, 2011 

Duyvendak J.J.L., Tao Te Ching, il libro della via e della virtù, 

Adelphi Edizioni, Milano, 1994;  

Lippiello, T., Confucio. Dialoghi, Einaudi, Torino, 2003 

Sabbadini S.A., Chuang-tzu : (Zhuang-zi), Urra, Milano, 2012; 

Scarpari M. Il confucianesimo. I fondamenti e i testi. Einaudi, 

Torino, 2010;  

Scarpari, M., Mencio e l'arte di governo, Marsilio, Venezia, 

2013 

Zacchetti S., Fazang, Trattato sul leone d'oro, Esedra, Padova, 

2000 

Testi (in inglese) 

Nessuno 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X   Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, 

utilizzo di audiovisivi e mezzi elettronici). 

 A distanza 

Frequenza 
 Obbligatoria 

X   Facoltativa 

Valutazione 

 prova scritta finale 

X   prova orale finale 

 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 

assegnate le votazioni 

la votazione massima è assegnata se lo studente è in grado di 

padroneggiare gli argomenti, con giudizio critico, capacità 

espositive, conoscenza del lessico disciplinare, e dimestichezza nel 

mettere in relazione le conoscenze acquisite. 

    

 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

                                                                                          Marco Meccarelli 
 


