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导论 

 

食物不仅是人类生存的第一要素， 同时也是全人类共有的需求：

想要生存就要吃饭。食物就是我们的营养与能量来源。并且，食物还是文

化的第一载体，分别体现在某一地方的地理条件，气候特点与当地人的经

济、教条等各个方面。 

烹饪是一个民族或一个地方饮食文化的最佳表现。饮食早已是中国

一种文化。饮食文化在中国的习俗和日常生活中根深蒂固。中国烹饪可算

是全世界最重要的料理之一，其饭菜非常别致并及其美味。但对于一般的

西方人来说，他们对于中国菜的认识仅限于那些离他们家很近的中国餐馆

里。那里的饭菜是趋于满足外国人口味的西方化的中餐，并不是真正的中

国菜。 

本篇论文的目的是研究中国烹调的特点，尤其是根据北方地理、历

史、文化的特点，研究北方饮食文化的发展和如何将营养理论真正地转化

成一种食物。 

我选择研究中国北方饮食文化的原因有两个：第一是因为中国北方

的黄河流域是中国文化和中国饮食烹饪文化的发源地。第二是因为在我第

一次在北京留学的两个月内，我有机会品尝了真正的中国美味，这是我爱

上中国北方饮食文化的一个重要原因。 

本篇论文共有三章：第一章研究中国饮食文化的历史，即从新石器

时代到快餐连锁的推广。依照的历史时代：古代中国，秦汉朝， 中国中世

纪，唐朝，宋朝，元朝，明朝，清朝与中华民国。新石器时代就是人类以

农业与牧业开始创造他们自己所需饮食的时代。 这种变化深深地改变了人

们的生活方式。他们开始使用精制的烹调技法以及高雅的烹饪法。食物再

也不只是他们营养与能量的来源，而变成了一种文化的乐趣。新石器时代

后，中国原始社会衍变成世界上最具文化底蕴的社会之一。周代所有的烹

调方法都尽人皆知，农业进步促使了养殖系统的优化，比如井田制。公元
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前 221 年秦国君王一统天下，从那时以来中国社会兴旺并有很大的变革；

中国成为世界上最具文化的强国之一。饮食文化是中国高级文化的一个重

要方面。在中国历史中，繁华的和别国进行贸易、新食品的输入、邻国的

邦交、新宗教的输入、气候状况的变化都影响了中国饮食文化史， 并慢慢

演化成了现在的中国烹饪法。第一章的目标就是让读者弄清不同的历史时

代怎么影响了中国饮食文化和现代的中国菜是如何形成的。 

第二章根据中国北方气候，地理和文化的特殊性，重点分析中国北

方部分省市，即河北，河南，陕西，山西省和北京市，传统菜肴的代表性。

中国菜系很多. 菜系，是指在选料、烹饪技艺方面，经长期演变而自成体

系，具有特别的地方风味。这些菜系都可以分为四大类：中国北方菜， 西

方菜，东方菜与南方菜。 这种说法是以这四个不同地区的地理与气候特色

而形成的。中国北方的气候是大陆性气候， 冬天比较冷，年降雨量比较低，

所以这个地方的饮食文化以气候干燥忍受的食料而凭，小麦就是最典型的

例子。这些气候特点还长久免除了别的地方很常见的食料的摄入， 比如说，

大米在宋朝成立时才成为了中国北方常用的食品。可是地理与气候状况不

是一个地方风味的唯一原因。 中国北方的省份在不同的历史情况与其附近

文化的影响下， 同样的主食， 首创了不同的风味菜， 都有它们自己的特

色。第二章的目标是根据中国北方气候，地理和文化的特殊性，研究中国

北方各个省份饮食文化的特色。 

最后一章研究在中国北方饮食文化中最重要的烹调技法和北方常用

的传统五香、调味汁及配料的用房。口感和味道是全球烹饪法的最重要的

方面。这两个方面最具不同烹饪法跟不同风味代表性。口感和味道是通过

烹调方法与调味品得到的。所以，为了研究中国北方烹调的特点，不能不

谈论中国北方最重要的烹调技法和常用的调味品。第三章分为两部分：第

一部分列举中国北方饮食文化的最重要的烹调方法， 第二部分列举中国北

方菜特色味道的调料、调味汁与香料。  
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INTRODUZIONE 

 

Il cibo è la prima necessità per la sopravvivenza, condivisa e uguale per tutti gli 

esseri viventi: tutti devono mangiare per vivere. Questo è il nutrimento usato dal corpo 

per sostenere la crescita, i processi vitali e per produrre energia. Il cibo è anche il primo 

vettore di cultura: racchiude in sé le caratteristiche climatiche e geografiche, le 

condizioni economiche, le norme religiose, le credenze, le superstizioni e i gusti di un 

popolo.  

La cucina, intesa come arte culinaria, è la massima espressione dei metodi di 

preparazione propri della tradizione e della cultura di un popolo o di una regione.  

Il cibo è da sempre un’importante componente della cultura cinese e assume un 

ruolo significativo all’interno delle tradizioni che si estende in ogni ambito della 

quotidianità. La cucina cinese è una delle più importanti e sofisticate al mondo, sebbene 

la sua conoscenza spesso si limiti al cibo servito in quei ristoranti cinesi che, sulle loro 

tavole, presentano un’idea distorta di esotismo piuttosto che la vera cucina cinese. 

Lo scopo di questa tesi è quello di studiare questa cucina, soffermandosi più in 

particolare sulla cucina che si è sviluppata al Nord della Cina, indagando su quei 

meccanismi storico-culturali e sulle caratteristiche geografiche e del clima che, nel 

corso dei secoli, hanno trasformato la necessità fisiologica di nutrirsi in una vera e 

propria cultura del cibo.  

La scelta della cucina cinese del Nord è dettata principalmente da due fattori: il 

Nord della Cina e più in particolare l’area che si estende sul corso del Fiume Giallo è il 

luogo di nascita della cultura cinese e delle sue prime forme di cucina. La seconda 

ragione, probabilmente meno accademica, è dovuta al fatto che nei miei viaggi in Cina 

da studente di lingue orientali a Pechino ho avuto, probabilmente per la prima volta, 

occasione di assaggiare la vera cucina cinese tipica.  

Questa tesi si divide in tre parti principali: il primo capitolo è dedicato alla 

storia del cibo e dell’alimentazione in Cina, dal neolitico sino all’arrivo dei primi fast-

food, cercando di studiare quei meccanismi che hanno accompagnato l’evoluzione della 

cucina cinese e che l’hanno plasmata nella sua forma attuale. I periodi storici presi in 

considerazione sono: la Cina antica (dal Neolitico al 221 a.C.),  le dinastie Qin e Han, il 

Medioevo cinese, le dinastie Tang, Song, Yuan, Ming, Qing ed infine il periodo dal 

1911 ai giorni nostri. La prima parte del capitolo copre un lasso di tempo piuttosto 
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esteso compreso tra rivoluzione neolitica e la formazione del primo impero centralizzato. 

In questi secoli di storia vennero poste le basi per la nascita e lo sviluppo della cultura 

cinese. La rivoluzione neolitica coincide con quel periodo dell’evoluzione umana in cui 

le comunità iniziarono a procurarsi delle fonti stabili di alimentazione, attraverso la 

coltura delle piante e l’allevamento degli animali. Questo cambiamento rivoluzionò nel 

profondo lo stile di vita delle persone, le quali cominciarono ad avere una maggiore 

consapevolezza del mondo che le circondava; dal punto di vista dell’alimentazione 

questa consapevolezza si tradusse nella creazione di metodi di cottura e ricette più 

sofisticate. Il cibo si stava lentamente evolvendo da un semplice mezzo di sussistenza 

ad un’arte che contemplava anche il piacere del gusto. A seguito della rivoluzione 

neolitica in Cina iniziò ad evolversi una società culturalmente avanzata in ogni campo. 

In epoca Zhou erano già conosciute la gran parte delle tecniche di cottura utilizzate oggi 

e il progresso agricolo aveva portato a sistemi di coltivazione sofisticati come quello dei 

“campi a pozzo”. Il declino Zhou e la nascita delle cento scuole di pensiero 

alimentarono ulteriormente l’avanzamento culturale cinese e il cibo era un argomento 

discusso persino dai grandi pensatori dell’epoca, tra cui Confucio. Dall’unificazione 

dell’Impero nel 221 a.C. la Cina inizia un percorso di evoluzione che la porterà a 

diventare uno dei più grandi imperi della storia dell’umanità e la cultura alimentare 

cinese rappresenta una delle facce di questa evoluzione. Nel corso dei secoli la fervente 

attività commerciale dell’Impero, l’importazione di nuovi ingredienti, i rapporti con le 

civiltà confinanti, le guerre, le invasioni straniere, l’introduzione di nuovi dogmi 

religiosi e cambiamenti climatici plasmano l’alimentazione in Cina formando quella che 

è conosciuta oggi come cucina cinese. Lo scopo di questo capitolo è quello di 

determinare quali variabili abbiano, nel corso del tempo, contribuito alla nascita e alla 

formazione dell’arte culinaria in Cina. 

Il secondo capitolo si concentra sulla cucina cinese del Nord, ovvero la cucina 

sviluppatasi nelle provincie dello Hebei, Henan, Shanxi, Shaanxi, Shandong e nella città 

di Pechino, prendendo in considerazione le caratteristiche climatiche, geografiche e 

culturali che hanno interessato le singole zone. In Cina vengono riconosciute diverse 

scuole di cucina, le quali possono essere divise in quattro gruppi principali: Scuola del 

Nord, Scuola del Sud, Scuola dell’Est, e Scuola dell’Ovest. La base di questa 

suddivisione è dettata principalmente dalle caratteristiche climatiche e geografiche che 

interessano le singole zone. La Cina settentrionale è caratterizzata da un clima 

continentale, con inverni piuttosto freddi e poche precipitazioni. Questa particolarità ha 
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imposto una cucina che si basa principalmente su prodotti resistenti ad un clima freddo 

e arido, come ad esempio il grano, escludendo per molto tempo altri ingredienti che 

vengono frequentemente associati alla cucina cinese, come il riso, il cui ruolo di 

alimento base non sarà confermato fino all’epoca Song. Clima e territorio però non sono 

gli unici fattori determinanti per la creazione di una cucina tipica. Le diverse province, a 

seconda della loro storia e della loro vicinanza a diverse culture, hanno sviluppato 

diverse cucine tipiche con le proprie caratteristiche particolari. Lo scopo di questa 

seconda parte della tesi è quello di descrivere i sapori tipici delle varie cucine 

sviluppatesi in queste zone ricercando nella loro geografia, storia e cultura i fattori 

determinanti per la loro formazione.   

Il terzo capitolo affronta  le tecniche di cottura e di preparazione degli alimenti, 

gli ingredienti e le spezie che caratterizzano questa cucina. I due principali aspetti da 

considerare in qualsiasi cucina al mondo sono il gusto e la consistenza al palato. 

Entrambi questi fattori sono caratteristici di ogni singola cucina e quasi esclusivamente 

dovuti ai metodi di cottura e alla varietà dei condimenti che vengono usati per la 

preparazione di una ricetta. Uno studio sulla cucina tipica di un luogo non sarebbe 

pertanto completo senza dedicare parte della ricerca alla modalità di preparazione dei 

suoi piatti e ai principali condimenti che essa utilizza. Nella prima parte di questo 

ultimo capitolo vengono elencate le più importanti tecniche di preparazione e cottura 

proprie della Scuola del Nord. L’uso più o meno frequente di un determinato sapore 

nella preparazione dei piatti  è sicuramente uno dei principali fattori di differenziazione 

tra le varie cucine regionali. Il ruolo di centro politico e culturale che ha assunto la Cina 

settentrionale nei secoli di storia, ha permesso alla cucina di questa zona di prelevare e 

assimilare numerosi sapori provenienti da zone più floride e commercialmente attive 

della Cina rendendoli propri. La seconda parte del capitolo è dunque dedicata a quegli 

insaporitori, spezie e salse che caratterizzano la cucina del Nord  conferendole il gusto 

tipico.  
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CAPITOLO PRIMO 

EVOLUZIONE STORICA DELLA CUCINA CINESE  

LA CINA ANTICA 

 

Le prime fasi dell’evoluzione della cucina cinese sono da ricercarsi in quel 

periodo che va dalla rivoluzione neolitica fino alla caduta dell’Impero Zhou nel 200 a.C.  

La rivoluzione neolitica è stata definita una delle tappe fondamentali della 

storia dell’umanità: 

Costrette, per centinaia di migliaia di anni, a dipendere per la propria 

sopravvivenza dalle sole risorse naturali, procacciate in condizioni di estrema 

precarietà e con mezzi primitivi, le comunità umane cominciarono, in una certa 

fase della loro evoluzione, a crearsi delle fonti stabili di alimentazione mediante la 

coltura delle piante e l’addomesticamento e l’allevamento degli animali; in 

connessione con queste nuove attività, che determinarono un nuovo rapporto 

dell’uomo con la natura […] I riflessi in campo sociale e culturale di tali 

innovazioni furono formidabili. Le comunità umane, che già all’inizio di questa 

fase evolutiva dovevano aver elaborato un certo grado di ordinamento sociale, 

conobbero allora una rapida espansione, dando origine a sistemi sempre più 

complessi di organizzazione e aggregazione. Da un lato l’allargamento e il relativo 

controllo delle fonti di sussistenza […] resero possibile una disponibilità sempre 

maggiore di tempo da dedicare ad attività non connesse direttamente con la ricerca 

del cibo, dall’altro le regole e i ritmi stessi imposti dalla coltivazione, soprattutto 

dei cereali, crearono una nuova dimensione della successione temporale.
1
 

 

È precisamente in questa fase evolutiva della storia umana che iniziano a 

comparire le prime basi di quella che viene considerata la cucina tipica di un luogo. Una 

maggiore sicurezza delle fonti di sussistenza, un maggiore avanzamento tecnologico e 

una progressiva divisione dei ruoli all’interno di una stessa comunità, si traducono in 

una maggiore quantità di tempo da poter dedicare ad attività che non siano strettamente 

legate alla sopravvivenza e l’avanzamento in ambito culinario è sicuramente una di 

queste attività. Questo è il tempo in cui gli uomini iniziano a scoprire nuovi ingredienti, 

combinandoli fra loro e sperimentando di conseguenza nuove tecniche ed utensili; è il 

tempo in cui il bisogno fisiologico di nutrirsi incontra, in maniera ancora primitiva, la 

                                                      
1
 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia della Cina, Laterza, 2005, p.30 
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ricerca del gusto. Si può dunque affermare che la rivoluzione neolitica di una comunità 

o gruppo di persone sia strettamente legata alla nascita della cucina, intesa come una 

preparazione ricercata degli ingrdienti reperibili nel luogo in questione.  

Le prime fasi del neolitico cinese vengono fatte risalire a circa 8000 anni fa 

nell’Hebei meridionale, dove sono stati ritrovati reperti della cultura di Cishan (Cishan 

wenhua 慈善文化) e nella provincia dello Henan, dove invece sorse la cultura di 

Peiligang (Peiligang wenhua 裴李岗文化). I rinvenimenti nelle fosse di Cishan e 

Peiligang attestano la presenza di animali (maiali, cani, ovini) benché la quantità di resti 

rinvenuta faccia pensare che l’allevamento fosse solo ad uno stadio iniziale. Inoltre sono 

state trovate tracce di cereali carbonizzati (probabilmente Setaria italica) e di un buon 

numero di strumenti agricoli che indicano un livello relativamente elevato nella 

coltivazione, per contro la caccia e la pesca dovevano rivestire un ruolo economico 

molto importante. La notevole quantità di vasellame ed altri utensili in terracotta 

conferma il ruolo già molto avanzato della cottura e presentazione delle pietanze
2
. 

 A partire dal V millennio a.C., il quadro generale del neolitico nella Cina 

settentrionale appare contrassegnato dalla presenza di due culture principali: 

yangshaowenhua 仰韶文化 , dawenkou wenhua 大汶口文化 . Queste culture 

coltivavano cereali e integravano l’attività agricola con la pesca, la caccia e 

l’allevamento di animali, con una particolare importanza data ai suini, confermata dai 

numerosi crani e scheletri di maiali sono stati rinvenuti nelle tombe. I probabili scambi 

nel corso del tempo fecero sì che, verso il III millennio a.C., da queste due culture, la 

prima originaria delle zone occupate dall’odierna provincia dello Henan e la seconda di 

quelle occupate dall’odierno Shandong, si evolvesse una terza civiltà conosciuta con il 

nome di cultura Longshan (Longshan wenhua 龙山文化). Le culture Longshan non 

vengono descritte come un’unica cultura, in quanto la maggior parte dei dati di cui si 

dispone rivelano una serie di caratteristiche regionali connesse con le diverse condizioni 

ecologiche
3
, sebbene non siano presenti reperti che attestino un’evoluzione sostanziale 

nelle tecniche agricole e il livello tecnologico degli strumenti utilizzati
4
.  

Si ipotizza che le prime forme di organizzazione statale siano apparse tra la fine del 

terzo  e gli inizi del secondo millennio a.C., nel contesto sociale e tecnologico delle 

                                                      
2
 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp. 31-32. 

3
 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., p.36. 

4
 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op. cit., p. 25-31 

ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, pp.8-23. 
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culture Longshan. Secondo la tradizione scritta cinese questo è il periodo delle “tre 

dinastie ereditarie” (Xia, Shang, Zhou). Nell’arco dei due millenni in cui queste dinastie 

salirono al potere l’avanzamento tecnologico e culturale trasformò ulteriormente la 

realtà alimentare cinese. Il clima all’epoca era molto più umido e caldo di quanto non 

sia adesso, ideale per una fiorente attività agricola. Tra gli animali allevati e cacciati a 

fini alimentari si annoverano bufali, cervidi, cinghiali, maiali, pollame, antilopi e altri 

non presenti nella Cina odierna, come rinoceronti, elefanti e leopardi. La ricchezza della 

fauna nel bacino del Fiume Giallo è testimoniata da numerose iscrizioni ritrovate sulle 

ossa oracolari, sulle quali sono riportate le ingenti quantità di selvaggina uccisa durante 

i periodi di caccia
5
. In queste iscrizioni sono state ritrovate anche numerose scritture, 

che si riferiscono alla coltivazione di cereali identificati oggi come il miglio (Panicum 

miliaceum) e il panìco (Setaria italica). Questi costituirono l’alimento fondamentale nel 

bacino del Fiume Giallo per tutto il periodo arcaico. I veri progressi fatti nelle tecniche 

agricole risalgono alla dinastia Zhou 周. Fu infatti nel periodo degli Zhou occidentali 

(1122-770 a.C.) che venne introdotto il sistema agrario detto jingtian井田6
, sistema che 

prevedeva la divisione di un campo in nove appezzamenti di terreno, di cui otto esterni 

in mano ad altrettante famiglie e uno interno, coltivato dalle suddette famiglie per il 

signore da cui dipendevano.  

Le ultime fasi della dinastia Zhou, che coincidono con il periodo degli Stati 

Combattenti (453-221 a.C.), costituirono una vera e propria tappa evolutiva della 

cultura cinese. In questo periodo di instabilità sociale nacquero le “cento scuole di 

pensiero” (baijia 百家 ). Intellettuali e pensatori animarono il dibattito politico, 

promuovendo le loro idee e proponendo nuovi modelli di governo o di organizzazione 

dello stato. Molti divennero intellettuali itineranti, che si spostavano cioè tra gli stati in 

guerra tra loro, alla ricerca di sovrani disposti ad ascoltare ed attuare le loro idee 

politiche, iniziando la costruzione dello scheletro portante della società cinese come la 

conosciamo oggi. Il fine ultimo di queste scuole di pensiero era quello di produrre e 

mantenere uno stato stabile e ben governato, caratterizzato dal massimo beneficio e il 

minimo danno per il suo popolo
7
. Tutte le scuole di pensiero discussero in modo 

                                                      
5
 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op. cit.,p. 25-31. 

ANDERSON, Eugene N., The Food of…, op.cit., pp.8-23. 
6
 Il nome di questa tecnica deriva dal carattere jing井 (“pozzo”), per via della divisione in nove 

appezzamenti di terreno del campo coltivato.  

SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp.78-79. 
7
 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp.100-116. 
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significativo riguardo ad agricoltura, cibo e politica del cibo. L’agricoltura infatti era 

considerata il lavoro più importante dello Stato e del suo popolo e il cibo era 

l’argomento centrale di tutti i problemi che dovevano essere soggetti a regole, sia in 

periodo di guerre e carestie, sia nella vita di tutti i giorni o in occasioni particolari come 

feste o periodi di purificazione e meditazione. Vennero dunque introdotte regole che 

contribuirono ad un’evoluzione della cucina non solo dal punto di vista del cibo  che 

veniva servito, ma soprattutto riguardo alla forma e al modo in cui veniva preparato, 

presentato e consumato a seconda della situazione
8
. Sicuramente una delle scuole che 

sotto questo punto di vista ebbe maggior peso fu la Rujia儒家, o scuola confuciana. I 

suoi insegnamenti sulle regole di comportamento intorno al cibo e sulla preparazione 

dei piatti, ebbero un’influenza tale che persino nella Cina contemporanea la Kongfu cai

孔府菜9
 è uno stile di cucina riconosciuto come una delle sottocategorie della cucina 

della provincia dello Shandong. All’interno di vari capitoli del Li ji 礼记 (Libro dei 

Riti)
10

 vengono elencate una serie di regole riguardo alla mise en place, al 

comportamento da tenere a tavola e persino con che utensili e con quale mano era 

d’obbligo prendere le pietanze a seconda che queste fossero condimenti, contorni o 

piatti a base di grano. Venivano addirittura considerati “non cinesi” tutti coloro che 

mangiavano carni non cotte o non assumevano cereali nella loro dieta
11

. 

Sembra che ai tempi della dinastia Zhou i metodi di cottura e di conservazione 

degli alimenti utilizzati nella Cina contemporanea fossero già conosciuti ed usati. 

Apparentemente i metodi maggiormente adottati erano la bollitura, la cottura al vapore, 

l’arrostitura, la stufatura, la conservazione sotto aceto e l’essicazione. Curiosamente vi è 

un’eccezione: la cottura al salto, che al giorno d’oggi rappresenta uno dei metodi di 

cottura del cibo più importanti e comuni in tutto il territorio cinese, a quanto pare non 

era una delle opzioni che venivano utilizzate fino a quel periodo
12

. 

                                                      
8
 ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, pp.30. 

9
 Il nome di questa cucina fa riferimento all’influenza che Confucio ebbe nella scena politica e culturale 

dell’epoca. Il carattere kong孔 si riferisce al nome proprio di Confucio (Kong fuzi 孔夫子), mente il 

carattere fu 府 si riferisce alla sfera governativa a cui gli insegnamenti di Confucio erano diretti. 

 ZHAO Jianmin赵建民,GUO Zhigang 郭志刚, Hongyan Kongzi "lishi" wenming, fuyu "Kongfu cai" 

shidai jingshen弘扬孔子“礼食”文明,赋予“孔府菜”时代精神 (Enhance the Modern Spirit of 

"Coinfucius Family Cuisine"), in Jiankang yu Wenming - disan ju Yazhou shi xue luntan (2013 Shaoxing) 

lunwenji健康与文明—第三届亚洲食学论坛（2013绍兴）论文集, 2013-10-25, pp.570-578. 
10

 Qu Li shang曲礼上, Qu Li xia 曲礼下, Wang Zhi 王制, Shao Yi 少仪. 
11

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…,op.cit., pp. 38-42. 
12

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op.cit., p. 31. 
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Nelle regioni settentrionali, la maggiore risorsa alimentare era sicuramente 

costituita dai cereali e tra questi le due specie che dominavano sulle altre erano il panìco 

(Setaria italica) e il miglio (Panicum miliaceum). I resti di queste piante sono stati 

ritrovati in quasi tutti i siti risalenti al neolitico cinese e vengono frequentemente 

menzionati per tutto il periodo della Cina antica, a partire dalle ossa oracolari fino ai 

testi dell’epoca degli Stati Combattenti. 

 La storia botanica di questi due vegetali non è sicura e non è possibile 

affermare quale sia effettivamente il loro luogo di origine, tuttavia, per l’ importanza del 

ruolo che hanno assunto nella cultura alimentare cinese e per il fatto che crescono 

spontaneamente in quasi tutto il territorio, è probabile che siano piante distintive della 

flora cinese. Altri cereali che venivano coltivati erano il grano (Triticum aestivum), la 

canapa (Cannabis sativa), l’orzo (Hordeum vulgare) e il riso (Oriza sativa). Il riso era 

considerato come un alimento raro ed esclusivo poiché il clima cinese,  più caldo ed 

umido nel periodo antico rispetto a quello dei nostri giorni, non era comunque adeguato 

ad un’estesa coltivazione del riso che, per questo motivo, non entrò a far parte 

dell’alimentazione ordinaria della popolazione cinese del Nord
13

.  

Per quanto riguarda gli altri vegetali, si sa che la soia (Glycine max) e i legumi 

in generale occupavano un ruolo importante nella dieta al Nord. Nello Shijing 诗经

14
 ,per esempio, vengono elencate non meno di una quarantina di piante, molte delle 

quali probabilmente crescevano allo stato selvatico. Tra queste le più importanti e 

riconosciute anche in altre fonti scritte, includono malva (Malva verticillata, Malva 

silvestris), melone (Cucumis melo), zucca bottiglia (Lagenaria leucantha), rapa 

(Brassica rapa), aglio cinese (Allium tuberosum), lattuga (Lactuca denticulata), tifa 

(Typha latifolia), varie specie di artemisia (Artemisia vulgaris, A.sieversiana, A. argyi, 

A. apiacea, A.japonica), felce (Pteridium aquilinum), loto (Nelumbo nucifera), cavolo 

cinese (Brassica sinesi, B. pekinensis), senape (Brassica alba, B. cernua), aglio (Allium 

sativum), cipolle (Allium fistolosum), amaranto (Amaranthus mangostanus), castagna 

d’acqua (Trapa natans) e bambù (Poligonum aviculare, Phyllostachys edulis)
15

. Poche 

                                                      
13

 QIAN Mu钱穆, "zhongguo gudai beifang nongzuowu kao"中国古代北方农作物考  (studio sui cereali 

nell'antica Cina settentrionale), in Xinya xuebao新亚学报, Vol.1, No.2, 1956, pp.1-27. 
14

 Tradotto come “classico dei versi”o “Libro delle odi”, è uno dei Cinque Classici, nonché la prima 

raccolta di poesia cinese.  
15

 LI, Huilin, “The vegetables of ancient China”, in Economic Botany, Vol.23, No.3, 1969, pp. 253-260. 
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di queste piante, tuttavia, sono state ritrovate dagli archeologi, quindi non si ha la 

certezza che fossero tutte effettivamente utilizzate
16

 . 

Gi animali addomesticati o più comunemente cacciati fornivano alle persone, 

oltre al fabbisogno di proteine e grassi, materiali come ossa, pelli e piume. Il latte e i 

suoi derivati non erano apparentemente consumati. Tra i mammiferi che hanno la storia 

di addomesticamento più lunga, attestata dagli scavi nei siti risalenti al neolitico cinese, 

cani e maiali rappresentavano sicuramente la principale fonte di carne all’epoca. Sono 

stati anche ritrovati resti di bovini e ovini, ma si presume che il loro addomesticamento 

fosse solo parziale e non precedente alle culture Longshan
17

. La maggior parte dei 

ritrovamenti di questi animali interessano sepolture sacrificali
18

. Pollame di vario tipo e 

la selvaggina sono frequentemente menzionati nei testi di epoca Zhou, e resti di ossa in 

vari siti attestano il consumo di polli, fagiani, anatre, cervi e conigli. In ultimo, la pesca 

d’acqua dolce era piuttosto sviluppata già a partire dal neolitico, soprattutto per quanto 

riguarda i ritrovamenti appartenenti alle culture Yangshao, dove sicuramente costituiva 

una delle maggiori risorse alimentari
19

. 

 

QIN E HAN 

 

L’arco di tempo in cui regnarono le dinastie Qin e Han è da considerarsi come 

un periodo di profonda innovazione per quanto riguarda le usanze alimentari. La Cina 

vide una grandissima espansione a livello territoriale che rese necessaria 

un’innovazione sia tecnica sia tecnologica per supportare il fabbisogno di un Impero di 

vastissime dimensioni. L’agricoltura, già praticata in Cina da millenni, iniziò ad 

espandersi e l’apice di questa evoluzione fu la politica di sviluppo e innovazione 

agricola messa a punto nei primi anni della dinastia Han dal governo imperiale. Le 

nuove tecniche rimasero presenti in Cina per tutta la durata della dinastia e, sebbene 

fossero seguite più o meno seriamente a seconda del periodo storico, spinsero la regione 

cinese verso una vera e propria rivoluzione “verde”, aiutata anche dall’enorme 

avanzamento tecnologico che caratterizza queste due dinastie. Le linee base di questa 

politica erano: tasse sugli appezzamenti di terreno relativamente moderate, estensione 

                                                      
16

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…,op.cit., p. 28. 
17

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op.cit., p. 29. 
18

 SHI Zhangru石璋如, "Henan An'yang xiaotun yin mu zhong de dongwu yihai"河南安陽小屯殷墓中

的動物遺骸, in Bulletin of the college of Arts, National Taiwan University, No.5, 1953, pp. 1-14. 
19

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…,op.cit., pp. 29-30. 
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del terreno coltivato, compilazione da parte del governo di testi agricoli ed enciclopedie 

e attuazione di nuove opere come la costruzione di sistemi di irrigazione
20

.  

L’enorme espansione territoriale in questi secoli favorì lo sviluppo di una 

fervente attività mercantile sia interna sia verso i territori occidentali, fino a raggiungere 

i confini dell’Impero romano. Al centro di questi scambi, oltre a preziosi, seta e utensili, 

vi erano anche spezie e generi alimentari di qualsiasi tipo. Il periodo della dinastia Han 

segna il tempo in cui la maggior parte degli alimenti presenti in Cina in età 

contemporanea furono importati e prodotti domesticamente, dando nuove possibilità e 

colori alla cucina cinese
21

. 

Nel 221 a.C. lo stato di Qin 秦 conquistò i territori non ancora sottoposti al suo 

governo formando il primo Impero centralizzato nella storia cinese sotto la guida 

dell’imperatore Ying Zheng赢正 che assunse il nome di Qin Shi Huangdi 秦始皇帝.  

Dal punto di vista dell’agricoltura e della produzione delle risorse alimentari, le 

importanti decisioni prese dalla dinastia Qin derivano principalmente dal fatto che 

l’imperatore adottò la scuola di pensiero legista (fa jia 法家 ) come linea politica 

principale per governare il territorio. Questa scuola dava grande priorità all’attività 

agricola e alla produzione alimentare, considerate chiave per il sano sviluppo 

dell’Impero. Vi era inoltre la convinzione, comune a tutto il periodo della storia 

imperale cinese, secondo la quale l’imperatore stesso svolgesse un ruolo di tramite tra il 

Mondo Terreno e quello Celeste e regnasse previa concessione di un mandato datogli 

direttamente dal Cielo, detto per l’appunto il Mandato del Cielo tianming天命. Tale 

posizione poteva essere revocata nel caso in cui l’imperatore non venisse più 

considerato appropriato al ruolo del quale era stato insignito. Carestie, gelate, siccità e 

qualsiasi altra catastrofe naturale che minasse in maniera considerevole la prosperità e 

l’apporto di cibo al popolo erano considerati alcuni dei principali segni della recessione 

di questo diritto divino a regnare. Era dunque nell’interesse imperiale sincerarsi che il 

cibo fosse sempre presente sulle tavole del popolo. Non fu un caso che durante la 

censura e distruzione di testi avvenuta nel 213 a.C. le uniche discipline esplicitamente 

risparmiate furono agricoltura e medicina
22

 (tenendo presente che la medicina cinese ha 

sempre avuto uno strettissimo legame con il cibo e più in generale con la cultura 

                                                      
20

 ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, p.36. 
21

 Ibid. 
22

 ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, pp.36. 
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alimentare cinese). Pochi anni dopo la sepoltura del primo imperatore, la dinastia Qin 

collassò  nel 206 a.C.  

L’Impero Han 汉 durò per più di quattro secoli, dal 206 a.C. al 220 d.C.
23

 

caratterizzati da un’enorme crescita economica, politica e territoriale e da un forte 

sviluppo culturale. L’Impero Han, suddiviso in varie prefetture (jun郡) e in regni semi-

autonomi controllati da un governo centrale, ebbe come capitali le città di Chang’an 长

安  (odierna città di Xi’an西安, capitale Han dal 206 a.C. al 9 d.C. e successivamente 

dal 190 al 195 d.C.) nella provincia dello Shaanxi 陕西, Luoyang洛阳 (25-190 d.C., 

195 d.C.) e Xuchang许昌 (196-220 d.C.) nella provincia dello Hebei 河南24
. Dal punto 

di vista dell’evoluzione delle usanze alimentari nel nord della Cina, tale scelta ebbe 

un’estrema importanza politica: i frutti dell’espansione del territorio verso nuove 

frontiere, l’avanzamento della tecnologia e dei trasporti, il nuovo potere mercantile e via 

dicendo dovevano tutti arrivare o quantomeno passare per il centro dell’Impero e quindi 

per la Cina settentrionale.  

Uno degli aspetti fondamentali nell’avanzamento delle tecniche agricole in 

questo periodo fu anche il ruolo attivo che ebbe il governo centrale nella diffusione di 

testi specifici, supportando la redazione di manuali per gli agricoltori, istruendo i 

funzionari imperiali e intensificando enormemente la produzione agricola. Uno dei testi 

più importanti riguardo alle tecniche agricole, il Fan Shengzhi shu氾勝之书, risalente 

al primo secolo, fu redatto da Fan Shengzhi 氾勝之, al quale si deve l’invenzione del 

sistema dei “campi a fossa” (aotian 凹田 )
25

; un metodo di coltivazione, ancora 

utilizzato oggi, ideale per terreni aridi. Il Fan Shengzhi shu氾勝之书 è una valida fonte 

che testimonia quanto in epoca Han l’agricoltura fosse avanzata e praticata 

intensivamente grazie all’applicazione di tecniche molto efficaci: il doppio raccolto, 

dove solitamente la coltivazione di miglio o altri cereali estivi era seguita dalla 

coltivazione di grano nei mesi freddi; il pretrattamento del seme con una sorta di 

copertura a base di fertilizzanti e veleni di piante poi attentamente essiccata; elaborati 

sistemi di imprigionamento dell’acqua per le colture al Nord; la coltivazione in fosse 

per mantenere l’umidità nell’aria; la programmazione di precise tempistiche e modalità 

                                                      
23

 Con una breve parentesi al suo interno che coincide con la breve ascesa al potere di Wang Mang 王莽 

(9-25 d.C.). 
24

 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp.122-126, 160-166. 
25

 ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, p.40. 
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di fertilizzazione, piantagione e annaffiamento; la selezione delle piante da coltivare a 

seconda della composizione chimica del terreno e tecniche per migliorare tale 

composizione chimica, permettendo raccolti più prosperi
26

.  

La rivoluzione tecnologica iniziata nel periodo degli Stati Combattenti 

raggiunse il suo apice durante il regno dell’imperatore Wudi (141-87 a.C.). Lo sviluppo 

agricolo è da mettersi in relazione con diversi fattori, tra i quali le imponenti opere 

idrauliche realizzate sul territorio. Nel 129 a.C. fu portata a termine la realizzazione di 

un canale lungo oltre cento chilometri che collegava il fiume Wei, a est di Chang’an, 

direttamente al Fiume Giallo, riducendo di almeno la metà i tempi necessari per il 

trasporto dei cereali alla capitale e permettendo la costruzione di una rete di canali per 

l’irrigazione di circa 45.000 ettari
27

. 

L’aspetto più importante dal punto di vista dell’evoluzione della cultura 

alimentare del periodo fu l’enorme ampliamento del territorio. La grande espansione 

produttiva determinò un notevole incremento delle attività commerciali e lo sviluppo 

delle vie di comunicazione, condizione essenziale della crescita economica. Oltre alla 

costruzione di canali, anche la rete stradale venne ampliata fino a raggiungere 

un’estensione che nel mondo antico aveva riscontro solo nell’Impero romano
28

. Le 

nuove carreggiate collegavano le capitali del Nord con l’odierna provincia del Sichuan e, 

attraverso questa, le regioni meridionali dello Yunnan e del Guandong. Il controllo 

stabilito dall’Impero Han sull’Asia Centrale favorì inoltre gli scambi con l’Occidente 

lungo la Via della Seta. Questa partiva da Chang’an e attraversava il corridoio del 

Gansu fino a Dunhuang per poi dividersi in due rami principali: il primo costeggiava il 

bacino del Tarim per arrivare fino ad Alessandria, il secondo volgeva verso l’India e 

proseguiva per le rotte navali attraverso l’Oceano Indiano
29

. È grazie al commercio 

attraverso la Via della Seta che in Cina si cominciarono ad importare prodotti di vario 

genere provenienti da altre parti del mondo; tra questi, non ultimo, il cibo. Tra le molte 

testimonianze scritte che descrivono le nuove delicatezze del mondo occidentale, le più 

importanti sono probabilmente costituite dai resoconti di viaggio di Zhang Qian张骞 

(200-114 a.C. circa), emissario imperiale oltre i confini cinesi durante la dinastia Han, al 

quale viene tradizionalmente attribuito il merito, anche se non con pochi dubbi, 

dell’introduzione in Cina di quasi tutti i cibi esotici in quel periodo. Nonostante queste 
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 ANDERSON, Eugene N., The Food of China, Yale University press, 1988, pp.38-41. 
27

 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., p.147. 
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 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., p.149. 
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incertezze, è certo che, o grazie a Zhang Qian o poco dopo la sua scomparsa, cibi come 

uva, alfa-alfa (erba medica), melograno, noci, sesamo, alcuni tipi di cipolla, cumino, 

piselli, coriandolo di Bactria e cetrioli furono importati in questi secoli dalle terre 

occidentali. I Litchi e i Long’an (comunemente chiamati “occhi di drago”) invece 

vennero introdotti alla corte imperiale dai confini tropicali a Sud dell’Impero
30

.  

I nuovi ingredienti esotici non furono l’unica novità ad entrare nel Celeste 

Impero. Anche se cereali e soia facevano già parte della dieta cinese dal periodo 

Neolitico, una delle più grandi rivoluzioni culinarie partì proprio da questi ingredienti, o 

meglio dalle nuove tecniche di lavorazione per la produzione su larga scala della farina, 

probabilmente prese a prestito da altre culture dell’Asia centrale o forse inventate in 

Cina durante questo periodo
31

: si pensa infatti che i cinesi abbiano iniziato ad utilizzare 

le macine per il grano intorno alla seconda metà del I secolo a.C. e non prima
32

. La 

produzione della farina di grano e altri cereali costituì un’enorme svolta nella 

produzione e preparazione delle pietanze: è grazie a queste nuove tecniche infatti che in 

Cina comparirono i primi cibi a base dell’impasto cotto di farina e acqua, chiamati 

all’epoca con il nome generico di bing饼 , probabilmente perché a questo nome era 

associata l’idea di mischiare la farina con l’acqua
33

. Durante gli ultimi anni della 

dinastia Han gli alimenti a base di farine di grano e cereali come i miantiao 面条 

(“spaghetti cinesi”) e i mantou馒头(panini al vapore) erano diventati così popolari che 

potevano essere mangiati ovunque. In particolare i piatti a base di grano ebbero un 

successo clamoroso, tanto che vengono menzionati anche nel Hou Han shu 后汉书34
 in 

cui si dice che persino l’imperatore li mangiasse quasi quotidianamente e che già 

durante il regno di Wang Mang王莽 (9-25 d.C.) la vendita di miantiao fosse un’attività 

commerciale di enorme successo
35

. Lo scrittore e filosofo Shu Xi 束晳, attivo durante la 

dinastia dei Jin Occidentali, tra il III e il IV secolo, scrive un fu 赋36
 riguardo ai 
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miantiao dove fa riferimento in particolare all’arte dei cuochi nell’impastare la farina 

menzionando inoltre come questo tipo di pasta potesse essere cucinato con carni 

(specialmente montone e maiale) e condimenti (zenzero, cipollotti, fagara e sesamo)
37

.  

Politiche di espansione e conseguenti influenze esterne a parte, un’idea di 

quella che doveva essere la dieta della popolazione cinese in epoca Han ci è data dai 

reperti archeologici risalenti a quel periodo. È necessario precisare che la maggior parte 

dei ritrovamenti offre uno scorcio della vita delle fasce più abbienti della popolazione. 

La fetta demografica più ampia della società Han sicuramente non aveva accesso ai cibi 

e agli ingredienti più esotici. Inoltre la maggiore disponibilità economica permetteva 

anche di consumare nel quotidiano cibi non per forza provenienti dalla zona in cui si 

passava la maggior parte della propria vita, rendendo più difficile capire quali fossero 

effettivamente le differenze alimentari regionali. Uno dei ritrovamenti più significativi 

di epoca Han sono sicuramente le tombe scoperte nel sito archeologico di Mawangdui 

马王堆 a Changsha 长沙, nella provincia dello Hunan 湖南 nel 1972
38

. Nelle tombe, al 

cui interno lo stato di conservazione dei materiali organici era eccellente, sono stati 

ritrovati quarantotto recipienti e cinquantuno vasi di terracotta di vario tipo che 

contenevano generi alimentari. Oltre a questi vennero rinvenuti, nelle camere adiacenti 

alla tomba, sacchi di canapa contenenti prodotti agricoli. Lo stato di conservazione era 

così buono che è stato possibile identificare sino all’ultimo tutti i cibi al loro interno, 

ovvero: 

Cereali: riso (Oryza sativa), grano (Triticum turgidum), orzo (Hordeum vulgare), 

panìco (Panicum miliaceum), miglio (Setaria italica), soia (Glycine max), 

lenticchie rosse (Phaseolus angularis) 

Semi: canapa (Cannabis sativa), malva (Malva verticillata), senape (Brassica 

cernua) 

Frutta: pere (Pyrus pyrifolia), giuggiole (Ziziphus jujuba), prugne (Prunus 

mume), fragole (Myrica rubra) 

Radici: zenzero (Zingiber Officinale), radici di loto (Nelumbo lutea) 

Mammiferi: lepre (Lepus sinesis), cane (Canis familiaris), maiale (Sus scrofa 

domestica), cervo (Cervus nippon), bue (Bos Taurus domesticus), pecora 

(Ovis aries) 
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Volatili: oca selvatica (Anser), anatra mandarina (Aix galericulata), anatra 

(Anatidae), pernice del bambù (Bambusicola thoracica), pollo (Gallus 

gallus domesticus), fagiano (Phasianus colchicus), gru (Grus), piccione 

(Streptopelia), colombo (Oenopopelia tanquebarica), gufo (Strigidae), 

gazza (Pica pica), passero (Passer montanus) 

Pesci: carpa (Cyprinus carpio, Crassius auratus, Xenocypris argeuteus, 

Elopichthys bamausa), breme (Acanthobrama simoni), perca (Spiniperca) 

Spezie: cannella (Cinnamomum chekiangese), faraga (Zanthoxylum armatum, 

Z.planispinum), galanga (Alpinia officinarum)
39

. 

 

Oltre ai resti di cibo, nelle tombe sono state ritrovate 312 listarelle di bambù 

sulle quali sono riportate una serie di informazioni non solo relative al cibo ma anche ai 

metodi di cottura e alla medicina tradizionale. Sui bambù sono elencati anche una serie 

di alimenti dei quali non si è trovata traccia durante gli scavi, tra cui melone, germogli 

di bambù, taro, zenzero selvatico, quaglia e uova. In aggiunta, le listarelle danno alcuni 

indizi sui condimenti utilizzati nella cucina di epoca Han, fornendo un elenco che 

includeva sale, miele, salsa di soia; tra i metodi di cottura e preservazione degli alimenti 

erano citati sbollentamento, arrostitura, cottura al vapore, frittura, stufatura, cottura al 

salto, salatura, essiccamento al sole e conservazione sotto aceto
40

. 

Il problema principale nel voler rintracciare gli usi e i costumi alimentari di 

epoca Han è l’attendibilità delle fonti: molte delle testimonianze a noi giunte riguardano 

principalmente elenchi piuttosto oscuri di pietanze che, purtroppo, non riescono ad 

essere identificate, oppure dipinti parietali che raffigurano banchetti o scene di cucina, i 

quali possono sicuramente essere più utili per capire quali fossero gli utensili utilizzati o 

quante persone lavorassero in una cucina altolocata. Informazioni di questo tipo, 

sebbene di grande interesse culturale, non possono dare sicurezze a livello biologico di 

cosa effettivamente venisse cucinato. Inoltre, come già detto in precedenza, lo scorcio 

che ci viene offerto riguarda principalmente le classi sociali più elevate. Quello che si sa 

per certo è che le carni di vario genere, compreso il pollame, non erano un alimento 

accessibile a tutti, quindi si può supporre che la dieta delle fasce sociali più basse fosse 
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costituita principalmente da vegetali
41

. Ci sono tuttavia alcuni elementi, ricorrenti ed 

identificati in più fonti, che accomunano la dieta di tutti gli strati della popolazione: 

come già detto, cereali e alimenti a base di farina erano molto popolari in tutta la società. 

Vi è inoltre un altro denominatore comune tra le classi sociali, citato sia nei ritrovamenti 

a Mawangdui sia in altre fonti, tra cui anche il Li ji in più d’uno dei suoi capitoli: il geng 

羹 . Si tratta essenzialmente di una zuppa a base di brodo denso, particolarmente 

versatile nella sua preparazione e si può dire che fosse il piatto principale più comune 

durante l’epoca Han. Il letterato confuciano Zheng Xuan鄭玄 (127-200 d.C.) scrisse un 

commentario al Li ji nel quale dice che il geng era mangiato da tutti, dai principi fino 

alla gente comune, indipendentemente dal loro status sociale
42

, probabilmente anche 

grazie a questa sua versatilità. La ricetta infatti si prestava alla preparazione con carni di 

vario genere, verdure, grano e cereali o le tre cose mescolate assieme. 

In poche parole, fu la capacità dei cinesi in epoca Han di sperimentare con i più 

comuni materiali edibili e allo stesso tempo la volontà di imparare da nuove culture che 

in un certo senso aprì un intero nuovo capitolo nella storia dell’alimentazione cinese.  

 

 

Figura 1. Territorio cinese durante la dinastia Qin. 
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Figura 2. Territorio cinese durante la dinastia Han. 

 

IL MEDIOEVO CINESE  

 

Con il termine Medioevo Cinese ci si riferisce a quell’epoca compresa tra la 

caduta della dinastia Han (220 d.C.) e la riunificazione dell’Impero realizzata dalla 

dinastia Sui nel 589. Questi secoli sono caratterizzati da una situazione politica piuttosto 

turbolenta che vede in quasi tre secoli l’ascesa e la caduta di diverse entità politiche e 

culturali in un territorio i cui confini venivano costantemente ripartiti tra le realtà al 

potere. Uno degli aspetti significativi a cui si assiste in questo periodo è un’effettiva 

divisione tra le regioni settentrionali e meridionali della regione cinese, le quali 

conobbero un’evoluzione sociale, culturale e politica profondamente diverse l’una 

dall’altra e che influirono profondamente sugli sviluppi successivi della storia cinese
43

.  

Alla caduta della dinastia Han l’Impero si divise in tre regni rivali tra loro: Wei, 

che occupava le regioni settentrionali e i regni di Shu e Wu nel meridione 

(rispettivamente nell’area attorno alla odierna provincia del Sichuan il primo e nel basso 

bacino del Fiume Azzurro il secondo). Lo stato di Shu venne sconfitto a seguito di un 

fallito tentativo di annessione dello stato di Wu. Nel 263, a seguito di un colpo di stato 
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interno allo stato di Wei, venne sconfitto lo stato di Wu e proclamata la dinastia dei Jin 

Occidentali (Xi Jin 西晋, 264-317 d.C.) che riunificò nuovamente il territorio. Questa 

tuttavia venne travolta da decenni di lotte intestine che ne indebolirono notevolmente la 

stabilità al potere oltre a portare fame e carestie. Le continue invasioni barbariche al 

Nord finirono con il far crollare la dinastia nel 316, segnando un’ulteriore divisione fra 

Nord e Sud. Iniziò così il periodo dei Jin Orientali (Dong Jin 东晋) e dei “Sedici Regni” 

che va dal 317 al 420 d.C. Il Nord vide una successione di sedici regni barbarici di 

breve durata, privi di qualsiasi base economica ed istituzionale, causando d’altra parte 

una fortissima emigrazione della popolazione cinese al Sud. Da questo momento fino 

alla riunificazione ad opera della dinastia Sui nel 589 d.C., i destini di Nord e Sud 

rimasero separati e paralleli tra loro
44

. Nella Cina settentrionale venne fondata la 

dinastia dei Wei Settentrionali (Bei Wei北魏), chiamata anche Tuoba Wei (Tuoba Wei 

拓跋魏), al fine di differenziarla dal precedente stato di Wei. I Tuoba erano nomadi 

appartenenti alla popolazione mongola dei Xianbei, che conquistarono le regioni 

settentrionali della Cina nel 439 dopo una serie di campagne militari di grande successo 

iniziate nel 336. Inizialmente il centro del loro potere era situato nell’odierna provincia 

dello Shanxi. La riunificazione delle provincie settentrionali sotto i Tuoba costituì il 

primo passo verso la costruzione di uno stato forte e dinamico che avrebbe lasciato 

un’impronta indelebile nella successiva evoluzione della cultura cinese. Un fatto 

particolarmente interessante di questo periodo fu la scelta politica da parte della nuova 

dinastia “barbarica” di gettare alle spalle le proprie origini attuando una vera e propria 

politica di sinizzazione dell’Impero, prendendo in considerazione le istituzioni esistenti 

in epoca Han. Lingua e costumi Tuoba furono vietati, e vennero incoraggiati matrimoni 

tra Tuoba e Han. Questa politica ebbe delle serie ripercussioni all’interno dello stato 

portandolo alla fine alla divisione dell’Impero. Si formarono due stati confinanti e 

opposti; i Wei Occidentali, contrari alla sinizzazione e i Wei Orientali, favorevoli. Il 

581 d.C. vede il prevalere della fazione a favore della sinizzazione, la quale, dopo aver 

riunificato il Nord, avanzò verso le regioni meridionali riunificando l’Impero nel 589 

sotto il nome di dinastia Sui. Finisce così il Medioevo Cinese
45

. La dinastia Sui durò 

pochi decenni e nel 618 d.C. venne rimpiazzata dalla dinastia Tang. 
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Nonostante l’instabilità sociale, le continue guerre e le conseguenti carestie che 

hanno interessato questi secoli, il Medioevo Cinese fu un periodo estremamente 

importante nell’evoluzione della storia dell’alimentazione cinese. Al Nord furono due i 

maggiori fattori che contribuirono a creare una svolta nell’alimentazione cinese: il ruolo 

sempre più importante del buddhismo come religione e il rapporto osmotico che venne a 

crearsi tra barbari, soprattutto Tuoba, e Han: due culture profondamente diverse e 

costrette nel medesimo spazio vitale. Sebbene il rapporto tra cinesi e invasori Tuoba 

fosse spesso problematico, ci fu comunque un importante scambio culturale da entrambi 

i lati. Da una parte infatti le politiche di sinizzazione attuate dai “barbari” arricchirono 

enormemente il loro bagaglio culturale, dall’altro i cinesi si adattarono lentamente ad 

usanze che a loro erano estranee o comunque considerate tribali fino a quel periodo. La 

rivoluzione in questo senso più importante che si può osservare nell’alimentazione fu 

l’introduzione nella dieta quotidiana dei prodotti caseari. Il consumo di latte, soprattutto 

ovino, e derivati non era mai entrato a far parte della cultura cinese, mentre si 

rispecchiava nella quotidianità delle popolazioni di molte zone confinanti con la Cina 

settentrionale, inoltre il buddhismo, introdotto dall’India già secoli prima ma che vede 

una vera e propria espansione in questo periodo, incoraggia l’uso rituale di questi 

prodotti, considerandoli sani e puri. È necessario comunque dire che l’uso dei prodotti 

caseari in Cina a cavallo del periodo tra le dinastie Han e Tang è considerato da molti 

un breve interludio di relativa importanza nell’evoluzione alimentare cinese
46

. Oltre ai 

prodotti caseari, la dieta della Cina del Nord rimase pressoché invariata: i cereali, 

soprattutto il miglio, costituivano la prima fonte di cibo e la carne, principalmente ovina, 

dava l’apporto proteico.  

Alla dinastia dei Wei settentrionali si deve anche l’invenzione della 

“perequazione agraria” che, con alcune modifiche, sarebbe divenuta successivamente il 

sistema fondiario fondamentale dell’Impero unificato. Secondo questo sistema, la terra 

veniva concessa dallo Stato a cui i contadini pagavano una tassa fissa annuale. La terra, 

che non era di proprietà, veniva restituita al compimento dei sessant’anni di età o alla 

morte dei contadini. Agli uomini spettavano 40 mu di terreno e alle donne 20 mu
47

. 

Questo sistema permise, con un certo successo, di recuperare e riutilizzare le numerose 
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terre abbandonate in seguito agli scontri militari e di sostenere dignitosamente il 

fabbisogno di cereali della popolazione
48

. 

Una delle fonti più importanti di questo periodo è il Qi min yao shu齐民要术 

ad opera di Jia Sixie贾思勰, governatore locale sotto la dinastia dei Tuoba Wei. È il 

testo con il miglior stato di conservazione tra gli scritti riguardanti l’agricoltura della 

Cina classica. Il libro è diviso in dieci volumi e 92 capitoli, che riportano informazioni 

preziose su agronomia, orticultura, sericultura, addomesticamento di animali, 

veterinaria, medicina e cucina della Cina dell’epoca. Tra le varie informazioni presenti 

nel libro vengono anche spiegati i metodi per la preparazione di yogurt, formaggio, 

burro e  per l’essiccamento della carne con o senza sale
49

. 

La cucina della Cina settentrionale, anche per questioni climatiche e di 

territorio, rimase durante l’arco del Medioevo cinese, più basica e meno elaborata 

rispetto a quella che si creò nelle regioni meridionali, sicuramente più ricche e floride. 

Non fu comunque un periodo di stasi, ma introdusse grandi novità nella dieta cinese e 

predispose le basi per i successivi secoli di evoluzione gastronomica. 

 

TANG 

 

Le Dinastie che regnavano al Nord durante il Medioevo Cinese avevano 

gradualmente creato i presupposti politici, economici e organizzativi per la ricostruzione 

di un Impero centralizzato. Artefici della riunificazione furono infatti le aristocrazie 

sino-barbariche del Nord-Ovest, da cui provenivano gli imperatori dei Zhou 

Settentrionali e dei Sui e infine dei Tang, il cui Impero, durato dal 618 al 907, l’avrebbe 

consolidata e sviluppata. La riunificazione della Cina portò dei cambiamenti di enorme 

rilievo sul piano economico-sociale, soprattutto grazie all’integrazione nell’Impero del 

bacino dello Yangzi, che avrebbe finito col pesare in modo sempre più decisivo 

sull’evoluzione dell’Impero unificato. Durante l’Impero delle dinastie del Sud, il 

meridione fu interessato da un notevole sviluppo della produzione agricola, che permise 

per la prima volta lo sfruttamento intensivo delle sue risorse naturali grazie all’apporto 

della massa di immigrati provenienti dal Nord. In epoca Tang inoltre, ulteriori 

innovazioni nella risicoltura determinarono un’espansione dell’economia della regione, 
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che sarebbe diventata il granaio dell’Impero e il suo potenziale centro economico
50

. Il 

periodo interessato dall’Impero Tang può essere diviso in tre fasi storiche precise; due 

fasi di effettivo Impero Tang (dal 618 al 690 il primo, dal 705 al 907 il secondo) 

separate da una parentesi che va dal 690 al 705 in cui l’imperatrice Wu Zetian 武则天 

sale al potere fondando la dinastia Zhou 周.  

Per i tre secoli di dominio Tang, la linea politica dell’Impero rimase piuttosto 

omogenea e caratterizzata da una fortissima spinta espansionistica, soprattutto verso 

l’Asia centrale. Il territorio cinese si presentava come un immenso calderone di diverse 

etnie e culture che interagivano tra loro arricchendo enormemente il bagaglio culturale 

cinese. La capitale storica dell’Impero Tang, Chang’an 长安 (attuale Xi’an 西安), si 

presentava come la più grande, popolosa e cosmopolita metropoli del mondo civilizzato. 

Questo periodo viene descritto come una fase di transizione in cui la società cinese 

iniziò ad allontanarsi progressivamente dall’eredità culturale medioevale verso un primo 

periodo moderno della sua storia
51

.  

Durante la prima fase dell’Impero Tang, l’imperatore Taizong 太宗 nel 360 

veniva proclamato dai Turchi capo supremo con il titolo di Qaghan Celeste. Un numero 

rilevante di turchi venne trasferito nelle regioni cinesi di frontiera comprese tra le 

provincie dello Hebei e dello Shanxi, altri furono portati a Chang’an, mentre ai capi 

tribali più importanti erano attribuiti gradi e titoli dell’esercito imperiale
52

. Durante il 

regno di Taizong i territori sotto il controllo cinese comprendevano Ordos, Mongolia 

Interna, bacino del Tarim e buona parte delle regioni dell’Asia Centrale
53

. La morte di 

Taizong nel 649 pose le basi per l’ascesa al potere di Wu Zetian. Inizialmente 

concubina del defunto imperatore, diventò moglie dell’erede al trono Gaozong che morì 

poco dopo. Wu Zetian, chiamata anche Wu Zhao 武曌,  mise allora da parte l’erede di 

Gaozong, proclamandosi imperatrice nel 690 e fondando la dinastia Zhou che durerà 

fino al 705. Benché aspramente condannato dalla storiografia ufficiale, il regno 

dell’imperatrice Wu assicurò comunque la continuità del potere imperiale e la sua 

politica estera non si discostò sostanzialmente da quella di Taizong. Una campagna 

militare verso la penisola coreana ne permise l’occupazione nel 668, i confini con Tibet 

e Turchia vennero consolidati: l’Impero Tang si spingeva ormai fino alla frontiera 

                                                      
50

SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp.244-245. 
51

 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., pp.311, 314,329. 
52

 SABATTINI, Mario, SANTANGELO, Paolo, Storia…, op. cit., p.253. 
53

 Ibid.  



27 

 

persiana
54

. Quel che caratterizzò il periodo in cui Wu Zhao prese il potere fu la nuova 

importanza che venne data al buddhismo in Cina. L’imperatrice, infatti, non solo era 

una praticante buddhista ma legittimò anche la sua ascesa al trono tramite la 

circolazione di un sutra (“La grande nuvola”) che profetizzava la reincarnazione in terra 

di una divinità femminile in una donna che avrebbe portato la pace e una nuova era 

cosmica
55

. La caduta della dinastia Zhou nel 705, il ripristino della dinastia Tang e 

l’ascesa al potere dell’Imperatore Xuanzong 玄宗 nel 712, segnarono l’inizio della terza 

fase di questo periodo. Il regno dell’imperatore Xuanzong, il più lungo della dinastia 

Tang, fu tanto lodato dalla storiografia cinese nelle sue prime fasi quanto criticato e 

denigrato nelle sue ultime: ricoprendo inizialmente il ruolo di imperatore modello, 

Xuanzong si disinteressò progressivamente delle sorti del suo Impero fino al collasso 

provocato dalla rivolta di An Lushan nel 755
56

. La rivolta in sé non segnò la fine della 

dinastia, che rimase al potere fino al 907, ma si può affermare con sicurezza che fu un 

avvenimento di fondamentale importanza che segnò l’inizio di una nuova fase della 

storia cinese nel suo complesso; essa contribuì al declino dell’aristocrazia settentrionale 

sino-barbarica che aveva dominato il potere imperiale dalla sua riunificazione, mentre il 

governo centrale si appoggiò sempre più alle risorse economiche provenienti dalle 

regioni meridionali, essendo le ricche provincie dello Shandong, Hebei ed Henan ormai 

al di fuori del suo diretto controllo. Da ultimo la ribellione determinò la chiusura delle 

frontiere settentrionali e la dinastia non fu più in grado di mantenere il suo controllo 

sulle vie carovaniere dell’Asia Centrale e più in generale sui territori conquistati 

all’inizio della dinastia
57

. Durante l’ultima fase della dinastia Tang, degne di nota 

furono le misure prese per la gestione dei granai,  per la calmierazione dei prezzi e per i 

granai di giustizia, utilizzati come scorte in loco per i periodi di carestia
58

. 

Considerando dunque il percorso storico che interessa la società cinese durante 

il periodo Tang, soprattutto per quanto riguarda le politiche estere e il rapporto di 

osmosi che si creò con diverse culture a seguito dell’allargamento dei confini 

dell’Impero, è facile immaginare come questo abbia influito sull’evoluzione 

dell’alimentazione in Cina in quel periodo. Senza contare l’enorme quantità di prodotti 

importati dai diversi quattro punti cardinali, nonché i diversi metodi di preparazione 
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introdotti in Cina durante il corso della dinastia, uno dei più grandi cambiamenti a cui si 

assiste sulle tavole dell’epoca corrisponde alla nuova posizione centrale che venne 

assegnata alla cucina vegetariana. La dieta cinese, sin dai tempi antichi, non era nuova 

all’idea della cucina vegetariana: la dottrina taoista ebbe un ruolo centrale in questo 

senso. Questa promuoveva l’idea per la quale le diverse divinità che sostenevano il 

corpo umano fossero disgustate dall’odore della carne animale che, se introdotta nel 

proprio corpo, non avrebbe avuto effetti benefici per la salute dell’individuo
59

. Ciò che 

tuttavia diede nuovo lustro alla cucina vegetariana in Cina fu la dottrina buddhista. Il 

buddhismo venne introdotto dall’India in Cina per la prima volta già nel primo secolo 

d.C.
60

, ma fu durante il periodo Tang che iniziò ad avere un peso rilevante nella storia 

cinese. Nel 619, poco dopo l’inizio della dinastia, l’imperatore Gao Zu 高祖 allargò 

alcune esistenti restrizioni riguardo l’uccisione di animali a scopi alimentari e introdusse 

i giorni di astinenza buddhisti al calendario lunare. L’imperatrice Wu Zetian nel 691 

nominò buddhismo religione imperiale, introducendo molte leggi in suo favore, incluso 

il divieto alla macellazione degli animali e alla pesca. Tale legge venne tuttavia abrogata 

nel 700 a causa del forte scontento che aveva prodotto nella componente confuciana 

dell’Impero, la quale si era vista impossibilitata a compiere i riti sacrificali. Divieti 

meno rigidi continuarono ad esistere in Cina nei decenni successivi, promossi da 

imperatori taoisti o di fede buddhista (nel primo caso le restrizioni erano imposte solo 

nei giorni sacri taoisti)
61

. 

Durante il corso della dinastia Tang, miglio e panìco mantennero il ruolo di 

alimento base nella dieta cinese, sebbene si assistette in questo periodo ad una 

progressiva produzione e importanza del grano, il cui centro di produzione pare fosse 

situato nella provincia dello Shaanxi
62

. Inoltre le nuove attrezzature e tecniche di 

lavorazione diedero la possibilità di produrre farine più facilmente reperibili e più 

raffinate, con una maggior resa nella preparazione degli alimenti
63

. Il grano era 
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mangiato in forma di ravioli, striscioline di pasta fritte e miantiao. Antenati delle 

moderne shaobing 烧饼 (piccole forme di pane con semi di sesamo cotte al forno) erano 

particolarmente popolari e considerate una novità. Quest’ultime erano a tutti gli effetti 

una variante dei naan provenienti dalle regioni dell’Asia Centrale e dell’India importate 

in Cina in quel periodo
64

. Come attestato nel diario di viaggio del monaco buddhista 

giapponese Ennin (Jikaku Daishi)
65

, in visita in Cina in quell’epoca, miglio e panìco 

erano i cereali più consumati tra la gente comune, mentre i prodotti a base di grano 

erano ancora considerati un lusso e preparati solo per occasioni speciali o per banchetti, 

fungendo spesso da sostituto per la carne
66

. L’orzo era principalmente coltivato al Nord, 

lungo il corso del Fiume Giallo, dove ricopriva un ruolo tutt’altro che secondario nella 

dieta dell’epoca, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di brodi e zuppe. Il riso, 

la cui produzione continuava ad espandersi al sud, non raggiunse in questo periodo 

un’importanza tale da sostituire gli altri cereali nelle regioni settentrionali. Anche i 

legumi avevano una parte importante della dieta Tang, tra questi erano presenti la soia e 

i piselli conosciuti come hudou 胡豆, “legumi stranieri” essendo essi di origine europea. 

Altre verdure a foglia, radici o semi erano estremamente comuni ed utilizzati in cucina, 

con una particolare attenzione per i germogli di bambù, coltivato nella parte meridionale 

della provincia dello Shaanxi
67

. Tutte le piante del genere allium (cipolle, cipollotti, 

aglio, porro) erano generosamente utilizzate nella cucina Tang e il loro consumo era 

caldamente consigliato per le loro proprietà toniche. Una delle varietà più apprezzate 

era l’aglio estivo dello Shaanxi meridionale
68

. 

Molti alimenti entrarono a far parte della dieta della Cina settentrionale dopo 

essere stati importati e in seguito coltivati domesticamente: spinaci, barbabietole da 

zucchero, mandorle, lattuga e fichi, provenienti dai paesi del Medio oriente riscossero 

un particolare successo in epoca Tang
69

. Palme da zucchero, datteri, cardamomo, cassia, 

banana, litchi invece venivano importati dalle regioni meridionali assieme a diverse 
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varietà di riso. I frutti tropicali più delicati venivano ghiacciati e portati direttamente a 

corte per preservarne la freschezza
70

. 

Il buddhismo ebbe un ruolo importante sulla cucina di epoca Tang. Il 

vegetarianismo su larga scala portò all’ideazione di sempre più piatti che sostituissero la 

carne, la maggior parte dei quali derivati dal grano. La carne comunque non 

scomparvere completamente dalle tavole dei cinesi che, sebbene con moderazione, 

continuarono ad assumerla
71

. La selvaggina, considerata come un lusso accessibile a 

una ristrettissima parte della società Tang, era sicuramente molto più apprezzata. Le 

carni di cervo, antilocapra, coniglio selvatico, fagiano, anatra, oca e tartaruga erano 

particolarmente ricercate, tuttavia la progressiva deforestazione al Nord e l’incremento 

della popolazione resero sempre più difficile reperire questi ingredienti
72

. A differenza 

della carne, il pesce d’acqua dolce, nonostante le restrizioni imposte da alcuni 

imperatori, era comunemente utilizzato in cucina e giocava un ruolo relativamente 

importante nella dieta di questo periodo; questo veniva consumato sia cotto che crudo 

ed era facilmente accessibile a tutti gli strati della popolazione, anche grazie al fatto che 

buona parte delle più importanti città nella Cina settentrionale di epoca Tang sorgeva 

nelle vicinanze di laghi e corsi d’acqua. Poco viene invece scritto sui prodotti marini, 

anche se è possibile immaginare che occupassero una posizione di rilievo nella dieta di 

quelle zone vicine alla costa
73

.  

È riconosciuta l’esistenza di una linea immaginaria che divide l’Asia Orientale 

in due diversi gruppi culturali
74

: il primo dipendente da latte e prodotti caseari e il 

secondo, invece, che li rifiuta con disgusto. La popolazione cinese è sicuramente parte 

di questo secondo gruppo
75

. Sembra tuttavia che, dopo il periodo Han, la popolazione 

cinese abbia iniziato a mettere da parte i suoi pregiudizi verso questo alimento. In epoca 

Tang i prodotti caseari formavano una parte importante della dieta delle classi più 

elevate, in parte anche grazie agli stretti legami che ormai si erano creati tra 

l’aristocrazia del Nord e le popolazioni nomadi e al fatto che parte della famiglia 

dinastica aveva origini Turche. Yogurt, panna, kumis (latte di giumenta fermentato), 

formaggi, cagliate e burro erano comunemente assunti durante i pasti ed erano preferiti 
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al latte fresco. L’uso del latte nella dieta cinese, a partire dagli Han, è sempre stato 

descritto come una breve parentesi che raggiunse il suo culmine proprio durante la 

dinastia Tang
76

.   

Un altro alimento di relativa importanza durante il periodo Tang era il miele. 

Questo veniva prodotto principalmente al Nord e quello delle zone attorno alla capitale 

Chang’an era considerato essere il più raffinato di tutta la Cina. Nonostante 

l’introduzione dall’India in questo periodo della canna da zucchero e della tecnica per 

estrarne la sostanza dolcificante, tramite l’ebollizione del succo della pianta fatto 

successivamente essiccare e cristallizzare. Il miele rimase comunque il principale 

dolcificante nella dieta cinese
77

.  

Uno dei cambiamenti più significativi a cui si assiste durante il corso della 

dinastia Tang è probabilmente il ruolo centrale che inizia ad avere il tè nella dieta e 

nella cultura cinese. Sembra che un infuso delle foglie di questa pianta fosse già 

conosciuto in epoca Han, ma la sua vera popolarità tra le popolazioni cinesi al nord non 

arrivò fino a questo periodo storico. Secondo “Il canone del tè” (Cha jing 茶经) di Lu 

Yü 陆羽 (733-804 circa), il consumo del tè raggiunse il suo apice nella seconda metà 

dell’ottavo secolo
78

.  

Dal punto di vista dell’evoluzione del sistema alimentare, in epoca Tang non vi 

fu un cambiamento drastico rispetto al sistema dei secoli precedenti: si può considerare 

l’epoca Tang come un periodo di transizione in cui vennero importati e assimilati nuovi 

ingredienti e ricette da altre culture, mentre utensili e altre invenzioni di epoche più 

antiche vennero perfezionati e resi più facilmente reperibili ponendo le basi una futura e 

definitiva sagomatura del sistema alimentare cinese
79

. 
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Figura 3. Territorio cinese durante la dinastia Tang. 

 

SONG 

 

L’arco di tempo che corrisponde al regno della dinastia Song (960-1276) è 

particolarmente importante per quanto riguarda l’evoluzione dell’alimentazione in Cina, 

in quanto è il periodo in cui la popolazione cinese raggiunse uno stadio di 

consapevolezza del gusto e di conoscenza degli alimenti tale da permettere la 

formazione di una cucina elaborata e sofisticata in tutte le sue forme: durante la dinastia 

Song nacque quella cucina che al giorno d’oggi è riconosciuta in tutto il mondo come 

“cucina cinese”
80

.  

Gli anni che vedono la caduta della dinastia Tang, la disgregazione dell’Impero 

e la successiva riunificazione per mano della dinastia Song vengono fatti coincidere 

dagli storici con il primo vero periodo moderno della storia Cinese
81

. In questo arco di 

tempo si assiste a due avvenimenti particolarmente importanti a livello storico-culturale: 

il primo si identifica con la caduta dell’aristocrazia sino-barbarica al Nord e l’estinzione 

di numerose famiglie meridionali in seguito ai numerosi conflitti e ribellioni che si 

verificano tra la caduta dei Tang e l’immediatamente successivo periodo delle “cinque 
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dinastie e dieci regni”. Il secondo interessa un forte sviluppo della produzione e del 

commercio, con un conseguente aumento delle opportunità di lavoro e di guadagno per 

mercanti e artigiani e l’ascesa di una nuova ricca borghesia cittadina. Diretta 

conseguenza di questi avvenimenti fu la nascita di una società aperta, con una 

organizzazione statale razionale e una ideologia universale in grado di ottenere e 

mantenere un vasto consenso. In questo periodo vennero portate ai più alti livelli le 

grandi trasformazioni scientifiche, sociali, culturali e filosofiche ancora in fase 

embrionale nei secoli precedenti
82

.  

Alla fine dell’Impero Tang si verificò una completa disgregazione del territorio 

cinese in diverse entità statali di breve durata: cinque dinastie al Nord che controllavano 

parte della Cina settentrionale e centrale e dieci regni al Sud, di durata più lunga e che 

conobbero una maggiore prosperità economica. La più importante delle dinastie 

settentrionali fu probabilmente quella dei Zhou Posteriori (951-960), il cui fondatore 

Guo Wei郭威 riuscì a riunificare tutta la Cina settentrionale. Nel 960, a seguito di un 

colpo di stato, Zhao Kuangyin趙匡胤, passato alla storia col nome postumo di Taizu 太

祖, fonda a Kaifeng la dinastia dei Song Settentrionali 北宋. Il suo successore Zhao 

Kuangyi 趙匡乂 continua l’opera di riunificazione del Nord, con l’eccezione delle 

attuali province dello Hebei e dello Shanxi, che rimasero sotto il dominio Qidan. 

Contemporaneamente vennero riconquistati territori meridionali, aree economicamente 

e culturalmente più avanzate, grazie anche alla collaborazione e al sostegno dell’élite 

mercantile ed agraria, consapevoli dei grandi profitti di cui avrebbero beneficiato a 

seguito di una riunificazione dell’Impero
83

. Nel 1115, alle spalle dell’Impero Qidan, che 

ancora occupava parte delle regioni settentrionali della Cina, si formò la potenza 

Jurchen che fondò la dinastia Jin 金. L’Impero Song si alleò con questa nuova potenza 

allo scopo di riguadagnare i territori al Nord. Alla sconfitta dei Qidan iniziarono tuttavia 

una serie di scontri con la nuova potenza Jin che culminò con la presa di Kaifeng da 

parte dei Jin e la conseguente caduta dei Song Settentrionali nel 1127. Iniziò così una 

seconda fase della dinastia Song, conosciuta come quella dei Song Meridionali (1128-

1276); la capitale venne spostata a Nanchino e poi ad Hangzhou 杭州, mentre il Nord 

rimase in mano ai Jin. I confini, stabiliti da un trattato di pace nel 1142 in cui i cinesi 

riconoscevano la sovranità dei barbari, corrispondevano al corso del fiume Huai (Huai 
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he 淮河), che scorre a metà strada tra il Fiume Giallo e il Fiume Azzurro. Dopo un 

lungo periodo di pace, nel 1221 i Song si allearono con una nuova potenza emergente: 

la dinastia mongola degli Yuan 元 . Questi tuttavia, dopo aver aiutato i cinesi a 

sconfiggere i Jin, li attaccarono, segnando nel 1276 la fine della dinastia Song e 

prendendo il controllo dell’Impero. Le regioni a Nord, dunque, rimasero fuori dal 

controllo della dinastia Song dal 1127 al 1276
84

.   

Nonostante le difficoltà riscontrate ai confini con le diverse popolazioni 

barbariche, la perdita delle rotte mercantili in Asia Centrale e lo spostamento della 

centro del potere nelle regioni meridionali del paese, la dinastia Song fu caratterizzata 

da una ricchezza, abbondanza e prosperità che non avevano avuto eguali nei secoli 

precedenti. Un balzo demografico portò la popolazione cinese a superare la soglia dei 

cento milioni
85

; la produzione agricola ebbe un aumento notevole in seguito ai progressi 

tecnici e all’introduzione di nuove colture nonché agli investimenti in capitali e lavoro 

che resero coltivabili nuove superfici attraverso bonifiche, terrazzamenti e opere 

idrauliche. In questo periodo si assistette ad una vera e propria rivoluzione commerciale: 

i mercanti operavano su scala internazionale e continentale, per via marittima, accanto 

ai mercati persiani e arabi. Ne conseguirono una progressiva specializzazione regionale 

nella sempre maggiore produzione agricola e un fortissimo incremento della 

commercializzazione dell’agricoltura stessa. La riannessione delle ricchissime regioni 

meridionali all’Impero permise l’espansione del potenziale economico di queste regioni 

a tutto l’Impero. Si assistette per la prima volta ad una vera integrazione economica di 

tutta la Cina. Durante il regno dei Song meridionali, il nord non faceva più parte 

dell’Impero Cinese e questo favorì il crearsi di un rapido e progressivo divario tra le due 

zone del paese, sebbene gli scambi tra queste due regioni fossero costanti e fruttuosi: 

l’incremento sia della domanda sia dell’offerta portò ad un necessario miglioramento 

dei mezzi di distribuzione. All’interno della regione Cinese erano privilegiati i trasporti 

fluviali: grazie al Da Yunhe大运河, canale artificiale che collega Pechino ad Hangzhou, 

tutti i porti del Fiume Azzurro erano collegati col Fiume Giallo
86

. 

Le grandi città divennero residenza dei grandi proprietari terrieri e dei ricchi 

mercanti, nonché centri culturali e di divertimento; erano i luoghi dove il surplus 
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produttivo veniva consumato o scambiato con beni di altre regioni o paesi in enormi 

mercati. Vi fu un fortissimo sviluppo del settore terziario, soprattutto per quel che 

riguarda l’ambito della ristorazione. Agenzie che preparavano feste e banchetti, case di 

piacere e case da tè, ristoranti di ogni tipo e dimensione in questo periodo conobbero 

un’enorme fortuna
87

. Il cibo in epoca Song si sviluppava intorno al mondo della 

ristorazione e delle case di piacere
88

: un’importantissima testimonianza a riguardo ci 

viene data dall’opera di Meng Yuanlao 孟 元老 (1090-1150) “Dongjing meng hua lu” 

东京梦华录 (in inglese, Dreams of splendor of the Eastern capital
89

). Secondo i ricordi 

dell’autore nella capitale Kaifeng il cibo rappresentava la maggiore distrazione dei suoi 

abitanti; la città contava più di settantadue ristoranti di alta classe e un numero 

indefinibile di altri ristoranti, senza contare banchetti e altri luoghi di ristoro minori, 

distribuiti in tutta la sua area
90

. Fu grazie all’espansione di questo settore e alla sua 

fortuna nelle grandi capitali Song che la popolazione cinese prese coscienza delle sue 

tradizioni culinarie e della varietà di cibo presente nella vastità del suo territorio. I 

ristoranti iniziarono a differenziarsi e a specializzarsi in diversi tipi di cucine o 

addirittura in tipi particolari di pietanze: nacquero ristoranti che servivano piatti solo a 

base di zuppe, miantiao, ravioli o altre specialità
91

. Per quanto fine potesse essere il cibo 

preparato all’interno delle mura di un abitazione, i ristoranti erano comunque il luogo 

dove si poteva trovare la più ricercata e fine cucina; la stessa casa imperiale, le cui 

risorse erano infinitamente maggiori di quelle a disposizione dei più abbienti in città, 

ricercava occasionalmente specialità di un particolare ristorante per soddisfare il suo 

appetito
92

. Contemporaneamente alcuni ristoranti si specializzavano nello stile culinario 

di particolari zone al fine di accontentare i clienti, soprattutto funzionari, che sentivano 

nostalgia di casa dopo essere stati assegnati in un’altra provincia per lavoro. Questo 

favorì una presa di coscienza dei diversi stili culinari ancor più profonda che portò ad 

una prima, seppur basilare, divisione in tre categorie della cucina cinese: scuola del 
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Nord, scuola del Sud e Scuola del Sichuan
93

. In epoca Song le abitudini alimentari di un 

singolo individuo rispecchiavano il suo status sociale; tuttavia, a differenza di quanto 

solitamente accade, le distinzioni sociali non interessavano la quantità di ingredienti o 

pietanze accessibili in relazione alla disponibilità economica di una persona, ma 

piuttosto la qualità delle stesse. L’incredibile incremento della produzione e la 

commercializzazione dei beni alimentari in questo periodo raggiunsero un livello tale da 

rendere accessibili a tutta la popolazione una serie di prodotti che prima venivano 

considerati d’élite. L’organizzazione basilare dei pasti, come quella di molte ricette, era 

simile e senza distinzione di classe se non per la qualità degli ingredienti usati: un 

esempio in questo senso erano le “zuppe di sangue” (xue tang血汤), particolare piatto 

ancora comune in Cina il cui ingrediente principale è il sangue, solitamente d’anatra. 

Questo piatto era comune sia in ristoranti di bassa lega tra Kaifeng ed Hangzhou sia 

nella cucina imperiale e in ristoranti rivolti ad una clientela più abbiente. Stessa cosa 

avveniva con ravioli e panini (mian) ripieni, piatti a base di cuore e polmoni, zuppe 

farinose e molte altre ricette
94

. La commercializzazione dei beni alimentari conobbe una 

vera e propria esplosione in epoca Song. In ogni grande città nacquero grandi mercati, 

molti dei quali si specializzavano nella vendita di un solo tipo di prodotto; erano 

presenti mercati di grano, riso, tè, carne di maiale, verdure di ogni genere, granchi e 

numerosissimi altri prodotti. Meng Yuanlao descrive nei minimi dettagli il fornitissimo 

mercato notturno di Kaifeng, nella città di Hanzhou ne esisteva uno simile e nelle città 

minori venivano allestiti mercati periodici, spesso uno ogni tre giorni, che rifornivano 

gli abitanti di città e periferie
95

.  

Uno dei più grandi e significativi cambiamenti nell’alimentazione cinese in 

epoca Song fu il nuovo ruolo che assunse il riso nella dieta quotidiana. Come già detto 

in precedenza, le regioni meridionali della Cina, a seguito della disgregazione 

dell’Impero Tang, videro una maggiore prosperità economica ed un fortissimo 

incremento della produzione agricola; dopo la successiva riunificazione ad opera dei 

Song settentrionali, il Sud della Cina godeva di una ricchezza e di una prosperità 
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economica sensibilmente maggiori delle regioni settentrionali, la cui agricoltura basata 

soprattutto su altri tipi di cereali, seppur fiorente, non conobbe uno slancio pari a quella 

meridionale. La caduta dei Song settentrionali, con la conseguente perdita delle regioni 

a Nord del fiume Huai e lo spostamento della capitale cinese al Sud, proiettò la 

popolazione cinese in una realtà in cui, per necessità geografiche e climatiche, la 

coltivazione e produzione di riso era sicuramente maggiore di quella di altri cereali 

adatti ad un clima più arido. Inoltre, nel 1027, in seguito ad una carestia, venne ordinata 

l’introduzione di un nuovo tipo di riso coltivato nel regno di Champa, situato nel 

Vietnam centro-meridionale. La varietà di riso Champa offriva due enormi vantaggi: in 

primo luogo, aveva un tempo di maturazione sensibilmente inferiore rispetto ad altre 

varietà di riso, permettendo un doppio raccolto annuo; in secondo luogo, si dimostrò 

estremamente resistente ai periodi di siccità e ad un tipo di clima più aspro, 

permettendone la coltivazione anche in zone di maggior altitudine dove prima la 

coltivazione di riso non era possibile. In poco tempo la produzione annuale di riso in 

Cina raddoppiò, sostituendo gli altri cereali come prima fonte di sussistenza
96

. La 

qualità di riso Champa non era considerata particolarmente pregiata e, dove possibile, 

venivano coltivate diverse varietà meno vantaggiose per quanto riguarda le tempistiche, 

ma con una maggiore resa in cottura
97

. Grano e cereali comunque continuarono ad avere 

un ruolo estremamente importante nella cucina cinese
98

. 

A differenza del periodo Tang, i prodotti caseari iniziarono a riscontrare il 

rifiuto e l’indifferenza della popolazione cinese che iniziò in questo periodo ad avere un 

approccio estremamente nazionalista verso questo tipo di alimenti, considerati come un 

cibo barbaro e consumato dai vicini nemici. Questo rifiuto del latte e dei suoi derivati si 

accentuò nei secoli, rafforzandosi durante le successive dinastie degli Yuan e dei Ming. 

Nonostante tutto, alcuni di questi generi alimentari continuarono ad essere consumati, 

seppur in minore quantità; ne è un esempio il kumys, ancora relativamente comune 

durante il periodo Song e non ancora considerato un prodotto particolarmente barbaro, 

tanto che esisteva un ufficio imperiale addetto alla produzione di questo alimento
99

.  

                                                      
96

 HO, Pingti, “Early-ripening rice in Chinese History”, in The Economic History Review, Vol.9, No.2, 

1956, pp.200-218. 

ANDERSON, Eugene N., The Food of China…, op. cit, pp.63-65. 

CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op. cit.,pp. 146-147. 
97

 CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op. cit.,p.147. 
98

 Ibid. 
99

 CERESA, Marco, “Milk and National Identity in China”, in Cristiano Grottanelli, Lucio Milano  (a 

cura di ), Food and Identity in the Ancient World, Padova, S.A.R.G.O.N., 2004, p. 5. 

CHANG, K.C. (a cura di), Food in Chinese culture…, op. cit.,p.156. 



38 

 

Il consumo di pesce in epoca Song aumentò considerevolmente al punto da 

essere favorito ad altri tipi di carne bianca. La maggiore importanza dei prodotti ittici, 

soprattutto per quanto riguarda i prodotti d’acqua dolce, preferiti a quelli marini, è da 

ricercarsi ancora una volta nello spostamento dell’Impero nelle regioni meridionali dove 

i prodotti acquatici erano già molto comuni e apprezzati nella dieta quotidiana, grazie 

alla presenza di molti laghi e corsi d’acqua. Il pesce iniziò anche ad essere allevato a 

livello industriale
100

. I Song ereditarono dai Tang la passione per il cibo crudo, 

innalzandolo a livelli di alta cucina; non è un caso che questo periodo venga 

riconosciuto come l’età dell’oro del “sushi” cinese, il quale veniva preparato con riso, 

aceto, olio e carni crude e marinate, soprattutto pesce
101

. 

Il clima di prosperità economica influenzò anche la quantità di carne presente 

sulle tavole cinesi in epoca Song. In risposta all’aumento della popolazione e quindi 

della domanda, anche l’allevamento conobbe un drastico aumento, rendendo la carne 

accessibile alla maggior parte della popolazione. I suini rappresentavano la principale 

fonte di proteine seguiti dagli ovini, cavalli e asini e vari tipi di selvaggina (cervi, lepri, 

fagiani e altri uccelli selvatici). La selvaggina, soprattutto nelle grandi città, dove la 

disponibilità economica non era un problema, era molto richiesta e veniva consumata 

come un vezzo. La domanda di carni più rare era tale che si riscontrarono episodi in cui 

alimenti meno pregiati venivano venduti come qualcosa di più esotico; andare al 

mercato per comprare del cervo e trovarsi nel piatto carne di scimmia, a quanto pare, 

non era così insolito. Specialità particolarmente ricercate, come le gobbe di cammello, 

erano riservate alla casa imperiale. La carne più comune era comunque il maiale; la sua 

popolarità era tale che, in molte delle ricette dell’epoca, ci si riferiva ad essa solo come 

“carne” dandone per scontata l’origine. La carne bovina era presente, seppur raramente 

usata per via delle forti influenze del buddhismo in Cina
102

. 

Verdure di qualsiasi tipo erano reperibili in abbondanza di varietà e numero. Al 

sud in particolare, verdure fresche erano presenti nei mercati in tutti i mesi dell’anno. 

Esse comprendevano cavoli, cipolle e ogni genere di allium, spinaci, rape e tuberi, 

cucurbitacee, melanzane, carote e legumi. Il tofu (doufu豆腐), ottenuto dalla cagliata 
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del latte di soia pressata, è menzionato per la prima volta durante i Song settentrionali, 

anche se, probabilmente, le sue origini risalgono negli anni tra la caduta dei Tang e 

l’ascesa dei Song nella regione di Huainan. Questo nuovo tipo di alimento ebbe un 

immediato successo come sostituto della carne nella cucina vegetariana buddhista, 

mantenendo poi, nei secoli successivi, un’importanza più che rilevante nella dieta e 

nella cucina cinese. Frutta fresca e secca erano una parte centrale della dieta del periodo 

e spesso venivano preservate sotto zucchero di canna, da qualche tempo importato 

dall’India
103

. 

Il periodo Song dunque fu particolarmente importante per l’evoluzione 

dell’alimentazione in Cina: rivoluzione commerciale, incremento della produzione 

agricola e benestare economico permisero alla società cinese di guardare al cibo non più 

solo come una necessità, ma anche come una forma di piacere. Le influenze raccolte da 

diverse culture alimentari nei secoli precedenti vennero mescolate tra loro e trasformate 

in una cucina in cui ricerca del gusto e conoscenza degli alimenti si amalgamavano tra 

loro perfettamente. Al contempo le possibilità di movimento offerte da nuove reti di 

comunicazione e commercio permisero a questa nuova cucina di radicarsi in tutto il 

paese, portando alla formazione di un sistema alimentare comune e riconoscibile in tutta 

la zona come “cucina cinese”
104

. 
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Figura 4. Territorio cinese durante i Song Settentrionali. 

 

Figura 5. Territorio cinese durante i Song Meridionali. 
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YUAN 

 

Dal 1279 al 1368, la Cina ha vissuto un episodio che sino ad allora non aveva 

avuto precedenti. Nel corso dei secoli, altri popoli di etnia diversa da quella Han 

regnarono in Cina, tuttavia, in queste occasioni, i popoli conquistatori erano 

caratterizzati da gruppi relativamente piccoli nell’orbita dell’Impero cinese. Quando i 

mongoli invasero e conquistarono la Cina, invece, avevano già alle spalle uno dei più 

grandi Imperi nella storia dell’umanità, che si estendeva dal confine della penisola 

coreana fino quasi a raggiungere il Mar Mediterraneo. Questi introdussero in Cina nuovi 

tipi di cibo e di tecniche, ma con un ruolo da padroni di una provincia conquistata e 

relativamente autonoma. Inoltre lo stereotipo secondo il quale la cultura cinese ha 

sempre assimilato quella dei suoi conquistatori non si rivelò veritiero nel caso della 

popolazione mongola che, a seguito della ribellione che la slegò dalla Cina, si ritirò in 

Mongolia mantenendo pressoché intatta la propria eredità culturale
105

. Le due culture, 

sebbene da parte mongola ci siano state delle manovre di sinizzazione dal punto di vista 

politico, rimasero a stretto contatto per un centinaio di anni senza effettivamente 

mescolarsi tra loro, a fronte anche di un atteggiamento nazionalistico e di rifiuto da 

parte dei cinesi nei confronti di una cultura considerata barbara. 

Nel 1279, sotto la guida di Qubilai Khan, la dinastia Song venne sconfitta e 

venne proclamata la dinastia mongola degli Yuan. Qubilai Khan si dimostrò un sovrano 

lungimirante, riconoscendo la necessità di adeguarsi il più possibile ai modelli cinesi al 

fine di rendere durevole il suo Impero. Nel 1267, dopo la sconfitta dell’Impero Jin, 

ordinò la costruzione di una nuova capitale chiamata Khambaliq, Dadu 大都 in cinese, 

attuale Pechino, non confiscò le proprietà alla gentry cinese, estromessa dal potere 

politico, per assicurarsi il loro appoggio e, inoltre, istituì nel 1261 l’Accademia Storica, 

alla quale venne commissionata la redazione della storia ufficiale dei Liao e dei Jin alla 

maniera cinese
106

. 

La politica di stampo cinese adottata da Qubilai non intaccò la struttura sociale 

mongola, che prevedeva una rigida suddivisione sociale in base alle diverse etnie. La 

dinastia Yuan allora si presentava come una società multietnica ma particolarmente 

discriminante suddivisa in quattro strati principali: il primo era costituito dai mongoli, i 
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quali rappresentavano l’élite dominante, il secondo, i semu ren, comprendeva i membri 

di quelle etnie, principalmente centroasiatiche, che avevano collaborato con i mongoli 

prima della conquista della Regione Cinese, i quali svolgevano il ruolo di mercanti, 

funzionari, consiglieri ed esattori fiscali. Questi erano agevolati a livello fiscale, il che 

permise loro in poco tempo di surclassare i mercanti e gli artigiani cinesi. Gli ultimi due 

strati sociali, i più discriminati, consistevano in quello degli Hanren (Han, Qidan, 

Nüzhen, coreani e così via) e dei Nanren, cioè i meridionali. Essendo il Sud il fulcro 

della produzione agricola e del commercio, i suoi abitanti vennero vessati con le 

imposte più dure. Fu nelle regioni meridionali infatti che nacquero le prime società 

segrete anti mongole organizzate a livello politico e religioso
107

. La morte di Qubilai 

segna il declino della dinastia. La miseria lasciata nelle campagne, soprattutto 

meridionali, a seguito delle pesantissime imposte fiscali acuì il clima di rivolte e 

l’attività delle società segrete. Inizialmente queste rivolte, la cui componente maggiore 

era costituita da contadini, si diresse verso la classe dirigente in generale riscontrando 

scarsi risultati. A partire dalla seconda metà del XIV secolo, l’inasprimento delle 

discriminazioni verso i cinesi e la sempre maggiore decadenza del commercio cinese 

causata dalla presenza dei semu ren, provocò l’insurrezione anche della gentry e dei 

mercanti che si unirono ai movimenti atti a rovesciare il governo mongolo. Il potere 

centrale, non più in grado di opporsi, si ritirò nel 1368, quando la capitale venne 

occupata dai ribelli, segnando la fine della dinastia Yuan.
108

  

Durante il primo periodo Yuan, la popolazione cinese cala del quaranta per 

cento:la lenta caduta della dinastia Song e le guerre dopo la loro fine, fecero diminuire 

la popolazione cinese a circa sessanta milioni di individui. È necessario chiarire che, 

nonostante la situazione critica dall’avvento degli Yuan e le pesanti richieste fiscali, la 

popolazione cinese all’epoca era comunque una delle meglio nutrite in tutta l’Asia, 

probabilmente anche del mondo, durante gli ultimi secoli imperiali a partire dai Song
109

. 

Questo fatto si riflette anche ad un aumento della popolazione che, al 1290, contava 

settanta milioni di persone. Ancora una volta il divario tra i territori settentrionali e 

meridionali è particolarmente rilevante: le regioni del Sud della Cina, forti ancora 

dell’eredità economica Song e avendo resistito piuttosto debolmente alla conquista 
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mongola, contavano una popolazione di cinquanta milioni di abitanti contro i venti-

trenta milioni stanziati a Nord
110

.  

L’agricoltura sotto gli Yuan era piuttosto fiorente principalmente perché 

godeva ancora dei progressi raggiunti durante i periodi Song e Jin, ma non vi furono 

grossi contributi da parte dei mongoli a riguardo e l’assetto agrario rimase pressoché 

invariato
111

. Il settore economico più produttivo fu sicuramente quello del commercio. 

Questo si appoggiava ad un’efficiente rete di stazioni terresti e fluviali e di porti 

marittimi, sebbene la maggior parte degli scambi venisse svolta via mare. Anche i 

traffici carovanieri erano proficui e la Cina venne a trovarsi inclusa in un circuito 

economico mondiale. Il commercio era tuttavia, come già accennato, principalmente in 

mano a stranieri e i maggiori utili venivano dirottati verso i paesi dell’Asia Centrale
112

. 

Il cibo e prodotti alimentari costituivano gran parte del commercio. Marco Polo, durante 

il tempo trascorso in Cina, descrive i mercati cittadini come posti capaci di attirare dalle 

quaranta alle cinquantamila persone in una giornata, in cui era possibile comprare frutta 

e verdura di svariate qualità e dove le carni disponibili comprendevano caprioli, cervi 

rossi, daini, lepri, conigli pernici, pollame, fagiani, quaglie, anatre e oche
113

.  

Il periodo di dominazione mongola ha sicuramente favorito l’introduzione 

nella Regione Cinese di una cultura alimentare dai gusti centroasiatici, profondamente 

diversi da quelli della cucina cinese. Nonostante ciò, la cucina cinese non sembra aver 

subito interferenze tali da provocare cambiamenti nel suo schema alimentare. In effetti 

sembra che i cinesi non fossero particolarmente attirati dalla cucina mongola ed erano 

ancor meno colpiti dallo stile dei banchetti e, sebbene riconoscessero la presenza di uno 

schema rituale durante le cerimonie, pare che persino i cinesi con un certo livello di 

cultura che collaboravano con il potere centrale, se ne tenessero distanti
114

. I mongoli, 

d’altro canto, nonostante lo sforzo di adattarsi alla cultura cinese da un punto di vista 

politico, si dimostrarono particolarmente conservatori per quanto riguarda le loro 

abitudini alimentari, nonostante l’alternativa cinese
115

. Diverse testimonianze 
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suggeriscono lo stile rustico delle abitudini alimentari dei mongoli durante le cerimonie 

e i banchetti: viaggiatori del XII e XIV secolo descrivono pasti in cui l’elemento 

principale era la carne di montone, cotta bollendo l’animale nella sua interezza e tagliato 

in presenza degli ospiti di modo che a ogni commensale venisse servita una porzione di 

carne ancora attaccata all’osso
116

. Anche i cinesi consumavano razioni rilevanti di carne 

di montone per via delle influenze centroasiatiche ormai radicate da secoli
117

. 

Il consumo di cereali era sicuramente un comune denominatore tra la cucina 

cinese e quella mongola. Grano e miglio erano coltivati al Nord, dove erano parte 

fondamentale della dieta giornaliera della popolazione, sebbene oramai il riso fosse la 

base della dieta in Cina in generale. Durante il dominio degli Yuan venivano spediti alla 

capitale circa due milioni di chili di riso l’anno in forma di esazione fiscale
118

.   

Latticini e prodotti caseari nella dieta mongola erano forse uno degli elementi 

più importanti, tra i quali il kumys assumeva il ruolo più prominente, avendo un forte 

valore cerimoniale oltre che alimentare. Nonostante il latte e suoi derivati avessero 

avuto in passato un ruolo non marginale nella dieta cinese, durante il periodo Yuan non 

solo venivano evitati, ma erano anche guardati con profondo disgusto e ritenuti 

elemento distintivo di una cultura barbara, non evoluta e, soprattutto, nemica della 

nazione
119

.  

A rappresentare il contrasto culturale presente tra cucina mongola e la sua 

controparte cinese vi sono due importanti libri, entrambi risalenti al XIV secolo, il cui 

argomento di studio sono il cibo e le sue caratteristiche da un punto di vista dietetico-

medicinale: lo Yinshan zhengyao饮膳正要 (“Principi importanti di cibo e bevande”) e 

lo Yinshi xuzhi饮食须知 (“Conoscenze basilari sul bere e il mangiare”)
120

. 

Il primo libro, Yinshan zhengyao, fu presentato alla corte Yuan nel 1330 per 

mano di Hu Sihui 忽思慧, attivo tra il 1315 e il 1330 con il ruolo di terapeuta e dietista 

di corte
121

. Questi menziona nel suo scritto una lunga lista di carni tra cui quella di 
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montone, antilope, orso, cervo, fagiano, lupo, tigre, leopardo, marmotta, cigno, gru, e 

altri animali selvatici, non tutti presenti naturalmente in Cina ma molto comuni nelle 

steppe più a Nord. Da questo libro si evince che il montone bollito era considerato uno 

dei cibi più importanti e salutari e la sua popolarità era seconda probabilmente solo ai 

cereali
122

. Sono menzionati pochi prodotti ittici, mentre frutta e verdura sono 

caratteristici delle regioni più settentrionali. Le ricette elencate in questo libro, inoltre, 

prevedono un abbondante uso del grasso della coda di un particolare ovino, conosciuto 

col nome di “pecora dalla coda grassa”
123

, ovvero una massa di tessuto adiposo che si 

origina sulla coda e natiche dell’animale, dal gusto relativamente forte. Questo 

particolare ingrediente, ancora oggi considerato uno degli alimenti più pregiati in Asia 

Centrale, è indicativo delle origini mongole dell’autore
124

. Questo documento è a tutti 

gli effetti uno scritto di medicina piuttosto che un libro di cucina e gli si riconosce il 

merito di esporre teorie di origine cinese, come ad esempio la visione del cibo come 

efficiente medicina e degli effetti che questo può avere sugli organi umani, in base ad 

una classificazione dei singoli ingredienti secondo la loro temperatura (caldo-freddo) e 

la loro relazione con le cinque fasi Wu Xing五行 (fuoco, acqua, legno, terra e metallo). 

L’elaborazione di queste teorie, probabilmente assimilate prima della conquista del 

territorio cinese, evidenzia inoltre forti influenze delle tradizioni culinarie sviluppatesi 

in quel periodo in Asia Centrale
125

. 

Il secondo libro, Yinshi xuzhi, è stato scritto da Jia Ming贾铭, esponente di una 

ricca famiglia dello Zhejiang di istruzione confuciana, che resse un governo minore alla 

fine della dinastia Yuan. Il libro venne presentato al primo imperatore Ming nel 1368, 

dopo che questi convocò Jia Ming, che all’epoca era entrato nel centesimo anno d’età, 

per onorare la sua longevità e chiedere quale fosse il suo segreto. Quindi, sebbene 

l’opera fosse stata pubblicata in periodo Ming, è da considerarsi riferita all’epoca Yuan, 

essendo stata compilata decenni prima
126

. Il lavoro di Jia Ming, anch’esso da leggersi 

come un libro di scienza medica piuttosto che come libro di cucina, sebbene fornisca 
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notizie importanti sull’alimentazione dell’epoca, enfatizza l’importanza della 

prevenzione piuttosto che al trattamento dei malanni del corpo. Il primo degli otto 

capitoli del libro analizza quarantatre diversi tipi di acqua e di fuoco, a seconda della 

sorgente e del tipo di legno utilizzato, indicando gli effetti che questi hanno sugli 

alimenti con i quali vengono a contatto e, di conseguenza, sul corpo umano. Nel 

capitolo si sostiene che la carne di maiale cotta con fuoco fatto con legno di gelso risulta 

nociva per la salute. Lo stesso tipo di fuoco viene invece considerato l’ideale per la 

preparazione di qualsiasi medicina ricostituente. Sulla falsariga del primo capitolo, gli 

altri sette affrontano i seguenti argomenti: cinquantadue tipi di grani, inclusi legumi e 

alcuni semi usati per la preparazione di pietanze,  ottantasette tipi di vegetali, sessantatre 

tipi di frutta e noci, trentatre tipi di aromi, inclusi condimenti e insaporitori quali aceto, 

vino, olio e salsa di pesce, sessantotto tipi di pesce e conchiglie, trentaquattro tipi di 

volatili e quarantadue tipi di carne
127

. La formula usata per la descrizione di ogni cibo 

segue uno schema preciso: in primo luogo viene specificato da quale tipo di gusto il 

cibo in questione è caratterizzato (dolce, salato, amaro, aspro o pungente), in secondo 

luogo viene indicato a quale dei cinque agenti viene associato (legno, fuoco, acqua, 

terra, metallo)
128

, in ultimo, il “carattere” del cibo viene classificato secondo la sua 

temperatura legata alla sua vicinanza con lo Yin e lo Yang, in una gradazione che va da 

“molto freddo” (Yin) a “molto caldo” (Yang)
129

. A differenza dello Yinshan zhengyao, il 

lavoro di Jia Ming abbraccia un gusto sensibilmente più cinese; nelle sue liste non sono 

menzionati animali provenienti dall’Asia Centrale e dalle steppe, i prodotti acquatici 

ricevono un’attenzione considerevolmente maggiore e lo spazio dedicato a frutta, 

verdura e vegetali è maggiore
130

. È molto probabile che la maggior parte dei cinesi, 

acculturati o meno, fossero informati riguardo ai concetti sui quali si basano le teorie del 

libro e che ci fosse una sorta di comune conoscenza delle proprietà e delle qualità del 

cibo come descritte da Jia Ming, tuttavia si presume che la maggior parte delle persone 

guardassero al cibo come un piacere e che mettessero le sue proprietà medicinali in 

secondo piano. 

L’epoca Yuan è dunque contraddistinta dall’introduzione quasi forzata in Cina 

di realtà culinarie diverse proventi da diverse zone dell’Asia. Questi diversi tipi di 
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abitudini alimentari piuttosto che amalgamarsi alla già formata realtà cinese, seguirono 

quasi un percorso parallelo, senza introdurre novità tali da rivoluzionare la cucina che si 

era formata in epoca Song. La cucina mongola, così come i mongoli stessi, si ritirò nelle 

steppe con la caduta della dinastia Yuan. Le ricette più elaborate, la maggior parte delle 

quali probabilmente provenivano da luoghi dai gusti più raffinati, come ad esempio la 

Persia, vennero apprezzate in Cina apparendo anche in diversi libri di ricette, ma 

comunque riconosciute come piatti alieni e suscitando un interesse meramente 

gastronomico
131

.  

 

Figura 6. Territorio sotto il controllo della dinastia Yuan. 

 

MING 

 

L’impero Ming regnò per quasi tre secoli (1368-1644), la maggior parte dei 

quali furono pacifici e prosperi. L’economia e la produzione agricola videro un enorme 

incremento rispetto al precedente Impero mongolo
132

. Diretta immagine di questa 

prosperità fu l’incredibile aumento della popolazione che, partendo da circa cinquanta 

milioni di abitanti all’inizio della dinastia, arrivò a toccare i 150 milioni verso i suoi 
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ultimi anni
133

. Lo stesso aumento della popolazione fu tuttavia una delle cause della 

disgregazione dell’Impero, le cui strutture statali si rivelarono inadeguate alla gestione 

di una così grande crescita demografica. 

La dinastia Ming venne proclamata nel 1368 da Zhu Yuanzhang 朱元璋 con 

capitale a Nanchino. Nel 1388 fu completata l’unificazione del territorio Cinese. Una 

delle principali preoccupazioni dell’imperatore fu la ripresa dello sviluppo 

dell’agricoltura e il miglioramento delle condizioni dei contadini: gli ultimi decenni 

della dinastia Yuan avevano infatti lasciato come eredità una situazione critica nelle 

campagne, dovuta alle pesanti tassazioni, alle discriminazioni e alle conseguenti rivolte 

contadine. Gli interventi in questo campo riguardarono una ridistribuzione delle terre 

abbandonate a contadini, nullatenenti e vagabondi, ai quali vennero consegnate 

attrezzature, bestiame e sementi per iniziare la coltivazione oltre che rilevanti 

agevolazioni fiscali. Le proprietà di templi e monasteri vennero sensibilmente ridotte e 

maggiormente tassate. Infine, venne redatto un catasto aggiornato per contrastare 

l’evasione fiscale da parte dei ricchi proprietari terrieri. Questi provvedimenti vennero 

osteggiati dai latifondisti e applicati solo in parte, producendo tuttavia un enorme 

miglioramento della situazione generale che si tradusse in un tenore di vita 

sensibilmente più alto nelle campagne, una conseguente crescita demografica, il rilancio 

dell’agricoltura e in un’imponente rivoluzione commerciale
134

. Nel 1402 la capitale 

venne spostata a Pechino. Questo spostamento si tradusse in rilevanti problemi dal 

punto di vista dei rifornimenti delle materie prime: Nanchino occupava infatti una 

posizione più favorevole rispetto ai centri di produzione agricola. Uno dei primi fattori 

che segnarono il decadimento della dinastia fu il costo dei trasporti e del mantenimento 

del Gran Canale, senza contare le tensioni che si vennero a creare ancora una volta con 

le regioni meridionali
135

.  

Il periodo Ming venne caratterizzato una fervente attività mercantile che si 

manifestò attraverso l’invio di numerose spedizioni marittime che facevano parte di 

un’intensa attività diplomatico-commerciale rivolta in più direzioni, dal Giappone sino 

al Medio Oriente. L’intensa attività mercantile, il continuo progresso economico sia nel 

campo produttivo sia in quello commerciale e l’aumento degli scambi si scontrarono 
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presto con i monopoli di stato e gli eccessivi oneri fiscali, facendo crescere il fenomeno 

della pirateria e del commercio illegale, che ben presto sarebbe diventato 

completamente ingestibile. Dal XVI secolo inoltre, si dovettero gestire per la prima 

volta nella storia della Cina dei rapporti diretti con le potenze europee (in particolar 

modo Portogallo, Spagna e Olanda), le quali iniziarono una violenta competizione per il 

predominio degli scambi commerciali nel Mar Cinese
136

. 

La seconda metà del XV e tutto il XVI secolo furono segnati dal progressivo 

decadimento della dinastia. L’enorme esplosione economica e demografica aveva 

travolto il sistema di controllo sociale voluto dal primo imperatore, che non essendo mai 

stato cambiato risultava ormai inadeguato alla nuova situazione. Questo problema si 

sommò alla decadenza del commercio marittimo dovuta alla ormai ingovernabile 

pirateria, agli ingenti costi di trasporto delle materie prime e di manutenzione delle reti 

di comunicazione, alla dilagante corruzione, legata anche allo strapotere che avevano 

raggiunto gli eunuchi (il cui numero crebbe da poche centinaia di individui nel 1400 ai 

settanta mila nel 1600
137

) e all’aggravarsi della situazione alle frontiere, interessate dal 

rafforzamento delle potenze Nüzhen, embrione della futura potenza mancese. Le 

finanze dell’Impero erano quasi completamente prosciugate. A seguito di alcuni 

conflitti con il Giappone e una serie di disastri naturali, esplosero in serie una serie di 

rivolte di grandi dimensioni che culminarono con l’occupazione di Pechino nel 1644; la 

capitale si arrese in seguito al suicidio dell’imperatore, segnando la fine della dinastia
138

.    

Durante il corso della dinastia Ming l’agricoltura non fu interessata da grandi 

cambiamenti dal punto di vista di tecnologie e metodi di produzione. Vi furono tuttavia 

una serie di importanti novità, soprattutto per quanto riguarda la quantità e la varietà dei 

prodotti coltivati. Le terre arabili, che all’inizio della dinastia contavano all’incirca 

sessanta milioni di acri, aumentarono fino a raggiungere gli ottantacinque milioni di acri 

circa; si stima che, in media, la disponibilità di riso arrivasse a trecento chili l’anno a 

persona. Purtroppo questi numeri non sono completamente attendibili, in quanto il 

sistema di controllo demografico Ming crollò prima della fine della dinastia
139

. Questo 
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aumento fu possibile grazie ad un maggiore uso di sementi ad alto rendimento già 

introdotti in epoca Song, allo sviluppo di nuove varietà di sementi resi ampiamente 

disponibili
140

 e a nuovi tipi di ortaggi introdotti dal Nuovo Mondo
141

. Dagli inizi del 

XVI secolo il commercio con gli europei rese possibile un’ulteriore aumento nella già 

grande varietà di prodotti disponibili in Cina; molti di questi nuovi prodotti 

riscontrarono un grande successo e per la fine della dinastia erano ampiamente diffusi 

ed apprezzati sulle tavole cinesi. Inizialmente gli ortaggi europei furono introdotti 

indirettamente da portoghesi e spagnoli attraverso i loro traffici commerciali con Manila. 

Macao era un altro porto estremamente importante in questo senso. Le patate dolci 

furono il primo e il più importante dei prodotti importati, probabilmente nella prima 

metà del sedicesimo secolo. Le arachidi vengono citate per la prima volta nel 1538 da 

due fonti provenienti dall’area di Suzhou, il mais nel 1555 da fonti nello Henan
142

. 

Pomodori, melanzane, guava, papaia, jicama (o fagiolo yam), sono tutti ortaggi 

provenienti dall’America latina che i popoli iberici avevano raccolto e diffuso e che 

arrivarono in Cina in questo periodo. Oltre ai prodotti del Nuovo Mondo, non vi furono 

tuttavia altre grandi importazioni, considerando che la Cina del XV-XVI secolo poteva 

già contare su quasi tutte le varietà di ortaggi presenti in tutto il continente asiatico
143

.  

La carne, come in passato, era usata soprattutto in veste di insaporitore di 

verdure, cereali e salse piuttosto che come cibo principale, tuttavia la varietà di carni 

disponibili era tutt’altro che irrilevante. La carne suina era la fonte proteica più 

importante, immediatamente seguita da altre carni bianche, soprattutto pollame. Molte 

persone, probabilmente sotto influenza buddhista, evitavano la carne bovina e molte 

altre consideravano le carni bovine e ovine troppo maleodoranti per essere mangiate. 

Questo atteggiamento verso determinati tipi di alimenti è sicuramente sintomo di un 

diffuso benessere della popolazione, tendenzialmente ben nutrita. Polli, anatre e oche 

erano sicuramente i volatili più diffusi e preferibilmente acquistati vivi nei mercati. 

Delle molte varietà di pesci consumate, quelle d’acqua dolce erano largamente preferite 
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a quelle di provenienza marina. Il pesce veniva allevato in maniera intensiva e, come 

succedeva col pollame, venduto vivo ai mercati
144

.  

Il riso aveva ormai surclassato il grano come alimento principale nella dieta 

cinese e il suo consumo era equivalente al settanta per cento dei cereali usati in 

cucina
145

. I macchinari per la lavorazione dei cereali erano ormai comuni in ogni città e 

villaggio, rendendo possibile la produzione di farine pregiate e dall’alto valore 

nutrizionale. La dieta dell’epoca era basata principalmente su cereali e verdure mentre 

carne e legumi venivano consumati in quantità minore rispetto ai giorni nostri
146

. 

In questo periodo vi fu una vera e propria esplosione di scritti, resoconti di 

viaggio, libri e memorie di mercanti e viaggiatori che trascorsero periodi più o meno 

lunghi in Cina. È chiaro che molte di queste fonti non possono essere considerate 

attendibili, in quanto scritte da persone che essenzialmente venivano a contatto per la 

prima volta nella loro vita con una cultura a loro così diversa come quella cinese. Tra le 

varie opere scritte nel periodo Ming, emerge il libro di Juan González de Mendoza, 

missionario dell’ordine di Sant’Agostino, che venne pubblicato a Roma nel 1585 sotto il 

nome di Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de la 

China (tradotto poi in inglese col titolo di The History of the Great and Mighty 

Kingdom of China and the Situation Thereof). Il libro è una testimonianza della grande 

popolarità della carne di maiale e di anatra, il largo uso di pesce in cucina e altre 

curiosità come le tecniche per l’incubazione artificiale
147

.  

La cucina Ming era ricca, ricercata e sofisticata. Come già detto, le masse 

cinesi erano essenzialmente ben nutrite e lo sono state per la maggior parte della loro 

storia; avendo la popolazione cinese dunque da mangiare in abbondanza, poteva 

permettersi di pensare al cibo oltre alla sua funzione di fonte di sussistenza. In questo 

modo il cibo poteva essere usato anche come un’arena di coinvolgimento estetico e 

piacere sensoriale. Questa realtà era presente in Cina dall’epoca Song e, nonostante non 

si metta in dubbio che il periodo Ming fu importantissimo per un definitivo 

modellamento della cucina cinese, grazie anche all’introduzione dei nuovi prodotti 

occidentali, non gli si riconoscono novità rilevanti nell’evoluzione della cucina cinese 

dal punto di vista tecnico. La cucina di epoca Ming era ormai molto simile alla cucina 
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cinese dei giorni nostri, anche grazie al carattere relativamente aperto della società 

cinese di questo periodo riguardo all’agricoltura e alla dieta in generale
148

. 

 

Figura 7. Territorio cinese durante la dinastia Ming. 

  

QING 

 

Le opinioni di numerosi studiosi concordano nell’affermare che il sistema 

agricolo cinese di epoca Ming e Qing sia caratterizzato da una “crescita senza sviluppo”. 

Sulla linea di questo pensiero, l’antropologo statunitense Clifford Geertz coniò nel 1963 

il termine agricultural involution (involuzione agricola), riferendosi ad un sistema di 

stampo tradizionale che viene spinto ai suoi limiti per sfamare sempre più persone ma 

senza un cambiamento nelle sue basi, un sistema cioè che fa affidamento sulle risorse 

del terreno e sulla sempre più crescente mano d’opera, piuttosto che sulle innovazioni 

tecnologiche, per sfamare una popolazione in costante aumento
149

. Questo sistema 

agricolo, in vigore dalla dinastia Yuan, si dimostrò al passo con la crescita demografica 

cinese sino ai primi anni del XIX secolo
150

, ma viene anche riconosciuto come la causa 
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della mancata riuscita cinese nel portare avanti un processo di evoluzione economica al 

passo coi tempi
151

, cosa che invece avvenne in altri paesi asiatici quali il Giappone. 

Durante il corso della storia cinese, prima del periodo Qing, la popolazione vide una 

crescita relativamente lenta a fronte di numerose innovazioni tecniche e biologiche, 

mentre l’ultimo Impero cinese venne caratterizzato da una situazione diametralmente 

opposta
152

. Nonostante il ristagno tecnologico e il particolare percorso storico della 

dinastia Qing motivino la mancata introduzione di grandi novità nella cucina cinese, il 

periodo tardo Qing viene riconosciuto come il momento di rifinitura in cui le 

caratteristiche della cucina cinese vennero definitivamente stabilite
153

. 

La dinastia mancese Qing venne proclamata nel 1636 al di fuori dei confini 

dell’Impero cinese. Nel 1644 a seguito della caduta dell’Impero Ming e grazie 

all’appoggio dei generali cinesi, Pechino viene conquistata, seguita da Nanchino l’anno 

successivo. La totale riunificazione della Cina sotto il diretto controllo dell’Impero 

mancese avvenne solo nel 1681, quando, sotto l’imperatore Kangxi 康熙 , vennero 

annesse al controllo le regioni meridionali, prima governate dai generali cinesi sotto 

formale sudditanza all’Impero
154

. A seguito della riunificazione politica, il resto del 

governo mancese sino al XIX secolo fu prospero e contraddistinto da una notevole 

apertura mentale. Forti dell’esperienza Yuan, i mancesi capirono che il modo migliore 

di governare in Cina fosse quello di essere cinesi loro stessi. L’enorme sforzo di 

sinizzazione da parte dei mancesi e il ruolo di giudici imparziali coperto dai sovrani, 

contribuì all’idea secondo la quale la prima parte della dinastia Qing sia stata 

caratterizzata da un particolare buon governo
155

. In questo periodo la Cina fu interessata 

da un’impressionante crescita demografica: la popolazione, che a metà del XIII secolo 

contava circa 150 milioni di individui, nel 1800 arrivò a toccare i 360 milioni e nel 1850 

raggiunse i 400 milioni circa
156

. Le ragioni di questo incremento sono principalmente 

legate ad una serie di fattori in parte legati alla rivoluzione economica e commerciale 

del periodo precedente i Qing. L’aumento della produzione agricola, le colture 
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importate dal Nuovo Mondo, il perfezionamento della rete di distribuzione 

interprovinciale, il fiorire del commercio, la notevole espansione delle terre coltivate, il 

perfezionamento dei lavori idrici e di irrigazione, la razionalizzazione della piscicoltura 

e del piccolo allevamento, l’estensione della doppia coltura e della coltura del riso, 

contribuirono al miglioramento della situazione economica. Inoltre il primo periodo 

Qing fu interessato da due secoli di pace e da un clima particolarmente favorevole (era 

infatti passata la “Piccola Era Glaciale” che aveva interessato il periodo Ming e parte 

del periodo Yuan, lasciando spazio a temperature più calde ed umide
157

), altri due fattori 

importanti nella spiegazione dell’aumento produttivo e demografico
158

. In linea di 

massima si può affermare che il contadino cinese della metà del XVIII secolo era 

meglio nutrito e viveva in condizioni migliori del contadino europeo coevo
159

. 

La situazione cambiò drasticamente nel XIX secolo, con l’aggravarsi dei 

rapporti con le potenze occidentali a seguito della commercializzazione dell’oppio, 

introdotto in Cina dagli inglesi insoddisfatti degli scarsi guadagni causati dalle regole 

del mercato cinese. La richiesta della droga in Cina crebbe velocemente, provocando 

una serie di danni economici e sociali di peso tutt’altro che trascurabile. L’Impero 

cinese, dopo aver richiesto senza successi che il commercio dell’oppio cessasse, 

intervenne più drasticamente, cacciando gli inglesi da Canton e Macao, confiscando le 

riserve dei mercati stranieri. Seguirono le due Guerre dell’Oppio; la prima dal 1839 al 

1842, la seconda dal 1856 al 1860. Entrambi i conflitti videro la disfatta della Cina. La 

firma di trattati imposti alla Cina, conosciuti anche come “trattati ineguali
160

”, a favore 

del mercato occidentale, le concessioni straniere, l’effettivo smembramento del 

territorio e la sua ripartizione tra le potenze straniere, i pesanti indennizzi da pagare, 

fecero tracollare il mercato cinese. La crescita demografica del XVIII secolo e la nuova 

situazione economica resero insostenibile la vita nelle campagne e portarono le famiglie 

cinesi in tutto l’Impero sulla soglia della povertà. Il commercio e l’agricoltura non erano 

più in grado di sfamare la popolazione. La situazione venne aggravata da numerose 

rivolte, corruzione, problemi alle frontiere con Russia e Giappone
161

. Agli inizi del XX 

secolo, l’Impero cinese versava nelle condizioni più umilianti. La crisi economica 

provocò una diaspora di immense proporzioni verso tutte le parti del mondo, la società 
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cinese si sfaldava progressivamente mentre in tutto l’Impero si alimentava un sempre 

più intenso sentimento xenofobo e la convinzione che l’Impero Qing avesse ormai perso 

il “Mandato Celeste”. Dopo la violenta repressione del Movimento dei Boxer nel 1900, 

iniziarono ad esplodere una serie di rivolte armate (1907-1911) organizzate da Sun Yat-

sen, che culminarono con la caduta dell’Impero cinese e la proclamazione della 

Repubblica
162

. 

Non è possibile condurre uno studio sull’alimentazione cinese in epoca Qing 

senza essere consapevoli del duro scenario della carestia o della minaccia di 

quest’ultima in questo periodo, poiché fu proprio il pericolo della fame a spingere con 

urgenza l’agricoltura e a dare un senso di gioia al cibo
163

. Come visto, la crescita 

demografica superò presto le capacità della terra di sfamare tutta la popolazione. Si 

calcola che, all’inizio della dinastia, ogni contadino disponeva in media di due acri di 

terra coltivabile; nel 1900 la quantità di terreno coltivabile per contadino era scesa a 

mezzo acro, mentre un proprietario terriero che possedeva tre acri coltivabili poteva 

considerarsi ricco sopra la media
164

. In termini di cibo, le persone erano mediamente in 

grado di sopravvivere, ma la situazione era particolarmente precaria. Questa condizione 

risentiva anche di una serie di avvenimenti  naturali, dovuti al pesante stravolgimento 

dell’assetto geografico al fine permettere la coltivazione del terreno per soddisfare la 

domanda della popolazione in aumento. La situazione era notevolmente alleggerita, 

sebbene non superata, dall’attentissima gestione del settore agricolo e delle risorse da 

parte dei governatori, tramite la ricerca di miglioramenti in campo agricolo, la 

coltivazione e diffusione su larga scala di sementi e piante ad alta rendita, la 

commercializzazione dell’agricoltura e la conservazione delle risorse
165

. La 

commercializzazione in particolare permise anche alle più piccole città di poter contare 

sulle risorse di tutto l’impero
166

. 

Durante la dinastia Qing, i prodotti importati dall’Europa e dall’America già in 

epoca Ming entrarono definitivamente a far parte delle abitudini alimentari e della 

cucina dei cinesi. Questi non solo sfamavano la popolazione a prescindere dalla classe 
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sociale, ma permisero ad una società che aveva raggiunto i limiti delle sue risorse di 

espandersi ulteriormente: mais, arachidi, patate e patate dolci divennero prodotti comuni 

in Cina nel corso degli ultimi secoli imperiali e la loro disseminazione sia accompagnata 

al dramma della sua colonizzazione interna
167

. La patata dolce divenne un alimento per i 

poveri lungo le coste Sud-orientali agli inizi del XVIII secolo; editti imperiali 

esortarono le persone a coltivarne in maggiore quantità, permettendo alla pianta di 

espandersi nelle regioni occidentali e settentrionali. Alla fine dello stesso secolo la 

produzione di patate dolci nello Shandong era sufficiente per nutrire la popolazione di 

questa provincia per metà anno
168

. La coltivazione di mais trasformò l’agricoltura in 

Sichuan, Guizhou e Yunnan durante i primi anni della dinastia e giocò un ruolo chiave 

nell’impedire grosse migrazioni dalle popolose regioni del delta del Fiume Azzurro e 

del bacino del fiume Han verso le colline dello Yangzi e gli altopiani dello Shaanxi e 

dello Hebei. Nelle stesse regioni, i terreni troppo poveri per la coltivazione del mais si 

rivelarono particolarmente adatti alla coltura delle patate
169

. Durante gli ultimi tre secoli 

la coltivazione delle arachidi portò una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo dei 

terreni sabbiosi di basso Yangzi, Fiume Giallo, costa Sud-orientale, e numerosi fiumi e 

corsi d’acqua interni. Le arachidi solitamente avevano un posto nelle fitte rotazioni dei 

distretti che coltivavano riso. I contadini cinesi avevano imparato empiricamente che 

questo legume, per via delle proprietà dei noduli azoto-fissatori
170

 nelle radici della 

pianta, aveva la capacità di preservare la fertilità del suolo
171

. Nello stesso arco di tempo, 

la percentuale della produzione nazionale di riso calò di circa la metà, passando dal 70% 
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al 36%. Sono riscontrati grossi cali anche nella produzione di altri cereali quali miglio, 

sorgo e orzo
172

.  

È estremamente difficile delineare quale fosse effettivamente la dieta della 

maggior parte della popolazione in epoca Qing, soprattutto per quanto riguarda la sua 

seconda metà. I periodici dell’epoca compilarono liste dettagliate sui vari prodotti 

disponibili a livello locale, ma la maggior parte di essi si soffermava sui metodi di 

conservazione del cibo piuttosto che su fattori di gusto e presentazione. Si può supporre 

che questo fosse dovuto alle difficili realtà locali, dove il cibo era strettamente 

stagionale e scarso e la corretta conservazione delle risorse era vitale. Queste liste, come 

altre fonti quali registri dei prezzi al dettaglio di ingredienti necessari per banchetti e 

simili, dimostrano che la possibilità di scelta fosse piuttosto ampia tra cereali, carni, 

pesce, verdura e frutta. La povertà dilagante e la scarsa quantità dei prodotti rispetto alla 

domanda sempre più crescente, rendevano tuttavia proibitivo l’acquisto di molti 

alimenti e riducevano la varietà della dieta della maggior parte della popolazione
173

. In 

alcune regioni della Cina settentrionale durante gli ultimi secoli d’Impero, ad esempio, i 

tre pasti giornalieri nell’arco di un anno erano costituiti quasi esclusivamente da patate 

dolci, con rare variazioni quali rape saltate, tofu e fagioli
174

. 

Se da una parte la fame e il serio disordine causato dall’imperialismo 

occidentale avevano spinto la maggior parte della popolazione Cinese a ribellioni e 

diaspore, la classi più agiate cinesi, in netta minoranza rispetto al resto della 

popolazione, risposero alla situazione sviluppando un certo orgoglio culturale nei 

confronti della cucina: esisteva un vero e proprio Dao del cibo come ne esisteva uno per 

la condotta e per la creazione letteraria
175

. Il cibo venne preso come soggetto e descritto 

da molti scrittori di epoca Qing. Degno di nota è il romanzo Rulin waishi儒林外史 ( “la 

storia non ufficiale della foresta dei letterati”, tradotto in inglese come “The Scholars”), 

completato nel 1750 da Wu Jingzi 吳敬梓. Nella narrazione i personaggi non sono 

descritti solamente per il loro appetito e per il loro approccio verso il cibo, ma vengono 

dipinti come quello che mangiano. Questa rappresentazione letteraria palesa l’idea 
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secondo la quale la cultura degli intellettuali del tempo fosse fortemente legata ad uno 

stile di vita da gourmet
176

.  

Il più importante dei letterati di epoca Qing che estese i suoi interessi anche al 

cibo fu probabilmente Yuan Mei 袁枚 (1716-1797). Questi, oltre ad essere poeta ed 

artista, viene anche descritto come uno dei più importanti gastronomi della storia 

cinese
177

. Nel 1792 pubblica un libro di cucina e gastronomia intitolato Suiyuan Shidan

随园食单, contenente istruzioni sul corretto approccio verso il cibo e numerose critiche 

verso gli errori e i soprusi verso il cibo fatti dai suoi contemporanei
178

. Il libro è 

composto da una prefazione, due capitoli sulla gastronomia (xuzhi dan 须知单 “cose da 

sapere” e 戒单  jiedan “cose da evitare”, comprendenti rispettivamente venti e 

quattordici voci) e dodici capitoli di ricette suddivisi per tipo di alimento principale (in 

ordine: haixian dan海鲜单 "prodotti marini", 9 sezioni; jiangxian dan江鲜单 "prodotti 

di fiume", 9 sezioni; tesheng dan特牲单 "animali particolari -maiale-", 20 sezioni; za 

sheng dan 杂牲单 "animali vari",16 sezioni; yuzu dan 羽族单 "pennuti", 20 sezioni; 

shuizu youlin dan 水族有鳞单 "animali acquatici provvisti di scaglie", 18 sezioni; 

shuizu wulin dan 水族無鳞单 "animali acquatici senza scaglie", 17 sezioni; za sucai 

dan 杂素菜单 "piatti vari vegetariani", 28 sezioni; xiaocai dan 小菜单"contorni", 41 

sezioni; dianxin dan 点心单 "stuzzichini" 55 sezioni; fan zhou dan 饭粥单 "riso e 

porridge", 2 sezioni; cha jiu dan茶酒单 "the e vino", 16 sezioni)
179

. Nella prefazione 

l’autore introduce una serie di premesse base alla cucina che non possono essere 

ignorate per raggiungere il successo in una ricetta. Tra questi principi vi è quello di 

capire le caratteristiche naturali di un dato ingrediente, a seconda delle quali devono 

essere scelti i giusti condimenti, il cui scopo era quello di esaltare i sapori pur 

rimanendo vicini al gusto originale del piatto. Yuan Mei enfatizza la ricerca 

dell’equilibrio nel gusto più che nella composizione: il libro inoltre presenta forti 

critiche verso coloro che cucinavano il cibo esclusivamente per compiacere gli occhi e 

la forma, sottovalutando invece il gusto del piatto e le proprietà dei singoli ingredienti
180

.  
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Il cammino evolutivo di una determinato sistema alimentare è un processo in 

costante mutamento: l’evoluzione di una cucina continua fintanto che esiste la cultura 

che ne abbraccia le basi e i principi, assorbendo i cambiamenti del tempo e i diversi 

stimoli esterni. Ciò premesso, si può sostenere che l’epoca Qing, come suggerisce 

Eugene Anderson, costituisca la fase finale di uno degli stadi, iniziato in epoca Song, di 

suddetta evoluzione, in cui si assiste alla nascita e formazione di quel che si intende 

oggi per “cucina cinese”
181

. Al periodo Qing viene dato il merito di aver consolidato la 

presenza di quegli ingredienti importati dal Nuovo Mondo nella dieta cinese, nonché di 

aver introdotto, con il progressivo collasso del sistema imperiale, la cucina imperiale 

sulle tavole di tutti i giorni
182

. In questo periodo la cucina cinese vide la sua completa 

formazione, permettendole di aprirsi, in seguito, ai cambiamenti del XX e XXI secolo. 

 

Figura 8. Territorio sotto il controllo della dinastia Qing. 
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LA CINA DALLA CADUTA DELL’IMPERO A OGGI 

 

Il processo di crisi che aveva caratterizzato la Cina dalla seconda metà del XIX 

secolo vide un repentino peggioramento nel primo decennio del 1900, soprattutto per 

via della penetrazione delle potenze occidentali nel territorio e al controllo che queste 

avevano stabilito sulle entrate doganali
183

. La situazione sulle tavole cinesi, già critica, 

non migliorò a seguito della caduta dell’impero. Dal 1911 al 1949 la Cina fu travolta dal 

quasi ininterrotto susseguirsi di conflitti interni ed esterni, che segnarono radicalmente 

lo stile di vita della maggior parte della popolazione cinese, in ordine: la Rivoluzione 

cinese del 1911; i conflitti col Giappone nello Shandong nel 1914; la Prima Guerra 

Mondiale nel 1915-18, durante la quale la Cina inviò un ingente quantità di forza lavoro 

in Europa; le manifestazioni e proteste popolari del 1919, tra cui il celeberrimo 

movimento del 4 Maggio; la formazione del Fronte Unito contro i “Signori della Guerra” 

che dalla caduta dell’impero avevano il controllo della Cina settentrionale tra il 1923 e 

il 1924; la Guerra Civile tra Partito Nazionalista Cinese e Partito Comunista Cinese del 

1927-28; la Guerra Sino-giapponese e Seconda guerra Mondiale tra il 1931 e il 1945 e 

la Guerra tra Nazionalisti e Socialisti del 1946-47. In questo arco di tempo la Cina 

continuò ad essere una paese essenzialmente agricolo, in cui il settore moderno 

interessava una percentuale bassissima del prodotto interno. Si stima che quattro quinti 

della popolazione lavorante fosse impiegata nel settore agricolo e che questa producesse 

il 65% circa del prodotto Nazionale
184

. Il governo prese provvedimenti per migliorare la 

situazione produttiva delle campagne attraverso opere pubbliche per migliorare il 

sistema di irrigazione e finanziando ricerche sui fertilizzanti e su nuove varietà di 

sementi. Tali provvedimenti non riuscirono tuttavia a migliorare la difficile situazione 

in cui versavano le campagne cinesi, tenendo presente che il governo riuscì ad estendere 

il proprio controllo sul territorio cinese soltanto pochi anni prima dell’inizio della 

Guerra Sino-giapponese
185

. La crisi del settore agrario vide un relativo miglioramento 

verso il 1936-37, grazie ad una serie di abbondanti raccolti (i migliori degli ultimi 

vent’anni) e a causa di una nuova tendenza inflazionistica, iniziata nel 1935, che aveva 

determinato un innalzamento rilevante dei prezzi agricoli
186

.  
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La fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel primo Ottobre del 1949 e 

la salita al potere di Mao Zedong, costituirono sicuramente una radicalizzazione della 

politica cinese che influenzò enormemente lo stile di vita della popolazione e le 

campagne giocarono un ruolo fondamentale in questo senso. Uno dei primi 

provvedimenti che vennero presi fu l’approvazione della legge di riforma agraria del 

1950 e la conseguente mobilitazione dei contadini poveri contro i proprietari fondiari. 

Con tale riforma cambiò il rapporto di proprietà delle terre, tolte ai medio-grandi 

proprietari terrieri e ai contadini ricchi per poi ridistribuirla ai contadini più poveri, i 

quali rappresentavano la grande maggioranza della popolazione, fino ad allora costretta 

ad affittare i terreni chiedendo prestiti per lavorare a prezzi svantaggiosi, diventando 

nella maggior parte dei casi vittime dello sfruttamento e dei debiti. Ad ogni contadino 

venne dato un pezzo di terra che veniva gestito privatamente o da piccoli gruppi di 

persone, sufficiente, per quanto modesto, al fabbisogno giornaliero
187

. I contadini 

tuttavia non mantennero la proprietà della terra per molto tempo; superati gli anni 

cinquanta, il governo premette sempre più perché la Cina diventasse uno Stato socialista 

economicamente sviluppato, costituendo un sistema economico in cui lo stato fosse il 

padrone principale dei mezzi di produzione per l’avanzamento economico
188

. Si iniziò 

così una progressiva abolizione della proprietà privata, contemporaneamente vennero 

create delle macrounità sotto forma di cooperative agricole, tramite un processo 

graduale. Il cibo prodotto veniva venduto a prezzi fissi, come risultato le aziende 

agricole erano dipendenti dai sussidi governativi per rimanere a galla. Gli effetti di 

questa manovra furono decisamente meno rosei delle aspettative: la produzione agricola 

era molto bassa, i contadini non avevano incentivi per essere produttivi, problemi nelle 

infrastrutture e nei trasporti impedivano spesso al cibo di arrivare dai campi alle tavole 

delle persone prima che questo marcisse e la cattiva gestione del territorio, dovuta anche 

alla scarsa varietà di prodotti disponibili, consumò il terreno e le risorse idriche. 

Carenze di cibo e carestie erano all’ordine del giorno
189

. Il “Grande Balzo in avanti”, 

lanciato formalmente nel 1958, rappresentava l’idea generalmente condivisa dai 

dirigenti cinesi dell’esigenza di sollecitare lo sviluppo economico. Fu così applicato il 

principio secondo il quale produzione agricola e industriale dovevano essere realizzate 
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congiuntamente per accelerare il superamento dell’arretratezza delle campagne
190

. I 

risultati del Grande Balzo furono disastrosi e, in concomitanza con una serie di disastri 

naturali, si tradussero in quella che viene ricordata come la “Grande carestia cinese” 

(1959-1962) nel corso della quale si stima morirono 45 milioni di individui
191

. 

Nel 1966 Mao Zedong lancia ufficialmente la “Rivoluzione Culturale”. Il 

movimento non risparmiò numerose vittime collaterali, che includevano i nemici 

tradizionali del comunismo come ex-proprietari terrieri e intellettuali. Vennero colpiti 

anche membri del partito e chiunque si opponesse alle linee maoiste. Mao Zedong 

mobilitò gli studenti cinesi che formarono organizzazioni giovanili conosciute come 

“Guardie Rosse”, le quali costituirono il braccio esecutivo della Rivoluzione Culturale. 

Tutti coloro che erano considerati avversari della Rivoluzione Culturale, all’ interno o 

all’esterno del partito, subirono una persecuzione spietata
192

. I “nemici dello Stato” 

vennero mandati nei campi di lavoro nelle campagne. Scuole, aziende, ristoranti e 

negozi chiusero e poco ci volle perché le risorse di cibo finissero. Iniziarono ad essere 

razionati prodotti di prima necessità quali sale, zucchero, olio da cucina, uova e salsa di 

soia
193

. Alla fine del 1968 venne ordinato che la gioventù privilegiata delle zone urbane 

venisse inviata nelle campagne, dove avrebbe lavorato in villaggi agricoli e aree di 

montagna, imparando dai contadini. Per più di 17 milioni di giovani questa fu la prima 

esperienza di lavoro fuori dalla città. In questa nuova situazione, che per alcuni durò 

quasi dieci anni impararono a gestire la loro vita secondo le loro necessità primarie, 

lavorando i prodotti che avrebbero mangiato il giorno seguente. Pochi dei diretti 

interessati ricordano la vita nelle campagne durante questo periodo come una parentesi 

piacevole della loro vita ed è stato ampiamente testimoniato che la carenza di cibo fosse 

un problema primario e non trascurabile. Tuttavia in questo periodo le abitudini 

alimentari dei cinesi, più per necessità che per altro, si riavvicinarono ad un tipo di 

cucina sano e genuino, caratterizzato da ingredienti e ricette semplici e stagionali, in 

forte contrasto con l’evoluzione della cucina cinese di epoca imperiale, i cui condimenti 

e ricercatezza nei piatti erano considerati un retaggio della vecchia società capitalista e 

quindi criticati
194

. La scarsità di prodotti si tradusse in una notevole creatività nella 
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composizione di nuove ricette che dovevano essere idonee al fabbisogno giornaliero di 

un lavoratore, a base prodotti semplici e freschi
195

. Verso gli anni novanta, dopo la 

ripresa economica della Cina, questo stile “povero” di cucina, rinominato “Cultural 

Revolution Cuisine” o “Retro Maoist Cuisine”, venne riproposto riscuotendo un enorme 

successo; nel 1994 il Wall Street Journal dedicò alla Retro Maoist Cuisine un articolo 

riguardo il suo successo in Cina
196

.  

La morte di Mao nel 1967 e l’ascesa al potere di Deng Xiaoping nel 1978 

segnarono un nuovo punto di svolta per la Cina sia al suo interno sia riguardo alla sua 

posizione tra le potenze mondiali, a seguito di un progressivo processo di revisione
197

. 

Una prima fase di riforma venne messa a punto nei primi anni ottanta con la 

decollettivizzazione della campagne. Nel 1981 le campagne furono divise tra le unità 

familiari. Questo tipo di organizzazione agraria andò generalizzandosi e divenne sempre 

più importante la componente commerciale delle imprese familiari, collegata in genere 

con la pescicoltura e l’allevamento
198

. Nel periodo compreso tra la fine degli anni 

settanta e il 1985 la produzione agricola conobbe uno sviluppo senza precedenti e nel 

1984 la metà dei prezzi agricoli e industriali era stata liberalizzata. 

Contemporaneamente si intensificarono gli scambi e la crescita degli investimenti 

stranieri determinarono una rapida integrazione della Cina nel mercato mondiale. Con 

l’aumento della produzione agricola e del benessere in generale, sembra che la Cina 

abbia superato definitivamente il problema dell’alimentazione e negli ultimi decenni, 

anche nelle zone più depresse, non si sono verificati episodi di carestia come quelli che 

avevano colpito la popolazione Cinese in un passato non troppo lontano
199

.  

Il progresso economico che ha interessato la Cina degli ultimi decenni ha 

influito enormemente sullo stile di vita e, di conseguenza, sulle abitudini alimentari 

della popolazione. L’aumento del reddito pro capite e del benessere sociale comporta 

l’introduzione di un modello di consumo internazionale: generalmente il consumatore 

tende a destinare una percentuale del proprio salario più bassa al cibo da preparare in 

casa e ad assumere un maggior numero di carne, frutta e alimenti preparati
200

. Durante 
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gli anni ’90 il miglioramento della rete dei trasporti e della distribuzione hanno reso 

disponibile in quasi ogni parte della Cina prodotti freschi, precedentemente strettamente 

regionali o stagionali, grazie anche alla nuova consapevolezza di produttori e coltivatori 

riguardo le esigenze dei nuovi consumatori. Contemporaneamente, a fianco dei prodotti 

freschi, è aumentata esponenzialmente la quantità dei prodotti confezionati sia da 

imprese con marchi locali sia da imprese con marchi importati
201

. Uno dei principali 

cambiamenti nelle abitudini alimentari dei cinesi negli ultimi vent’anni è l’introduzione 

delle grandi catene dei fast-food: questa non ha soltanto comportato l’immissione di 

nuovi alimenti nella vita dei cinesi, ma ha anche in qualche modo stravolto il modo di 

concepire il consumo dei pasti in generale. La natura del fast-food, in cinese kuaican 快

餐, era completamente estraneo alla tradizione culinaria e dietetica cinese. Kentucky 

Fried Chiken è la prima catena di fast-food ad aprire le sue porte in Cina, il 6 Ottobre 

1987, vicino a piazza Tian’an men a Pechino. Nel 1992 apre il primo McDonald’s a 

gestione completamente cinese (il primo venne aperto a Shenzhen nel 1990, ma era 

gestito direttamente da Hong Kong). Da allora il successo di questo nuovo tipo di 

ristorante fu impressionante. La situazione iniziò a preoccupare i ristoratori cinesi, 

colpiti nel portafoglio e nell’orgoglio nazionale. Tra il 1989 e il 1990 nacquero i primi 

concorrenti cinesi alle catene occidentali. Il successo di quest’ultimi fu relativamente 

basso, ma portò ad una nuova risposta cinese che consisteva nella trasformazione dei 

piatti tradizionali cinesi in fast-food, organizzandosi in catene e gestendo direttamente 

le fonti di materia prima. I nuovi fast-food cinesi, offrendo piatti della tradizione, come 

spaghetti e anatra alla pechinese, riscossero un grande successo, sebbene non 

paragonabile a quello raggiunto dalle catene occidentali
202

. 
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CAPITOLO SECONDO 

CUCINE REGIONALI: LA SCUOLA DEL NORD 

CUCINA E TERRITORIO  

 

L’evoluzione di un popolo nei suoi usi è costumi è strettamente influenzata dal 

clima e dalla conformazione geografica del luogo in cui il popolo stesso vive. A 

seconda della disponibilità o meno di determinati mezzi di sussistenza di un luogo, gli 

individui presenti plasmano le loro abitudini di vita al fine di sfruttare e ottimizzare i 

suddetti mezzi per raggiungere una certa stabilità sociale. Il controllo delle risorse 

d’acqua e delle risorse alimentari è sicuramente uno dei problemi principali che devono 

essere affrontati per la sopravvivenza di una popolazione in quanto strettamente legati 

alle variazioni climatiche e geografiche del luogo stesso. Quest’ultime hanno effetti 

persistenti e su larga portata che interessano storia, produzione, distribuzione e scambi, 

metodi di agricoltura e differenze culturali. Le tradizioni culinarie di un popolo e la loro 

formazione ed evoluzione sono strettamente legate alla storia, alla morfologia e al clima 

del territorio in cui il popolo stesso vive e al modo in cui questo territorio viene sfruttato 

e addomesticato. Una porzione di terra vasta come quella cinese, che si estende per 

poco meno di 9.600.000 km², giacente in due dei maggiori Reami Biogeografici
203

 del 

pianeta e inserita al terzo posto tra le aree al mondo con la maggior biodiversità, offre ai 

suoi abitanti un enorme ventaglio di differenze; esse si riassumono in una enorme 

varietà e disponibilità di materie prime che, a seconda della regione, hanno 

caratterizzato l’evolversi di una cucina riconosciuta come una delle più sofisticate al 

mondo. In Cina, singole provincie e distretti sono rappresentativi di specialità culinarie 

che vengono raggruppate tra loro a seconda di metodi di preparazione, ingredienti più 

frequentemente usati e modi di consumazione. Le varie cucine tipiche possono essere 

raggruppate in insiemi più estesi che vengono riconosciuti come cucine regionali per le 

quali non esiste a oggi una classificazione riconosciuta come universale. Malgrado 
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questo, la maggior parte degli studi sull’argomento identifica quattro cucine, o scuole 

regionali principali: “Scuola del Nord” (anche descritta come “Scuola di Pechino” o 

dello Shandong), “Scuola del Sud” (conosciuta nel resto del mondo come “Cucina 

Cantonese”), “Scuola dell’Est” (“Shanghai”) e Scuola dell’Ovest (o “Sud-occidentale”, 

“Scuola del Sichuan”)
204

. In questa classificazione generalmente vengono escluse le 

zone più Occidentali e Settentrionali della Regione Cinese quali Tibet, Xinjiang, 

Qinghai, Gansu, Ningxia, Mongolia Interna, Liaoning, Jilin (Manciuria) e Heilongjiang, 

le cui tradizioni culinarie si diversificano significativamente da quella che viene 

riconosciuta come “Cucina Cinese” e pertanto menzionate nel novero delle cucine 

etniche anche in Cina. In questa tesi verrà analizzata la cucina regionale del Nord. 

 

Figura 9. Mappa delle cucine regionali205. 
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LA CUCINA DEL NORD 

 

Quest’area di interesse è rappresentativa della cultura alimentare di Pechino e 

delle province dello Shandong, Hebei, Shanxi, Shaanxi e Henan. La regione è 

caratterizzata da un clima continentale, con inverni freddi, estati calde e una media 

annuale di precipitazioni relativamente bassa che varia dai 500 agli 800 millimetri. La 

stagione agricola in queste zone è sensibilmente più corta rispetto alle regioni più 

meridionali e il doppio raccolto è riscontrato in meno della metà dei terreni coltivati. Le 

precipitazioni, la maggior parte delle quali si presenta nei mesi estivi, sono variabili e 

incostanti di anno in anno, creando spesso problemi di siccità o allagamenti. I raccolti 

più importanti si identificano nel grano, frumento, miglio e sorgo, noti per la loro 

resistenza a climi più rigidi e a periodi di siccità
206

. La cucina settentrionale è stata 

plasmata soprattutto dallo stile culinario tipico delle provincie di Hebei e Shandong, 

sebbene un fattore determinante per l’evoluzione della sua gastronomia sia stato la 

posizione rispetto alle vie di scambio commerciale che ha portato alla Cina un ricco 

ventaglio di spezie, aromi e condimenti. In aggiunta, Pechino, avendo assunto il ruolo di 

capitale della Cina per la maggior parte del periodo che va dalla fondazione dinastia 

Yuan (1271-1368) ad oggi, è stata il centro di ricchezza e potere che hanno permesso 

alla città di trasformarsi in un bacino d’attrazione di diversi chef provenienti dal resto 

della Cina, arricchendo ulteriormente la tradizione culinaria del luogo. Una caratteristica 

saliente di questa cucina è, appunto, l’uso di frumento, grano, miglio e sorgo piuttosto 

che del riso. Il consumo di questi avviene sotto forma di pane, spaghetti cinesi, ravioli e 

pancake, oppure di una sorta di porridge che fa da base di accompagnamento per carne e 

verdure. A causa dell’asprezza del clima, gran parte delle verdure fresche sono reperibili 

solo in alcuni periodi dell’anno; le verdure facilmente conservabili, quali patate dolci, 

cipolle, rape e cavolo cinese sono molto usate e la regione è specializzata in una serie di 

ingredienti conservati come funghi secchi, carni secche e affumicate, frutta e verdura. 

La carne è meno disponibile rispetto ad altre zone, seppur vi sia una disponibilità di 

manzo, montone, capra e pollame di vario tipo. La carne di maiale è reperibile e usata 

frequentemente. Tuttavia in queste zone vive un considerevole numero di persone 

                                                      
206

 ZHANG, Shulin, “On the regional characteristics of cuisine in China”, in The Journal of Chinese 

Geography , Vol. 18 , No. 11 , 1998 , pp 94-99. 

LIU Suxia, MO Xingguo, LING Zhonghui, XU Yueqing, JI Jingjun, WEN Gang, RICHEY Jeff, “Crop 

yield responses to climate change in the Huang-Hua-Hai Plain of China”, in Agricultural Water 

Management, Vol.97, No.8, 2010, pp 1195-1209. 



68 

 

appartenenti a minoranze etniche, soprattutto Hui 回 , di fede musulmana, la cui 

presenza ha influenzato molto la gastronomia
207

 e dunque anche l’uso della carne suina. 

Altri ingredienti caratteristici nella preparazione dei piatti sono pasta e salsa di soia, 

aglio, olio di sesamo, vino di riso, aceto, anice stellato e radici di zenzero. Il pesce, 

eccezion fatta per le zone costiere, non è abbondantemente utilizzato e spesso è 

consumato come cibo essiccato o sotto sale. 

 

SHAANXI 陕西 

 

La provincia dello Shaanxi comprende tre regioni naturali: la regione montuosa 

meridionale, la vallata centrale del fiume Wei (Weihe 渭河) e l’altopiano del loess 

(huangtu gaoliang 黄土高原) a nord. I monti Qin (Qinling 秦岭) attraversano la 

provincia orizzontalmente in picchi individuali che raggiungono i 3750 metri, separando 

lo Shaanxi in due regioni climatiche profondamente diverse; la zona montuosa al Sud ha 

un clima sub-tropicale con inverni che oscillano tra i 3-4 °C e una stagione di raccolta 

annuale di 260-280 giorni. Le precipitazioni, concentrate tra i mesi di Maggio e Ottobre, 

variano tra i 500 e i 1000 mm annui. Il clima è generalmente caldo e umido. 

L’agricoltura è caratterizzata dal doppio raccolto, selvicoltura e risaie. Il riso viene 

coltivato intensivamente nella valle di Hanzhong nei mesi estivi, seguito dalla 

coltivazione di grano e cerali in quelli invernali. Nelle restanti zone, tuttavia, le colture 

più importanti sono il granturco e il frumento
208

.  

La valle del fiume Wei invece presenta un clima più arido e freddo. Le 

temperature invernali arrivano agli 0 °C, la stagione di raccolta ha una durata media di 

240 giorni e le precipitazioni annuali variano tra i 500 e i 640 mm. La zona è soggetta a 

siccità prolungate e, spostandosi verso le regioni Nord-occidentali, il clima diventa 

progressivamente più freddo ed arido: l’estremo nord della provincia è bagnato da una 

media di 250 mm di pioggia l’anno e la stagione di raccolta priva delle gelate si riduce a 

190 giorni. Le tecniche di coltivazione in queste regioni si basano sulla minimizzazione 

dell’evaporazione dell’acqua caduta e sul mantenimento dell’umidità del terreno. Tutta 

l’area è, nonostante il clima, intensamente coltivata e supporta una densa popolazione 
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agricola. I prodotti principali comprendono frumento, miglio, orzo e sorgo. Si 

producono anche avena, barbabietole da zucchero e canapa
209

. 

Lo Shaanxi viene considerato il luogo d’origine della civiltà Cinese, in quanto 

storicamente centro politico, economico e culturale di tutta la Cina, e la sua cucina è 

riconosciuta essere una delle più antiche del paese. Le sue origini vengono fatte risalire 

all’età della pietra, durante la quale già venivano utilizzate tecniche di cottura al 

vapore
210

. Il primo elenco di delicatezze culinarie nella storia cinese appare nello 

Shaanxi durante il regno dei Zhou Occidentali 西周(XI sec. a.C.-771 a.C.) all’interno 

del Zhouli周礼 o Riti di Zhou, sotto il nome di bazhen八珍(otto tesori): chun’ao淳熬 

(riso bianco irrigato con carne e salsa di soia), chunmu淳母(miglio glutinoso irrigato 

con carne e salsa di soia), paotun炮豚 (maialino da latte alla brace, arrostito, fritto o 

stufato), paoyang 炮羊 (agnello alla brace, arrostito, fritto o stufato), daozhen 捣珍 

(filetto arrostito di manzo, montone o cervo), zizhen渍珍 (carne di manzo, montone al 

vino dolce), aozhen 熬珍 (simile al wuwei niurougan 五香牛肉干, manzo ai cinque 

sapori) e il ganliao肝辽 (fegato di cane)
211

. Sempre nello Shaanxi, nel regno dello stato 

di Qin 秦 (221-207 a.C.) viene scritto il primo classico nel quale si parla dello studio 

dell’arte culinaria (Lüshi chunqiu-Benweipian “ 吕氏春秋  - 本味篇 ” , opera 

enciclopedica compilata attorno al 239 a.C. con il patrocinio del funzionario Lü Buwei

吕不韦 )
212

. La redazione di questo volume esercitò una grande influenza sulla 

produzione e l’espansione delle tecniche culinarie nello Shaanxi che raggiunsero il 

massimo splendore nel periodo di tempo che va dalla dinastia Han 汉 (206 a.C.-220 

d.C.) a quella Tang 唐(960-1279 d.C.), in cui la città di Chang’an 长安 (attuale Xi’an 

西安, Shaanxi) ha occupato il ruolo di capitale per quasi tutto il periodo, influenzando 

varie cucine locali in Cina. Molte delle ricette di epoca Tang originarie dello Shaanxi 

sono rimaste praticamente invariate nel tempo e vengono tutt’ora preparate, tra cui i 
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bocai mian菠菜面 (chiamati huaiye leng tao槐叶冷淘 durante i Tang), i saozi mian 臊

子面 (un tempo chiamati chang ming mian 长命面, piatto che veniva usato per la 

celebrazione del compleanno degli imperatori) e la zhima shaobing芝麻烧饼. Si può 

dunque affermare che la provincia dello Shaanxi occupi una posizione fondamentale per 

lo sviluppo della cucina dell’intero Paese. Inoltre, essendo stata Xi’an uno dei nodi più 

orientali della via della seta che collegava la provincia a Parthia, nell’Iran nord-orientale, 

lo Shaanxi ha avuto la possibilità di conoscere e assorbire diverse culture di altre regioni 

e luoghi, assimilando l'essenza delle loro cucine. Ciò ha favorito una enorme 

mescolanza multiculturale all’interno della provincia e la formazione di un menù vario e 

a tratti esotico (si vedano i piatti a base di gobbe o zampe di cammello). La 

maggioranza etnica degli abitanti dello Shaanxi è composta da Han 汉, malgrado vi sia 

una percentuale non trascurabile di minoranze etniche, specialmente Hui 回213
 .  

Sebbene la cucina dello Shaanxi faccia parte della cucina regionale del Nord, le 

sue peculiarità geografiche, le differenze tra Nord e Sud e il fatto che rientri nell’area di 

drenaggio sia del Fiume Giallo che del Fiume Azzurro, fanno sì che sia lo stile di 

preparazione degli alimenti, sia gli ingredienti usati, abbiano caratteristiche delle regioni 

settentrionali della Cina (che comunque occupano la parte preponderante nello stile 

della cucina e nella cultura del cibo della provincia) come di quelle più meridionali. La 

provincia, in questo senso, è un ottimo esempio di come clima e territorio influenzino lo 

svilupparsi di diversi gusti e abitudini culinarie. Tendenzialmente la cucina dello 

Shaanxi può essere divisa in tre zone, ossia il Guanzhong 关中(pianura centrale dello 

Shaanxi), lo Shanbei 陕北 a Nord e lo Shannan 陕南 a Sud, alle quali corrispondono tre 

stili di cucina diversi
214

. 

Il Guanzhong è la pianura centrale dello Shaanxi. Lo stile di cucina di 

quest’area, grazie anche alla presenza di Xi’an 西 安 , è sicuramente il più 

rappresentativo della provincia. Il raccolto principale di questa zona è il grano (xiaomai

小麦), di conseguenza la dieta della zona si basa in gran parte su prodotti, e loro derivati, 
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a base di suddetto cereale. Caratteristici del Guanzhong sono i“bianbian”mian
215

, ossia 

una pasta di forma appiattita e dall’impasto particolarmente denso fatto con la farina di 

grano tirata a mano, la cui larghezza può variare dai cinque ai sette centimetri e la cui 

lunghezza arriva a misurare tre metri. Un bianbian mian, solitamente consumato sotto 

forma di zuppa, è considerato l’equivalente di un pasto completo. Questo tipo di pasta, 

in passato, faceva parte della dieta povera contadina, tuttavia, in parte probabilmente per 

la loro forma peculiare, ha ottenuto grande fama, tanto da diventare un piatto popolare 

sulle tavole di molti ristornati alla moda (la catena pechinese “The Noodle King” - 

Bianbian mian Beijing Liansuodian, “bianbian”面北京连锁店 - ne ha fatto il suo piatto 

principale). Altra specialità tipica a base di farina di grano è il guokui 锅盔, che, 

assieme ai bianbian mian, viene riconosciuto dalla cultura popolare come una delle 

“otto curiosità dello Shaanxi” (Shanxi ba da guai 陕西八大怪). I guokui si presentano 

come panini di grano dalla forma circolare e piatta, cucinati alla piastra per poi essere 

tagliati a metà ed essere consumati con un ripieno di carne o verdure. I guokui sono un 

piatto tipico presente anche in altre provincie, tuttavia quelli dello Shaanxi si 

differenziano dagli altri per la loro forma, consistenza e metodo di cottura. L’impasto 

usato nello Shaanxi per la preparazione dei guokui deve essere molto duro, di modo che, 

dopo essere stato arrostito lentamente in una pentola molto fonda, la consistenza al 

palato sia particolarmente fragrante. Altra caratteristica di questa pietanza è la 

dimensione: secondo il gusto popolare, per essere piacevole al palato, un guokui deve 

avere le dimensioni di un coperchio per pentole (attorno ai 25 cm di diametro). 

Leggenda vuole che la nascita di questo piatto sia fatta risalire alla costruzione del 

mausoleo dell’imperatore Qianling a Chang’an sotto il regno dell’imperatrice Wu 

Zetian 武则天  (625-705 d.C.), quando uno dei lavoratori lanciò nel fuoco il suo 

copricapo nel quale aveva nascosto l’impasto del guokui per evitare la punizione dovuta 

al troppo tempo passato in pausa pranzo
216

. Vi è una ricca lista di altri piatti tipici a base 

di grano tra i quali figurano il yangrou baomo 牛羊肉泡馍 (stufato caldo di panini di 
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pasta lievitata, cotti al vapore e spezzettati, serviti con carne di montone nel brodo), i 

paopaoyou 泡泡油 (piccole polpettine di pasta di grano fritte) e i wowomian 窝窝面 

(zuppa in brodo combinata con pasta fresca preparata con farina di grano e acqua, dalla 

forma simile a quella delle “orecchiette” italiane). Al pari di ciò che accade nella 

provincia dello Shanxi, i piatti a base d’aceto sono molto apprezzati e popolari. Questa 

tendenza è da ricercarsi anche nelle caratteristiche topografiche della regione: in queste 

zone l’acqua potabile è sempre stata ricca di minerali e calcare, quindi spesso causa di 

problemi di salute come la litiasi
217

. L’uso di aceto, dunque, non ha solo funzione di 

esaltazione dei sapori ma nasce in principio come vera e propria necessità, grazie alla 

sua capacità di sciogliere il calcare e prevenirne l’accumulo all’interno del corpo. 

Anche l’abbondanza di spezie piccanti è caratteristica della dieta delle persone 

del Guanzhou; le verdure, al contrario, non entrano a far parte degli ingredienti più 

utilizzati in questa cucina. 

La cucina tipica dello Shanbei ha come fulcro la città-prefettura di Yulin 榆林. 

Poiché il clima dello Shanbei è piuttosto arido e registra una bassa percentuale di 

precipitazioni annue, gli abitanti si sono adattati ad uno stile di vita in parte agricolo e in 

parte pastorale. Inoltre, per via della vastezza dell'altipiano del loess, che occupa buona 

parte dello Shanbei, varianti come l'abbondante esposizione ai raggi solari, gli sbalzi di 

temperatura tra giorno e notte e la stagione di raccolta dei cereali producono una ricca 

varietà di prodotti locali di altissima qualità
218

.   

Le colture più importanti della zona sono quelle del grano saraceno (qiaomai 

荞麦), miglio (xiaomi 小米), patate e altri vegetali che sopportano il clima arido e le 

fredde temperature invernali. Tra i pasti più consumati figurano il huangmi laofan黄米

捞饭, una sorta di porridge di miglio glutinoso, il cui metodo di preparazione consiste 

nell’essiccamento del cereale che viene successivamente cotto al vapore per la 

preparazione finale dell’alimento. Questo processo permette di conservare gli alimenti 

per molto tempo e ne consente la reperibilità anche fuori stagione. I qiaomai huajuan荞
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麦花卷, panini al vapore di grano saraceno arrotolati a forma di fiore, e i jianbing煎饼 

(pancake) sono solo altri due componenti delle tradizioni alimentari di questa area
219

. 

Per ciò che concerne il consumo di proteine animali, la carne di manzo e quella 

ovina sono molto apprezzate, anche se la seconda occupa un posto di rilievo in quanto 

strettamente dipendente dalla conformazione del territorio montagnoso e arido. La carne 

prodotta in queste zone è molto pregiata e ricercata poiché, in contrasto con quella 

proveniente dalle regioni più umide, risulta meno odorosa e più delicata al gusto. Con 

l’arrivo dei mesi invernali e l’abbassarsi delle temperature un piatto molto comune dello 

Shanbei è lo stufato di montone. La carne viene inizialmente tagliata in pezzi di circa 

cinque centimetri, evitando la rimozione delle ossa, per poi essere lasciata stufare (dun

炖) a fuoco lento con vari condimenti. La fase della cottura prevede l’aggiunta del 

midollo dell’animale per una maggiore esaltazione del sapore del piatto
220

. 

La zona dello Shannan presenta caratteristiche più peculiari rispetto al resto 

della provincia; la catena montuosa di Qinling (Qinling dashanmai 秦岭大山脉), che 

percorre da Est ad Ovest la parte settentrionale di quest’area, protegge la zona dai venti 

freddi della Mongolia e contribuisce in parte al suo clima più umido e mite. 

L’agricoltura si incentra sulla produzione di riso (dami 大米), svariati cereali (tra cui il 

mais) e patate dolci. Il riso, dunque, occupa una parte importante nella dieta degli 

abitanti delle zone più meridionali dello Shaanxi
221

. Originari di questa provincia sono i 

liangpi 凉皮 (letteralmente “pelle fredda”), ossia un tipo di pasta cinese a base di farina 

di riso. La loro preparazione è molto particolare e richiede tempo; innanzitutto si 

prepara con la farina di riso un impasto morbido che viene poi lasciato riposare in una 

ciotola con dell’acqua. Una volta che l’acqua ha raggiunto un livello di saturazione 

quasi totale di amido, viene rimossa la pagnotta ed il soluto rimanente viene lasciato 

riposare per una nottata in un ambiente freddo per permettere all’amido disciolto 

nell’acqua di precipitare. A precipitazione avvenuta, l’acqua in eccesso viene tolta, 

mentre il precipitato viene disposto su una superficie larga e liscia e cotto al vapore. La 
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sfoglia che ne risulta viene tagliata in pezzi simili ai spaghetti cinesi e condita a freddo 

(spesso con verdure e salse a base d’aglio o agro-piccanti)
222

.  

Le carni sono la base fondamentale della cucina del basso Shaanxi, 

specialmente quella di maiale, la quale costituisce la percentuale maggiore di apporto 

proteico per gli abitanti dello Shannan. La selvaggina come fagiani, cinghiali selvatici e 

lepri di tanto in tanto appaiono sulle tavole della zona. Anche qui l’uso dell’aceto è 

molto esteso, anche se la maggior parte delle volte viene consumato tramite sottoaceti e 

altri tipi di conserve di verdure (suancai酸菜, paocai泡菜 e via dicendo)
223

.  

Nonostante le differenze tra Guanzhong, Shanbei e Shannan, e la forte 

presenza della cucina musulmana in tutta la provincia, lo stile della cucina dello 

Shaanxi viene spesso riassunto in tre caratteristiche principali: suan酸, la辣, xiang香 

(aspro, piccante e profumato). Sebbene i piatti tipici dello Shaanxi siano molti e di vario 

genere, il gusto agro-piccante e speziato di questi rappresenta spesso un comune 

denominatore. Questi sapori, a differenza dell’uso che si registra in altre provincie (un 

esempio ne è il vicino Sichuan), fungono da esaltatore di gusto, piuttosto che da fulcro 

del piatto stesso. Il peperoncino, inoltre, viene spesso introdotto e fatto cucinare 

nell’olio di cottura dei cibi per poi essere rimosso; similmente, l’aceto viene mescolato 

all’olio al fine ultimo di essere usato per la preparazione di altri alimenti. La fragranza 

dei piatti (xiang 香 ), invece, viene ottenuta tramite l’utilizzo di spezie ed erbe 

aromatiche quali il coriandolo (xiangcai香菜) e il pepe selvatico (huajiao 花椒).   

 

SHANXI 山西 

 

La provincia dello Shanxi confina con le province dello Hebei a Est, Henan a 

Sud-Sudest, Shaanxi ad Ovest e con la Mongolia interna a Nord. La sua posizione e il 

terreno principalmente montuoso hanno reso la provincia dello Shanxi un luogo 

strategico nella storia cinese; l’area, al suo interno, era difatti solcata da alcuni dei 

principali itinerari favorevoli alle spedizioni militari e commerciali. Inoltre, la provincia 

fu una delle principali vie di ingresso del Buddhismo in Cina dall’India ed ebbe un 

ruolo importante come regione cuscinetto tra Cina e Mongolia. La provincia è oggi 
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famosa per le sue riserve di carbone e ferro, che han dato le basi per lo sviluppo 

dell’industria pesante
224

.  

I due terzi della regione sono occupati dall’altopiano del Loess che si eleva 

fino a 1800 metri sopra il livello del mare. L’altopiano è circondato dal massiccio del 

monte Wutai a Nord, dalla catena di Taihang ad Est e da quella di Lüliang ad Ovest. Il 

Huang He scorre da Nord a Sud e forma il confine con Shaanxi e parte di quello con la 

provincia dello Henan. Nonostante la presenza di ulteriori corsi d’acqua e depositi di 

loess, la percentuale di materiale organico nel terreno non è abbondante e la salinità, 

molto elevata, rende la zona poco fertile
225

.  

Il clima è semiarido e la media delle precipitazioni varia dai 400 ai 650 mm 

l’anno, detenendo il record della minor quantità di precipitazioni annuali tra le province 

del Nordest. I periodi di siccità sono molto comuni in inverno per via dei venti secchi 

che soffiano direttamente nella provincia dall’altopiano mongolo, mentre in estate i 

monsoni sudorientali vengono bloccati dai monti Taihang. Le temperature nella 

provincia variano dai 24 °C in estate ai −16 °C nei mesi invernali
226

.   

La distruzione delle foreste in periodi antichi, perpetuata per via dell’estrazione 

di carbone e ferro, ha provocato la scomparsa dalla zona di molte delle specie animali 

endemiche. Ancora comuni sono lepri, cinghiali selvatici e fagiani dal collo rosso. 

L’erosione del suolo è causa della coltivabilità di appena un terzo della provincia. A 

Nord, la stagione di raccolto è breve (120 giorni) e i lunghi e freddi inverni limitano la 

coltivazione ad un solo raccolto l’anno di miglio, grano, avena, patate e sesamo. Nel 

resto della provincia, fatta eccezione per le regioni montane, le stagioni permettono due 

raccolti l’anno su un arco temporale di circa 210 giorni. Frumento, miglio, soia, sorgo e 

mais vengono coltivati in aree adeguatamente irrigate. Alcuni tipi di frutta e frutta secca 

vengono coltivati nelle zone adiacenti al bacino del Fiume Giallo
227

.  

Per ciò che concerne l’allevamento, pecore, maiali, cavalli, asini, pollame e 

buoi (adatti soprattutto al trasporto) sono abbastanza comuni.  

Le origini della cucina dello Shanxi (Shanxi cai山西菜) vanno ricercate nel 

periodo delle Primavere e degli Autunni (chunqiu shidai春秋时代 771-476 a.C. circa), 
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quando la zona dell’attuale provincia era occupata dallo stato di Jin 晋 (XI Secolo- 376 

a.C.), uno dei più potenti stati del periodo. La cucina dello Shanxi, per tale motivo, è 

anche conosciuta con il nome di “cucina Jin” ( 晋菜 ). Inoltre, essa è spesso 

rappresentazione di tre diversi stili principali: stile dello Shanxi settentrionale, Jinbei 

cai 晋北菜, stile dello Shanxi meridionale, Jinnan cai 晋南菜 e stile dello Shanxi 

centrale, Jnizhong cai 晋中菜 o stile di Taiyuan, Taiyuan cai 太原菜, attuale capoluogo 

della provincia
228

. Quest’ultimo è tuttavia considerato lo stile rappresentativo della 

cucina dello Shanxi. Le differenze tra questi tre stili di cucina sono soprattutto di tipo 

geografico-culturale; le popolazioni nel corso della storia si sono adattate a ciò che 

l’ambiente circostante poteva offrire, al contempo, la vicinanza con altre province e il 

contatto con diverse culture, tramite confini, il corso del fiume Fen (Fen he汾河) e via 

dicendo, hanno contribuito alla formazione di una certa varietà nei giusti e nelle 

tecniche di preparazione del cibo. Si può dire che lo stile dello Shanxi settentrionale, 

rappresentato principalmente dalla città di Datong 大同, si differenzi per il maggiore 

uso di olio in cottura e per le influenze mongole e Hui 回 ; lo stile dello Shanxi 

meridionale, in controparte, è influenzato dalla vicinanza con la provincia del Sichuan; i 

piatti di questa zona sono tendenzialmente più piccanti e speziati, ed inoltre, la presenza 

del corso del fiume Fen e la maggior quantità di laghi e corsi d’acqua in quest’area han 

fatto si che si sviluppassero più ricette a base di pesce d’acqua dolce; lo stile di Taiyuan 

è più differenziato dei due precedenti, grazie anche alla presenza del capoluogo stesso, e 

racchiude in sé diversi stili propri delle varie parti della provincia e di altri luoghi (con 

influenze dalla cucina di Pechino, Beicai 京菜, dello Shandong, Lucai 鲁菜, dello 

Henan, Yucai 豫菜 e del Sichuan, Chuancai 川菜) che nel corso del tempo si sono 

amalgamati fra loro per formare infine la cucina dello Shanxi
229

. 

Nonostante le varie differenze, la cucina Jin presenta in tutta la provincia una 

struttura base comune soprattutto in merito all’uso di determinati ingredienti. 

Innanzitutto, tutta la provincia è caratterizzata da una dieta principalmente vegetariana e 

il consumo di cibi di origine animale è abbastanza basso; secondo le statistiche, infatti, 

la dieta dello Shanxi stima un consumo annuo medio di 7.33 kg di carne, 4.5 kg di uova, 
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3.43 kg di prodotti caseari e 0.96 kg di pesce e prodotti ittici a persona, contro 186 kg di 

cereali e legumi, 120 kg di verdure e 20.5 kg di frutta e cucurbitacee
230

. Gli ovini (capre, 

pecore e montoni), grazie anche alle forti connessioni culturali con le popolazioni della 

Cina Nordoccidentale, rappresentano la fonte di carne più popolare. L’utilizzo, nella 

cucina dello Shanxi, della carne ovina è caratterizzato da uno stile unico che spesso 

unisce espressioni culinarie delle minoranze etniche con quelle cinesi Han; non è raro, 

soprattutto durante le festività, che questa carne venga utilizzata come ripieno per i 

jiaozi 饺子 (ravioli)
231

.  

Grano e cereali, come attesta il detto cinese “i più famosi piatti a base di farina 

sono in Cina, i più famosi piatti Cinesi a base di farina sono nello Shanxi”
232

, sono 

sicuramente la base della dieta della provincia. Questi vengono consumati grezzi o, più 

frequentemente, lavorati in forma di farine, soprattutto di grano, grano saraceno, avena, 

mais, miglio e legumi. Dall’impasto che ne nasce viene successivamente prodotta una 

enorme varietà di piatti, la cui maggioranza è cotta al vapore. Tra le ricette più comuni 

della provincia si possono annoverare i wotou di farina di mais (yumimian wotou玉米

面窝头), ossia delle specie di panini, lievitati o meno, a fondo concavo, i mantou 馒头 

(panini cinesi al vapore), i jinyinjuan金银卷 (letteralmente “involtini d’oro e argento”, 

pagnotte composte da due strati di farina di mais e di grano sovrapposte e arrotolate in 

modo da formare un disegno a spirale all’interno) e le zhengbing 蒸饼 (focacce al 

vapore). Queste preparazioni vengono accompagnate da altri piatti salati a base di carne, 

verdure, legumi e via dicendo, o dolci, a base di legumi o datteri cinesi. Tra i cibi a base 

di farina di grano o cereali, tuttavia, i più noti e apprezzati nella provincia ed oltre i suoi 

confine sono sicuramente i miantiao面条(spaghetti cinesi): la loro versatilità nei metodi 

di preparazione, la semplicità delle ricette che possono essere portate in tavola e il gusto 

appagante delle stesse, ha assicurato ai miantiao un posto di riguardo nella cultura 

alimentare della provincia, si tratti di ristornati, xiaochi 小吃 (cibo da strada) o cucina 

casalinga. Esiste una infinita varietà di miantiao, tuttavia, i più famosi (e coreografici 

nella preparazione) sono sicuramente i lamian 拉面(spaghetti cinesi tirati a mano). Di 
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norma la farina più utilizzata è quella di grano o comunque di altri cereali che 

contengano una certa quantità di glutine che, per i suoi principi, dona viscosità ed 

elasticità all’impasto, caratteristiche essenziali per la preparazione dei lamian. I 

miantiao, oltre che tirati a mano, possono essere preparati con diverse forme, tecniche o 

impasti sia di farina sia d’uovo. Tipici dello Shanxi sono i chemian 扯面 (tagliatelle 

larghe), longxumian龙须面 (spaghetti lunghi e sottili), daoxuemian 刀削面 (tagliatelle 

tagliate a mano), daobomian 刀拨面 (spaghetti tagliati a mano), liuyuemian 柳叶面 

(tagliatelle “a foglia di salice”) e via dicendo. I miantiao vengono spesso consumati 

bolliti e sotto forma di zuppa, cioè immersi nel brodo e accompagnati da altri 

ingredienti (di carne, verdure o entrambi), oppure saltati nel wok
233

.  

Altra caratteristica della cucina Jin è l’uso dell’aceto, più precisamente lo 

Shanxi Lao Chen Cu山西老陈醋 (“aceto invecchiato dello Shanxi”). Vi sono quattro 

provincie in Cina famose per la produzione di aceto (Fujian, Shanxi, Sichuan e 

Zhejiang); tra queste, l’aceto dello Shanxi, che vanta tremila anni di storia, è 

considerato essere il migliore in termini qualitativi. Ciò che rende diverso questo aceto 

dagli altri è il suo colore marrone-rossastro, il gusto aspro e la sua densità. Inoltre, a 

differenza di molti altri aceti, lo Shnaxi Lao Chencu deve affrontare un periodo di 

invecchiamento di almeno un anno (fino ad 8 anni per quelli di maggior qualità) per 

permettere che esso assuma il suo gusto unico e distintivo. È da questo processo di 

invecchiamento che l’aceto prende tale nome. Altro aspetto unico della lavorazione 

dell’aceto invecchiato dello Shanxi si rispecchia nel fatto che, superato il periodo di 

fermentazione, il materiale organico di scarto venga rimosso dall’aceto e fatto scaldare a 

80-90 gradi per tre giorni per poi essere riposto nell’urna di invecchiamento, ultima fase 

del processo, donando all’aceto un gusto leggermente torbato. L’aceto, versato in grandi 

urne aperte, viene lasciato riposare per almeno un anno. L’ingrediente principale e 

distintivo dello Shanxi Lao Chencu è il sorgo, più precisamente il dalangwei 大狼尾, 

una varietà di penniseto che cresce nella provincia. Una volta che il sorgo viene 

preparato, si procede alla combinazione con un liquore di malto preparato con orzo e 

piselli macinati, mischiati con acqua e trattati poi in camere apposite tramite l’aggiunta 

di aspergillus
234

 per la fermentazione. La stessa acqua che viene adoperata per la 
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preparazione viene selezionata, in base alla quantità di minerali e sali, che la rendono 

più o meno alcalina o acida e potenzialmente influenzare il processo di fermentazione e 

di saccarificazione
235

. Al composto vengono successivamente aggiunti sale da tavola e 

spezie (tra le quali pepe selvatico huajiao花椒, finocchio, anice stellato, cardamomo 

cinese
236

 e cannella). A fermentazione avvenuta, si amalgama la crusca al vino non 

filtrato per continuare la trasformazione da alcol ad aceto
237

.  

Oltre all’uso di cereali, grano e aceto, la cucina Jin si basa principalmente sui 

prodotti locali o immediatamente reperibili in loco. Verdure, tuberi e legumi sono, di 

norma, ampiamente utilizzati e consumati freschi; doufu 豆腐(tofu), Bailuobo白萝卜

(rape bianche), hongluobo 红萝卜 (rape rosse), Baicai 白菜  (dabaicai 大白菜  o 

brassica pekinensis, xiaobaicai 小白菜 o brassica chinensis, ossia il cavolo cinese), 

qiezi 茄子 (melanzane), xihulu 西葫芦  (zucca estiva), doujiao 豆角  (fagiolini), 

shanyaodan 山药蛋 (patate), xihongshi 西红柿 (pomodori), lajiao辣椒 (chili), jiecai 

芥菜(senape), bocai菠菜 (spinaci), qincai芹菜 (sedano), nangua南瓜 (zucca), suantai

蒜苔 (germogli d’aglio), lüdou 绿豆 (fagiolo mungo, fagiolo a semi verdi), wandou豌

豆 (piselli), candou蚕豆 (fave), biandou扁豆 (lenticchie) ed altri, sono vegetali di uso 

quotidiano. Durante i mesi freddi molte di queste verdure non sono reperibili; per 

ovviare al problema e assicurare la dose giornaliera di fibre vegetali previste dalla dieta 

dello Shanxi, molte verdure vengono conservate come sottaceti (suancai 酸菜 ) o 

essiccate facendole arrostire al sole (gancai 干菜). Il metodo usato per preparare i 

sottaceti consiste nel lavare le foglie delle verdure (solitamente quelle delle rape o della 

senape), bollirle velocemente e riporle in barattoli di terracotta assieme a sale, pepe 

selvatico, finocchio, anice e altre spezie, per poi pressarle con una pietra, lasciandole 

fermentare per qualche tempo (a seconda del tipo di verdura, quantità di acqua e via 

dicendo). Un altro ingrediente molto ricercato dello Shanxi si identifica nel fungo del 
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monte Wutai (Taimo 台蘑), una particolare varietà protagonista di numerosi piatti 

vegetariani
238

.  

 

HENAN 河南 

 

La provincia confina a Nord con Shanxi e Hebei, a Est con Shandong e Anhui, 

ad Ovest con Shaanxi e a Sud con la provincia dello Hubei. Lo Henan può essere diviso, 

topograficamente parlando, in due macroaree, le zone montuose ad Ovest e le pianure 

ad Est. Nelle zone a sud del Fiume Giallo è presente una serie di altopiani 

moderatamente alti, estensione orientale delle monti Qin, il cui asse divide la Cina 

geologicamente e geograficamente in Nord e Sud. Dalle pianure dello Henan si ha 

facilmente accesso al bacino centrale del Fiume Azzurro, una delle principali vie di 

espansione cinese verso le regioni meridionali dal periodo degli Han
239

.  

Lo Henan è situato in una zona climatica di transizione tra la Pianura Cinese 

Settentrionale e la valle dello Yangzi. Il clima è caratterizzato da inverni freddi e estati 

calde ed umide. La media di temperature invernali a Sud si aggira intorno ai 2 °C 

mentre nelle zone più settentrionali scende fino a -2 °C. La media delle temperature 

estive è di 28 °C
240

.  

L’economia nello Henan è costituita principalmente dall’agricoltura e la 

maggior parte del territorio coltivato è situato ad est dell’attuale linea ferroviaria 

Beijing-Guangzhou. I raccolti principali includono grano, frumento, miglio, sorgo, soia, 

orzo, mais, patate dolci, riso e lenticchie verdi. Il grano è, in assoluto, la più importante 

produzione per estensione dei terreni coltivati, facendo della provincia uno dei maggiori 

esportatori della Regione Cinese. Il riso rappresenta una modesta percentuale del 

raccolto nonostante le risaie occupino una grande parte dei terreni coltivati. La 

coltivazione di piante da frutto ha ricevuto grande impeto in tempi recenti, in particolare 

nelle zone sabbiose nel Nordest e sui versanti montani. Datteri, cachi, mele e pere sono 

tra i frutti principali, assieme a noci e castagne
241

.  
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La carne suina rappresenta la più importante fonte di proteine animali 

nell’alimentazione della provincia; a fianco vi sono tipologie di allevamento secondarie 

come quelle di buoi e asini. Capre e pecore sono allevate principalmente nelle zone 

montuose più occidentali della provincia. Un altro prodotto molto importante sia a 

livello economico che culinario è il sesamo, dal quale si ricavano oli vegetali
242

, di cui 

l’Henan è uno dei maggiori produttori.  

Storicamente, la provincia dello Henan è uno dei luoghi di nascita della civiltà 

cinese. Alcune delle più importanti testimonianze, difatti, sono state trovate nella zona 

settentrionale della provincia; è in questi luoghi che, nel 1921, il geologo e archeologo 

svedese Johann Gunnar Andersson scoprì una serie di resti di vasellame dipinti che, 

assieme ad altri successivi ritrovamenti, denotarono la presenza di una 

sorprendentemente avanzata civiltà agricola, successivamente battezzata col nome del 

villaggio di Yangshao 仰韶, luogo di scoperta dei primi reperti. Secondo i ritrovamenti, 

le culture Yangshao Yangshao wenhua 仰韶文化  qui stanziate erano composte da 

contadini, allevatori di bestiame e occasionali cacciatori e pescatori; vi sono 

testimonianze della coltivazione di panìco, miglio e di allevamento di maiali e cani, 

oltre all’abbondanza di altri reperti che giustificano la tesi per la quale, al tempo, la 

pratica dell’uso vapore per la cottura dei cibi fosse già ampiamente conosciuta
243

. Dalle 

culture Yangshao in poi, la provincia dello Henan, grazie anche al suo clima e posizione 

geografica (identificabile nella porzione di terra compresa tra bacini dello Huanghe 黄

河 e del Changjiang 长江), è sempre stata uno dei fulcri dello sviluppo culturale della 

civiltà cinese; durante le dinastie Xia夏(2070-1600 a.C. circa) e Shang 商 (1600-1046 

a.C. circa), nonostante vari spostamenti, la maggior parte delle capitali rientravano nei 

confini dell’attuale Henan. Il più antico banchetto di cui si ha testimonianza scritta è 

presente nel Liji 礼记 (Il libro dei riti) all’interno del wangzhi 王制, voluto dal sovrano 

Xia Qi 夏启 nell’attuale città di Yuzhou 禹州244
. 
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La cucina dello Henan, chiamata anche yucai 豫菜, raggiunge tuttavia il suo 

massimo splendore durante l’epoca dei Song Settentrionali 北宋 (960-1127). Questo 

periodo riflette un momento storico importante della cultura cinese, quando, grazie alla 

nascita e alla crescita di un vero e proprio mercato delle comodità e una conseguente 

ricchezza dovuta anche allo scambio di merci con altre zone della Cina e non, si assiste 

ad una vera e propria esplosione del mercato del cibo e, di conseguenza, della 

formazione delle basi che costituiranno la cucina tipica del luogo negli secoli avvenire. 

Un’importantissima testimonianza a riguardo ci viene data dall’opera di Meng Yuanlao 

孟 元老 (1090-1150) “Dongjing meng hua lu” 东京梦华录 (in inglese, Dreams of 

splendor of the Eastern capital
245

 [Kaifeng]). L’opera fu scritta sotto forma di ricordi 

dell’autore nel 1126, a seguito dell’invasione della dinastia Jin che portò al suo esilio ad 

Hangzhou 杭州 da Kaifeng 开封, capitale della dinastia Song Settentrionale; essa è 

divisa in dieci volumi (juan 卷), i quali offrono un quadro dettagliato della vita nella 

capitale Song. Nel secondo e terzo juan, Meng Yuanlao descrive e recensisce tutti i 

ristoranti, case da vino, banchetti di spaghetti cinesi, negozi di ravioli, fruttivendoli e 

venditori di dolciumi che si allineavano ai bordi delle strade principali della città, 

rendendoci oggi testimoni delle preferenze alimentari degli abitanti in relazione alla loro 

disponibilità economica e di quali fossero i servizi offerti, con particolare attenzione 

rivolta verso i ristoranti di alto livello. Il Dongjing meng hua lu, inoltre, include tratti 

descrittivi del mercato notturno a Kaifeng, dove “i baozi ripieni d’oca, anitra, pollo, 

coniglio, interiora o anguilla, la pelle di pollo, il fegato e il pollo a tocchi, tutti non 

superavano le quindici monete in prezzo”
246

.  

Dalle memorie riportate risalta il fatto che la possibilità di scelta fosse 

vastissima e comprendesse, oltre ai prodotti di stagione e alla carne del luogo, anche 

una copiosa scelta di prodotti d’importazione, frutta esotica e prodotti marini. 

Nonostante il lavoro si avvicini molto ad una descrizione utopistica della città di 

Kaifeng, lo scritto mantiene comunque un valore storico assolutamente attendibile, 

facendosi portavoce della profonda e ricca cultura del cibo di quel periodo. Anche se è 

chiaro che la cucina yu 豫 si sia evoluta dal periodo dei Song Settentrionali al giorno 

d’oggi, è in questo periodo che si sono formate quelle linee guida che sono la base della 
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tradizione culinaria che persiste tutt’ora nello Henan e la capitale di Kaifeng, 

riconosciuta come il luogo di nascita della cucina regionale della provincia. Le materie 

prime legate a tali dinamiche provenivano, e provengono tuttora, dalle Pianure Cinesi 

centrali e dal bacino del Fiume Giallo, luogo ideale per la coltivazione, l’allevamento e 

la caccia; il grano (xiaomai小麦) è tra tutte la più importante. Fonti come il Dongjing 

meng hua lu testimoniano come i piatti a base di grano fossero già in epoca Song 

pietanze che non potevano mancare sulle tavole di tutti i giorni; mian面, bing饼, wotou

馒头 , baozi 包子 , jiaozi 饺子 , il cui metodo di preparazione è rimasto pressoché 

invariato nel tempo, venivano accompagnati con quasi ogni tipo di carne, frutta verdura 

e pesce, disponibili grazie alla grande variabilità territoriale della provincia
247

. È proprio 

questa variabilità, affiancata dalla posizione centrale occupata dalla provincia, che va a 

costituire uno degli aspetti principali della cucina tipica della zona; nello Henan 

vengono prodotti tutta una serie di alimenti tra cereali, verdura, pollame frutta e frutta 

secca propri sia delle zone settentrionali che di quelle centro meridionali della regione 

cinese. Le zone montane dello Henan sono abbondanti in muer 木耳, yin’er 银耳, 

houtou猴头 (funghi commestibili che crescono sulla corteccia degli alberi), yangsudu

羊素肚 (fungo commestibile della famiglia delle morchellaceae simile in aspetto allo 

stomaco di una capra, da cui prende il nome cinese), quancai拳菜 (germogli di felce), 

mentre a valle è fiorente la pesca di carpe, anguille e tartarughe. La provincia si 

distingue anche per la produzione di spezie e aromi quali zenzero, peperoncino, aglio, 

pepe selvatico, pasta e olio di sesamo, cipolle, e aceto invecchiato
248

.  

La cucina yu 豫, in generale, ha delle caratteristiche di base comuni in tutta la 

sua estensione nella provincia e che possono essere sommate in tre punti principali: 

pacai扒菜, shuixi水席, beimian北面249
. La cottura a fuoco lento (pa扒), è un tipo di 

preparazione simile allo stufato caratteristico della provincia dello Henan. Il metodo di 
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preparazione i questi piatti (pacai 扒菜 ) è abbastanza semplice e consiste nel far 

soffriggere nel wok cipolla e zenzero a fuoco alto, al soffritto vengono successivamente 

uniti gli altri ingredienti necessari e del brodo, il tutto viene lasciato sobbollire a fuoco 

medio-basso, in modo da mantenere la morbidezza delle componenti senza tuttavia 

distruggerne le fibre. Come ultimo passo la fiamma deve essere alzata al massimo a 

seguito dell’aggiunta di altro brodo unito ad un addensante (solitamente farina o amido) 

che, cuocendo, trasforma il sugo in un composto piuttosto denso e cremoso. I pacai扒

菜 possono essere conditi con diversi tipi di salse e spezie a seconda degli ingredienti 

che vengono adoperati; tra le più comuni vi sono la preparazione “in rosso” (hongpa红

扒) con l’aggiunta di salsa di soia, la preparazione con aggiunta di salsa d’ostriche 

(haoyou pa蚝油扒) o la preparazione semplice per la quale si utilizza il brodo liscio (di 

pollo o verdure)
250

. Alcuni piatti tradizionali della cucina yu che seguono questo tipo di 

cottura sono: pa guangdu 扒广肚, qingyu tou-wei煎扒青鱼头尾 e congpa yangrou葱

扒羊肉. Il pa guangdu 扒广肚 è un piatto a base di vesciche natatorie essiccate. Questo 

era un ingrediente esclusivo e particolarmente apprezzato della cucina di corte di epoca 

Tang, diventando poi di uso comune e facilmente reperibile nei negozi di alimentari 

durante l’epoca Song e ancora considerato una delicatezza al giorno d’oggi e spesso 

presentato come portata principale nei banchetti di alta classe. Sempre a base di pesce è 

il jian pa qingyu tou-wei煎扒青鱼头尾, piatto a base di carpa grigliata e poi stufata 

nella sua interezza. Si dice che questo piatto avesse suscitato l’ammirazione di Kang 

Youwei 康有为251
 durante un suo soggiorno a Kaifeng. Sempre originario di Kaifeng il 

congpa yangrou 葱扒羊肉  è una ricetta a base di cipolle e carne di montone. Il 

“banchetto d’acqua” (shuixi水席) fa parte della tradizione dello Henan da più di mille 

anni e consiste in un banchetto composto da ventiquattro portate tutte a base di zuppe. 

Originario della zona di Luoyang 洛阳, nella parte nord occidentale dello Henan è 

strettamente legato al clima e l’assetto topografico del luogo
252

; la città di Luoyang è 

situata in una vallata circondata da colline, le temperature durante i mesi invernali 

spesso sono sotto la media della provincia e il clima è piuttosto arido, sicché la 
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popolazione del luogo ha acquisito una tendenza al consumo di cibi caldi e ricchi di 

liquidi utilizzando ingredienti facilmente reperibili nella zona come cereali, amido, fiori 

e radici di loto, patate cinesi, cavolo cinese, rape e via dicendo, con una propensione ad 

un gusto agro-piccante (suanla酸辣). La portata principale di questo banchetto, nonché 

tutt’ora piatto rappresentativo della cucina yu è il mudan yancai 牡 丹 燕 菜 

(letteralmente “peonia e nido di rondine”), chiamato anche luoyang yancai洛阳燕菜 

(Nido di rondine di Luoyang), jia yancai 假燕菜 (Falso nido di rondine) o su yancai素

燕菜 (nido di rondine vegetale)
253

. Tradizione vuole che il piatto sia nato durante un 

soggiorno a Luoyang dell’imperatrice Wu Zetian 武则天 (624-705); in quei giorni era 

cresciuta una rapa di dimensioni immense e, avendo i contadini pensato al miracolo ed 

essendo la rapa al tempo ritenuta avere poteri mistici, la dedicarono all’imperatrice. 

Questa, stanca dei soliti banchetti chiese allora ai cuochi di preparargliene uno a base di 

rape, i quali prepararono una zuppa con delle rape tagliate a fili. Quando l’imperatrice 

l’assaggiò rimase sorpresa dal gusto simile a quello dei nidi di rondine e chiamò il piatto 

“nido di rondine di Luoyang”. Nell’ottobre del 1973 il premier Zhou Enlai accompagnò 

il primo ministro canadese a Luoyang e ordinò due porzioni di questo piatto agli Chef 

Wang Chansheng 王长生  e Li Daxiong 李大雄 . Apparentemente il piatto venne 

ritenuto così buono che i due leader lo ordinarono due volte e, siccome nelle portate era 

presente una decorazione a forma di peonia, Zhou Enlai decise che il piatto da li in 

avanti si sarebbe dovuto chiamare mudan yancai 牡丹燕菜 (“Peony swallow dish”). 

Con beimian 北面 infine, ci si riferisce alla tendenza, soprattutto nelle zone 

settentrionali dello Henan, al consumo e alla preparazione di alimenti a base di grano e 

cereali semplici (mianshi面食), quali focacce, spaghetti cinesi, panini al vapore e via 

dicendo, o ripieni (xianfan 馅饭) quali jiaozi, baozi, wotou e via dicendo
254

. 

 

HEBEI 河北 
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La provincia è collocata sul Golfo di Bohai del Mar Giallo. Confina con la 

Mongolia Interna e le province di Liaoning a Nordest, Shandong a Sudest, Henan a Sud 

e Shanxi ad Ovest. L’Hebei può essere diviso in due sezioni di quasi ugual grandezza: 

la prima costituita dalle catene montuose che corrono nelle zone di frontiera a Nord e a 

Ovest e la seconda, costituita dalla parte settentrionale della Pianura Cinese del Nord 

Huabei pingyuan 华北平原, rinominata anche pianura dello Hebei
255

.  

Il clima è di stampo continentale; in Gennaio le temperature medie da Nord a 

Sud vanno dai -10°C ai -4°C, la temperatura al mese di Giugno ha una media di 25°C 

sia a Nord che a Sud. Le precipitazioni (neve e pioggia) superano i 500 mm annui nella 

maggior parte della regione, con i mesi di Giugno, Luglio e Agosto che segnano la 

stagione delle piogge. La vegetazione della provincia sarebbe composta in gran parte da 

foreste di latifoglie, tuttavia dopo secoli di coltivazione e deforestazione, solo una 

piccola parte della vegetazione originale è rimasta, isolata nelle zone montuose
256

.  

La provincia dello Hebei è una delle maggiori produttrici di grano della Cina. 

Nella maggior parte della provincia possono essere coltivati tre raccolti in due anni. Le 

colture di maggior importanza includono grano, frumento, mais, sorgo, miglio e patate. 

L’altopiano dello Zhangbei a Nord della Grande Muraglia è una nota area pastorale, 

conosciuta per I suoi cavalli e ovini
257

.  

Il lago di Baiyang è un importante bacino naturale per l’attività di pesca 

d’acqua dolce. Nelle zone periferiche delle larghe città si è riscontrato un diffuso 

ampliamento dell’acquacoltura d’acqua dolce (pesci e gamberi principalmente) e 

allevamento (bovini, suini e pollame). Qinghangdao, città portuale della costa 

Nordorientale, è un cento importante per la pesca marittima
258

. 

Spesso, quando si parla della cucina dello Hebei, si tende a sottolineare il fatto 

che questa non abbia effettivamente uno stile caratteristico rispetto a quello delle altre 

provincie, asserendo che la sua cucina sia composta da una sorta di assorbimento 

osmotico delle cucine che caratterizzano le provincie confinanti dello Shandong, Henan, 

Shanxi e della città di Pechino. Al contrario, la provincia dello Hebei vanta una 

vastissima produzione e disponibilità di materie prime ed ingredienti di alta qualità, 

senza contare il fatto che è, oltre allo Shandong, l’unica provincia facente parte la scuola 
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del Nord che si affaccia sul mare
259

. In effetti ciò potrebbe essere vero se ci si 

soffermasse solo alla “cucina casalinga” di tutti i giorni (jiachangcai 家常菜), in cui lo 

stile dello Hebei non si differenzia di molto rispetto a quello delle provincie limitrofe. 

La cucina dello Hebei, o cucina Ji 冀, in realtà è estremamente importante nella storia 

della cultura del cibo cinese e occupa in questa una posizione centrale; la sua 

formazione ed evoluzione sino ad oggi è stata interessata da processi storico-culturali 

differenti rispetto a quelli che hanno caratterizzato le cucine delle altre provincie, i quali 

hanno dato forma ad uno stile estremamente sofisticato e particolare che ha raggiunto la 

sua fama in Cina, anche se in tempi più recenti rispetto a quelli delle altre scuole. 

Sebbene le origini di quest’ultima infatti siano ricercabili all’epoca della dinastia degli 

Han Occidentali 西汉 (206 a.C. - 8 d.C.), è durante la dinastia Qing (1644-1911) che 

vengono messe le basi che delineano il suo stile attuale. Durante il regno della dinastia 

mancese, che aveva come capitale Pechino, la provincia dello Hebei ha giocato un ruolo 

importantissimo nella vita politica del tempo, essendo luogo di passaggio e di soggiorno 

della nobiltà e di più altri quadri imperiali
260

. 

La cucina Ji è caratterizzata da tre stili principali: la cucina del centro 

amministrativo di Zhili (Zhili guanfucai 直隶官府菜 ), rappresentata dalla zona 

circostante la città di Baoding 保定 , la cucina imperiale “fuori dalla muraglia” 

(Gongting Saiwai cai宫廷塞外菜), caratteristica della città di Chengde承德 e la cucina 

Ji orientale costiera (Ji dong yanhai cai 冀东沿海菜) rappresentata dalla zona attorno a 

Tangshan唐山. Sebbene questi stili abbiano le loro differenze, soprattutto per quanto 

riguarda gli ingredienti usati, hanno tutti e tre dei punti in comune, che si riassumono 

soprattutto nei metodi di preparazione, come la frittura e la cottura alla brace, la 

maestria nel tagliare gli ingredienti e nella composizione del piatto finito, la grande 

attenzione che viene messa nella temperatura e nel tempo di cottura degli ingredienti, 

l’ampio uso di salsa di soia, salse dense e abbondanti, sapori salati e freschi. Il fatto che 

i metodi di preparazione, tempi di cottura e utensili usati siano parte essenziale nella 

cultura del cibo dello Hebei e vengano considerati un tutt’uno col piatto finito è una 
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diretta eredità lasciata dalla cucina imperiale che ha in gran parte influenzato la nascita 

della cucina Ji
261

. 

La cucina imperiale fuori dalla muraglia (Gongting Saiwai cai宫廷塞外菜) ha 

origine con la costruzione del “Soggiorno estivo imperiale” e degli “Otto templi esterni” 

(waibamiao 外八庙 ) presso la città di Chengde, appena fori la gubeikou 古北口

(vecchia porta settentrionale della Grande Muraglia) nel Nord dello Hebei, tra il 1703 e 

il 1792 durante il regno della dinastia Qing. In questo luogo gli imperatori Qing, tra cui 

Kangxi 康熙, Qianlong乾隆 ed altri, si rifugiavano dalla capitale durante i mesi più 

caldi dell’anno. La città è situata nella zona montana che separa la Pianura cinese del 

Nord con gli altopiani mongoli, vicino al corso del rehe 热河262
. Pur essendo il sito 

relativamente vicino a Pechino (180 km circa), il terreno montuoso e la muraglia 

rendevano difficile il trasporto di merci e materie prime in grandi quantità. Quello che 

ne conseguì fu la nascita di uno stile di cucina unico che assimilava in sé la cucina i 

diversi stili culinari delle regioni oltre la muraglia, soprattutto man 满, hui回, meng 蒙 

(in ordine mancese, musulmano, mongolo), i prodotti del luogo (ovvero principalmente 

prodotti montani, soprattutto selvaggina), i prodotti importati dalla capitale e dal resto 

della provincia dello Hebei (che comprendevano oltre a cereali e carni di vari tipi anche 

pesce, gamberi e crostacei d’acqua dolce e di mare)
263

. L’insieme di questi stili aggiunto 

a quello della cucina imperiale diede forma ad una serie di piatti che racchiudono in loro 

un compromesso tra i sapori rustici e pieni delle regioni montane e la straordinaria 

ricchezza e ricercatezza della cucina di palazzo. La carne bovina viene utilizzata 

raramente. Tra le ricette rappresentative di questo stile culinario vi sono: il longzhou yu 

龙舟鱼 e il kaoquanlu 烤全鹿. Il primo, letteralmente “pesce a forma di barca drago”, è 

un piatto a base di Larimichthys crocea, o dahuangyu 大黄鱼, pesce osseo comune 

nelle acque che bagnano Cina, Corea e Giappone, e di numerosi altri ingredienti e 
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condimenti saltati e fritti (tra i quali gamberi, carne di maiale, cetrioli di mare, brodo di 

pollo, uova, piselli, cipolle, sale zucchero, salsa agrodolce, lardo). Il pesce cotto viene 

finemente tagliato e accompagnato dagli altri ingredienti e accomodato sul piatto di 

modo che prenda le sembianze di una dragon boat. Il secondo è conosciuto in accezione 

comune come cervo arrosto. Questa ricetta è meno sofisticata della precedente nella 

preparazione: l’animale pulito viene arrostito, nella sua interezza, dopo essere stato 

condito al suo interno con spezie e laccato con miele, viene fatto essiccare all’aria 

aperta. Quello che rende particolare questa pietanza è che il sika, o cervus nippon, viene 

presentato sul piatto e tagliato al momento dai commensali. Il sangue del cervo viene 

utilizzato assieme ai resti di carne ed ossa per preparare un brodo denso chiamato luxue 

yingeng鹿血银羹264
.  

La hotpot (huoguo 火锅), meno comunemente chiamata “fondue cinese”, è un 

piatto famoso e molto consumato in tutta la Regione Cinese; in queste zone, tuttavia, 

grazie alla posizione geografica e all’eredità mongola lasciata dalla dinastia Qing, 

assume un valore aggiunto nella tradizione culinaria. Esistono numerosissime varianti 

nella ricetta che, di base, consiste in un brodo, contenuto in un apposito recipiente posto 

in mezzo al tavolo sopra una fonte di calore, nel quale i commensali introducono 

ingredienti crudi così da cucinarli al momento nel brodo stesso. Il recipiente tradizionale, 

di solito in rame, è un contenitore cilindrico, al cui interno sono poste le braci, 

circondato da un secondo contenitore ad anello nel quale si mette il brodo. La 

shuanyangrou huoguo涮羊肉火锅, hotpot di montone o “alla mongola”, è una ricetta 

rappresentativa della città di Chengde
265

. I piatti a base di volatili come anatre e fagiani 

sono molto apprezzati e comuni. Come in tutte le province del Nord, anche nello Hebei 

le ricette a base di cereali e legumi, dei quali tutta la provincia è grande produttrice, 

occupano una posizione importante nella dieta quotidiana; tradizionali della città di 

Chengde sono i Qingong yushan yin si zamian 清宫御膳银丝杂面, spaghetti cinesi fatti 

mescolando diverse farine di grano e legumi. La Gongting Saiwai cai si distingue anche 

per i suoi dolci, quasi sempre a base di farine, che, di solito, non sono un piatto comune 

nella tradizione culinaria cinese: i lüdagun 驴打滚 (lett. asino che si rotola) sono dei 

rollè di pasta di riso glutinoso (hongmi 红米) e pasta di fagioli rossi (hongdou红豆), 
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serviti su una farina di legumi nella quale devono essere rotolati prima di essere 

mangiati. La rosa, fiore tipico della città di Chengde, viene spesso usato per la 

preparazione di dolci; i xianhua meigui bing 鲜花玫瑰饼, o dolci alla rosa, sono dei 

tortini di farina bianca ripieni di un composto fatto con i petali del fiore. Tradizione 

vuole che questi dolci fossero i preferiti dell’imperatore Kangxi
266

.  

La cucina del centro amministrativo di Zhili (Zhili guanfucai 直隶官府菜), 

chiamata anche Zhili yamen cai 直隶衙门菜 o Zhili gongfu cai直隶公府, simile nel 

suo stile alla Gongting Saiwai cai, comprende quella serie di ricette che inizialmente 

venivano consumate dallo strato sociale dei burocrati che formavano il centro 

amministrativo dell’antica Zhili e direttamente collegati con la capitale. La città di 

Baoding era luogo di passaggio e di residenza delle più alte cariche imperiali in epoca 

Qing, tra cui anche il Zhili Zongdu 直隶总督, Viceré di Zhili nonché Governatore 

Generale di Zhili e delle aree circostanti, Sovrintendente degli affari militari e della 

produzione di cibo, Gestore delle vie acquatiche e Direttore delle questioni Civili
267

. La 

città si presentava dunque come un luogo cosmopolita e ricco di diverse culture, saturo 

di ristornati nei quali lavoravano cuochi abili nella preparazione sia delle ricette tipiche 

di ogni regione della Cina sia di quelle proprie della cucina imperiale, al fine di 

accontentare i gusti dei funzionari a seconda delle loro origini
268

. La differenza 

sostanziale tra questo stile di cucina e quello di Chengde è l’uso degli ingredienti di 

base: pur essendo la cucina di Baoding ricca di prodotti di diversa natura, quali prodotti 

montani e marini, carni, pollame e verdure, la dieta che caratterizza la zona attorno a 

questa città si basa principalmente sui prodotti ittici di acqua dolce e in particolare a 

quelli del vicino lago Baiyangdian 白洋淀. Le carpe d’acqua dolce (liyu 鲤鱼) sono tra 

gli ingredienti più apprezzati. Famosa nella città di baoding è la jinmao shizi yu金毛狮

子鱼269
. Per la preparazione del piatto, la carpa viene sezionata, da ambo i lati, in 
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sottilissime fette parallele alle lische, dalla coda verso la testa; ogni fetta non viene 

totalmente separata dal corpo ma vi rimane attaccata per il lato più vicino alla testa. Le 

sezioni che ne risultano vengono successivamente tagliate per lungo in modo che, alla 

fine del processo, il pesce sembri composto da centinaia di spaghetti cinesi dello 

spessore di circa un centimetro attaccati al corpo principale. Successivamente la carne 

viene bagnata col tuorlo d’uovo, infarinata e fritta nell’olio bollente. La carpa viene poi 

servita su un piatto irrorata di salsa agrodolce fatta con aceto bianco, zenzero, zucchero, 

sale e pomodoro. Altri piatti famosi della cucina di Baoding sono: jiaoliu guiyu焦熘鳜

鱼(perca cinese, o pesce mandarino fritto con l’amido), mala xia 麻辣虾 (gamberi 

piccanti con chili), cuan jiyu汆鲫鱼 (carassio bollito e servito intero in una zuppa di 

vongole), zhuachao liyu 抓炒鲤鱼 (carpa saltata)
270

. 

La Ji dong yanhai cai 冀东沿海菜  (cucina Ji orientale costiera) è 

principalmente rappresentata dalla città di Tangshan 唐山. Come avvenuto per Baoding, 

l’evoluzione storico-culturale di questa città è interessata dalla stretta vicinanza della 

città di pechino e della corte imperiale di epoca Qing. La città inoltre si affaccia sul 

golfo di Bohai, zona di grande importanza commerciale e, soprattutto, fonte primaria di 

cibo. Ancora una volta dunque, la cucina di queste zone si differenzia dalle altre non 

tanto per le tecniche o i sapori di base utilizzati ma piuttosto per le materie prime con 

cui vengono preparati i piatti; in questo caso, prodotti ittici marini. Il haishen ba zhouzi

海参扒肘子  (zampa di maiale con cetrioli di mare) è considerato un piatto che 

racchiude in sé la tradizione popolare, la vicinanza al mare e le influenze della cucina 

imperiale e che allo stesso tempo riassume quella che è la cucina di Tangshan. 

L’ingrediente principale del piatto è il jiang zhouzi 酱肘子, elemento tradizionale nella 

cucina popolare cinese; si tratta della parte del maiale compresa tra la zampa e il gomito 

dell’animale brasata nella salsa di soia. I cetrioli di mare vengono versati sopra la carne 

dopo essere stati tagliati, cotti col vapore di un brodo a base di pesce e soia e 

successivamente saltati con dell’amido, in modo da formare una salsa densa dal sapore 

salato-dolce e profumata allo zenzero. Il jiangzhi wakuai yu 酱汁瓦块鱼 è un altro 
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piatto tipico a base di pesce fresco cotto (di solito bollito intero) e servito con una salsa 

densa a base di soia e legumi
271

. 

Si può dire dunque che la cucina Ji sia un tipo di cucina piuttosto vario nel suo 

genere e ricercato sia nei gusti sia nei metodi di preparazione, che fa uso di ingredienti 

che cambiano a seconda del luogo ma caratterizzata da dei denominatori comuni, quali 

l’uso delle salse, soprattutto a base di soia e il gusto del piatto finito tendente al dolce-

salato. 

 

 SHANDONG 山东 

 

La provincia dello Shandong può essere divisa in due zone geografiche distinte: 

la prima, continentale, confina con le province dello Hebei, Henan, Anhui e Jiangsu, la 

seconda consiste nella penisola dello Shandong con il golfo di Bo Hai a nord e il Mar 

Giallo a Sud ed una linea costiera di 2535 km. La zona continentale occupa circa i due 

terzi dell’area totale della provincia: include una regione centrale collinosa nel 

complesso montuoso del monte Tai e una fertile area intensamente coltivata che occupa 

le aree settentrionali, occidentali e meridionali della provincia, in parte costituita da una 

frazione della valle del Fiume Giallo e della Pianura Cinese del Nord. La penisola 

invece dipende dalla pesca, industria mineraria e attività portuali
272

.  

Lo Shandong fa parte della regione climatica del Nord della Cina, 

caratterizzata da un clima continentale con inverni freddi ed estati calde. Tuttavia si 

notano moderate variazioni climatiche tra la parte peninsulare e quella continentale 

della provincia. La zona continentale è soggetta ai monsoni invernali. Le precipitazioni 

annuali medie variano tra i 500 mm nelle zone a Nordest e i 1000 mm verso la valle e il 

delta del fiume Giallo. Le temperature scendono fino a toccare i -4 °C nei mesi invernali 

per rialzarsi sino a massimi di 28 °C nei mesi estivi. L’area è soggetta a gelate, comuni 

nei mesi tra Ottobre ed Aprile. La stagione di raccolta annuale si varia tra i 200 e i 250 

giorni. L’orientamento verso il mare della penisola, invece, tende a ingentilire gli 

estremi climatici delle zone più interne, sebbene ci sia una chiara differenza tra la costa 

settentrionale, dalla foce del Huang He fino a Weihai e Yantai, soggetta a nevicate, 

temporali e gelate, e quella meridionale, caratterizzata da un clima più caldo. Le 
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temperature invernali vanno dai -4 °C a Nord agli 0 °C a Sud. La differenza di 

temperature si appiana nei mesi estivi, dove la media in generale è di 26 °C
273

. 

La vegetazione naturale rimanente nelle intensamente coltivate zone più 

interne dello Shandong è confinata in alcune depressioni minori del paesaggio fluviale. 

Le zone montane sono quasi del tutto deforestate, ma sui versanti più bassi e nelle 

vallate appaiono ancora foreste miste di querce, olmi, cedri, tigli, frassini, aceri e 

castagni assieme a alberi da frutta come meli, peri, albicocchi e peschi. Altre specie 

come gelsi e noci si possono trovare nelle zone più vicine al livello del mare
274

. 

Lo Shandong ha un’economia agricola ed industriale diversificata. Una vasta 

quantità di prodotti vengono cresciuti nella provincia per il consumo interno della stessa 

e per l’esportazione in altre province e all’estero. Il successo dell’agricoltura nello 

Shandong, dal 1949 ad oggi, è attribuibile a sostanziosi investimenti sull’irrigazione, 

controllo del cibo e misure di conservazione del suolo e alla sua crescente 

meccanizzazione: nelle zone meglio irrigate la produttività è aumentata da tre raccolti 

ogni due anni a due raccolti l’anno. I raccolti principali destinati alla tavola (grano, mais, 

soia, sorgo, miglio, patate dolci) occupano la maggior parte dell’area coltivata della 

provincia. Nello Shandong vengono inoltre coltivati, soprattutto nella zona peninsulare, 

arachidi in grande quantità, usati principalmente per la produzione di olio da cucina
275

.  

L’allevamento gioca un ruolo molto importante e interessa principalmente 

maiali, buoi, asini e pecore (allevate negli altopiani e nelle zone montuose). 

L’orientamento marittimo della provincia e i suoi efficienti porti, in concomitanza con 

la convergenza di correnti marine calde, ha favorito un fiorente mercato ittico, 

principalmente oceanico, complementare all’intensivo avanzamento della pescicoltura 

nei laghi occidentali della provincia. La pesca oceanica interessa principalmente 

anguille, aringhe, uova di pesce, dorosomi e una vasta varietà di gamberi e granchi. La 

pesca di gamberetti, conchiglie, aliotidi e ricci di mare è tra le più prosperose del paese. 

I prodotti della pescicoltura d’acqua dolce sono principalmente carpe e carassio 

comune
276

.  
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Come componente importante dell’arte culinaria cinese, la cucina dello 

Shandong, conosciuta anche come Lucai 鲁菜 , vanta un peso storico-culturale 

estremamente importante. Come quasi tutte le province che si estendono sul corso del 

Fiume Giallo, lo Shandong vede sin dall’età preistorica la nascita della civiltà cinese e 

nello specifico delle culture Yangshao (yangshao wenhua 仰韶文化 ), Daliukou 

(daliukou wenhua 大汶口文化) e Longshan (longshan wenhua 龙山文化), dai cui 

reperti emerge che già all’epoca gli abitanti del luogo erano capaci di cucinare cibi 

complessi. La nascita della cucina Lu tuttavia prende forma negli stati di Qi 齐 e Lu 鲁, 

che occupavano la zona dell’odierno Shandong, durante il periodo precedente 

l’unificazione della Cina per mano della dinastia Qin nel 221 a.C., ossia il periodo delle 

Primavere e degli Autunni (770-543 a.C.) e degli Stati Combattenti (453-221 a.C.)
277

. In 

questo periodo storico, le regioni sviluppatesi lungo il corso del Fiume Giallo furono 

interessate da una fervente attività culturale, che coincide con la nascita delle “cento 

scuole di pensiero” (baijia 百家) e, proprio nello stato di Lu, di Confucio (551 a.C.) e 

della sua dottrina: il Confucianesimo (rujia 儒家). La nascita di quest’ultimo diede 

inizio ad un fenomeno culturale di portata immensa che contribuì alla formazione delle 

basi della civiltà cinese come la si conosce oggi, influenzando enormemente lo stile di 

vita della popolazione in tutte le sue sfaccettature, compreso l’ambito culinario. La 

cucina dello Shandong così fa del principio del “Mezzo giusto e costante” (zhongyong 

中庸) una delle sue caratteristiche principali, in un’esigenza di equilibrio, equità e 

misura che non deve mai sfociare nell’eccessivo o nel difetto
278

; la cura nella 

preparazione degli alimenti deve essere massima, il condimento deve essere moderato e 

le porzioni devono essere tagliate finemente, si che il commensale possa gestire il suo 

pranzo a seconda delle sue necessità fisiologiche, poiché “l’uomo di valore” (junzi 君子)  

 

il riso lo preferisce raffinato, le pietanze le preferisce tagliate molto sottili. 

Se il riso è vecchio e rancido e il pesce e la carne guasti, non mangia. Se l’aspetto è 

brutto o sono maleodoranti, non mangia. Se non sono tagliati accuratamente né ben 
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conditi, non mangia. Anche se la carne è abbondante, non ne consuma mai oltre il 

necessario. […] Non rifiuta lo zenzero, ma non eccede mai nel consumo
279

.  

 

Di conseguenza questa cucina evidenzia una enorme attenzione al colore, 

all’odore, al sapore e alla forma dei piatti che vengono presentati così come alla qualità 

degli utensili che vengono adoperati nella loro preparazione.  

Da un punto di vista della conformazione geografica e della sua posizione, la 

provincia dello Shandong è sicuramente una delle più peculiari all’interno della Regione 

Cinese; la varietà di territori è estremamente vasta, così come lo è la varietà delle 

materie prime disponibili, queste variabili sommate all’azione dell’uomo nei secoli 

hanno avuto un grosso peso sull’evoluzione della cucina locale e meritano pertanto di 

essere approfondite. La provincia dello Shandong è il luogo di incontro tra il Fiume 

Giallo e il Da yunhe大运河. Il primo è il corso d’acqua naturale che attraversa la Cina 

settentrionale da occidente a oriente, lungo il quale è nata la civiltà cinese e diretto 

collegamento tra la Cina Interna, ovvero le regioni che si affacciano sul Mar Giallo e le 

regioni più occidentali della Cina Esterna. Il secondo è il canale artificiale che collega la 

città di Beijing con la città di Hangzhou, attraversando la Cina da Nord a Sud e 

incrociando sul suo cammino il corso del Fiume Giallo e quello del Fiume Azzurro. 

Sebbene a causa della difficoltà di navigazione dovuta ai detriti portati dallo Huanghe e 

alla maggior efficacia di altri mezzi di trasporto via terra il canale non venga più 

utilizzato assiduamente nel suo tratto più settentrionale, è innegabile che i grandi corsi 

d’acqua, naturali o artificiali che siano, sono sempre stati il fulcro della vita culturale, 

mercantile e sociale di qualsiasi civiltà in ogni parte del mondo. Il fatto che la provincia 

dello Shandong sia il luogo di incontro diretto di due dei tre corsi d’acqua più 

importanti della storia della civiltà cinese e un collegamento indiretto con il terzo 

(Yangzi) è un fattore di estrema importanza nello sviluppo della cucina di queste zone. 

Per dare un esempio al ruolo di collegamento culturale che hanno svolto questi corsi 

d’acqua nei secoli, basti pensare all’uniformità linguistica e di usi e costumi che si nota 

nelle città che sorgono sul corso del Dayunhe
280

. Il canale, inoltre, svolge una funzione 

divisoria dello spazio della provincia in due zone distinte: anche se la cucina Lu è 

riconosciuta come propria di tutta la provincia dello Shandong, è chiaro che, per quanto 
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l’uniformità dei costumi culinari sia sufficiente a giustificare questa categoria, 

all’interno della provincia vi sono numerose differenze che riguardano le zone 

rispettivamente a occidente e oriente del Dayunhe. Le prime, cioè le regioni che si 

estendono da nordovest fino a sud seguendo il confine, sono caratterizzate da un 

paesaggio fluviale e montano. Le seconde, invece, sono costituite dalla zona peninsulare 

e costiera della provincia, che ha sempre fatto affidamento alle risorse della costa e della 

pesca marittima: cetrioli di mare, orecchie di mare, pettini di mare (o capesante), 

gamberi, ostriche, ombrine e altri pesci d’acqua salata hanno costituito per secoli la base 

del sostentamento in questi luoghi. La pesca d’acqua dolce destinata alla tavola è 

comune in tutta la provincia e fa affidamento sull’abbondanza di pesci come il carassio 

comune e di tartarughe a guscio molle, utilizzate principalmente per la preparazione di 

zuppe
281

.  

Per via dei motivi sopracitati non è dunque una sorpresa il fatto che la cucina 

Lu rappresenti una tra le più varie tradizioni culinarie della Regione Cinese sia dal puto 

di vista delle materie prime utilizzate nei suoi piatti, sia nelle tecniche di preparazione e 

cottura, che spaziano dalla frittura alla cottura al vapore. La zona costiera e l’entroterra 

abbondano in miglio, grano, soia, patate dolci, sorgo e diversi altri tipi di cereali, motivo 

per cui la provincia dello Shandong è stata soprannominata il “granaio della Cina”
282

 

(Zhongguo de liangcang 中国的粮仓). La provincia è rinomata anche per la produzione 

di verdura e frutta la cui qualità è riconosciuta essere tra le migliori in Cina, come il 

cavolo cinese di Jiaozhou (Jiaozhou dabaicai 胶州大白菜), la cipolla di Zhangqiu 

(Zhangqiu dacong 章丘大葱), l’aglio a pelle bianca di Cangshan (Cangshan baipi 

dasuan苍山白皮大蒜), zenzero selvatico, mele, pere, datteri cinesi e meloni bianchi. 

Data la varietà di questa cucina, i suoi elementi distintivi non sono da ricercarsi 

esclusivamente negli ingredienti usati che, fatta eccezione dei prodotti marini, sono 

comuni anche di altre provincie, ma piuttosto nella modalità di lavorazione di 

quest’ultime, sia a livello pratico della preparazione del piatto sia a livello culturale. 

Come già visto nel Lunyu 论语 la preparazione e il condimento degli alimenti devono 

essere adeguati: l’uso di sale, pepe, zenzero, aceto e aglio dunque è indispensabile nella 
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Lucai e sono presenti in tutti i suoi piatti in conformità al tipo di ingrediente che viene 

cucinato. Gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti tipici di questa cucina, 

soprattutto quelli marini come granchi, gamberi e conchiglie, sono sempre molto freschi 

e delicati; i condimenti quindi più che aggiungere sapore vengono usati soprattutto 

come esaltatori di freschezza e la loro funzione nel piatto è quella di dare luce al sapore 

originale rendendolo protagonista. Sono quindi elementi indispensabili che ricorrono 

nei piatti, ma che devono essere dosati con cura. Per esaltare freschezza e sapore di 

ingredienti tipici più pregiati, come ad esempio nidi di rondine, abaloni, cetrioli di mare 

e pelli di pesce, si tende ad evitare l’uso di ulteriori condimenti e spezie, preferendo 

invece l’uso del brodo
283

.  

Le cipolle, soprattutto quelle prodotte a Zhangqiu, città vicina al capoluogo 

Jinan, sono uno degli ingredienti in assoluto più utilizzati nonché specialità della cucina 

dello Shandong, presenti in piatti come il congshao haishen 葱烧海参 (“cetrioli di mare 

con cipolle brasate”) o i congshao tijin 葱烧蹄筋 (“tendini con cipolle brasate”)
284

. 

Altro aspetto distintivo della cucina di questa zona è il frequente uso di zuppe 

come piatti principali, a base soprattutto di brodo semplice, qingtang 清汤 , molto 

leggero e solitamente preparato con verdure e di brodo “denso”, naitang 奶汤 . Il 

qingtang è molto leggero e solitamente preparato con verdure, mentre il naitang, o 

“brodo di latte” deve il suo nome grazie al suo colore biancastro, ottenuto grazie alla 

bollitura di parti di animale ricche in grassi e cartilagine. L’uso in cucina di questi due 

tipi di brodo sono riportati per la prima volta nel Qimin yao shu 齐民要术285
. Oltre alle 

zuppe, le tecniche di cottura che maggiormente riassumono lo stile della cucina Lu sono 

lo “sbollentamento”, ovvero la pre-cottura tramite veloce immersione degli alimenti in 

acqua bollente o olio (bao 爆) e gli stufati (pa 扒). Il motivo di ciò risiede nella 

predisposizione di queste tecniche per la preparazione di banchetti previsti dall’etichetta 

confuciana di comportamento a tavola nel ricevere gli ospiti
286

. 
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L’insieme dei piatti della cucina Lu inoltre è composto da tre sottoinsiemi 

culturali, spesso intersecati tra loro, che prendono il nome di Jinan cai 济南菜 , 

Jiaodong cai 胶东菜 e Kongfu cai 孔府菜. Jinan cai è il nome che caratterizza lo stile 

delle zone di Jinan, Dezhou e Tai’an nel Nord-Ovest della provincia. Qui l’uso di brodo 

e zuppe in cucina è preponderante come lo sono la tecnica dello “sbollentamento” e la 

frittura. Uno dei piatti tipici più rinomati della cucina Lu facente parte della tradizione 

dei Jinan cai è la carpa del Huanghe in agrodolce (Tangcu Huanghe liyu 糖醋黄河鲤

鱼). L’area costiera dello Shandong che si estende dalla città di Qingdao sino alla città 

di Yantai e che interessa la zona più orientale della provincia è interessata dallo stile 

della Jiaodong cai. Più varia nelle tecniche di preparazione rispetto alla prima, è molto 

influenzata dalla vicinanza col mare, sebbene carni bianche e uova siano parte 

altrettanto comune nella preparazione dei piatti. Infine la Kongfu cai, chiaramente 

influenzata dallo strascico culturale lasciato da Confucio stesso, a sua volta divisa in 

“cucina per ricevimenti e banchetti” (yanhui yinshi 宴会饮食) e “cibo casalingo e di 

tutti i giorni” (richang jiacan日常家餐), è probabilmente la più varia e abbraccia quasi 

tutte le particolarità della cucina Lu; ciò che fa di questo tipo di cucina una 

sottocategoria della cucina Lu non è difatti un gusto tipico particolare o un metodo di 

cottura esclusivo, quanto il fatto che ogni piatto, dal più semplice al più complesso in 

preparazione e composizione, debba seguire l’etichetta imposta a seconda 

dell’occasione che interessa non solo l’aspetto sociale della fruizione del cibo, ma anche 

il metodo di cottura e il tipo di ingrediente usato in relazione al momento e allo stato di 

chi viene servito, sia esso membro della famiglia o ospite d’onore. Questi tre 

sottoinsiemi, soprattutto per quanto riguarda la Kongfu cai, non hanno confini netti e 

spesso s confondono tra loro formando quella che è la cucina di questa provincia
287

. 

 

BEIJING 北京 

 

Poche città al mondo hanno mantenuto una posizione di centro politico e 

culturale per un periodo così lungo in un territorio vasto come la Cina. La città di 

Pechino è stata parte integrante della storia cinese da otto secoli a questa parte. Oltre 
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2000 anni fa un sito poco più a nord dell’attuale Pechino era già un importante fulcro 

militare e centro di scambio per il confine Nordorientale cinese. Nel 1267, durante la 

dinastia Yuan (1206-1368) fu costruita una nuova città col nome di Dadu 大都 

(Khanbaliq) che diventò la capitale amministrativa dell’Impero. Durante i primi 

cinquant’anni della successiva dinastia Ming (1368-1644), Nanjing era la capitale e la 

città mongola di Dadu fu rinominata Beiping 北平; il terzo imperatore Ming, tuttavia, 

restaurò il ruolo della città come capitale dell’impero, rinominandola Beijing. La città è 

rimasta la capitale cinese da allora, ad eccezione del periodo che va tra il 1928 e il 1949, 

quando il governo Nazionalista fece di nuovo capitale Nanjing capitale (sebbene la 

capitale venne spostata a Chongching 重庆  durante la seconda guerra mondiale). 

Nonostante i frequenti cambi politici del ventesimo secolo, la città rimase il più fiorente 

centro culturale in Cina e la sua importanza si realizzò a pieno quando venne scelta 

come capitale della Repubblica Popolare Cinese nel 1949
288

. 

Beijing è situata nell’apice settentrionale della Pianura Cinese del Nord a circa 

30-40 metri dal livello del mare. La larga municipalità è quasi totalmente circondata 

dalla provincia dello Hebei, fatta eccezione per il confine Sudorientale dove confina con 

la municipalità di Tianjin. I monti Yan occupano l’estremo Nordorientale della 

municipalità, mentre i monti Jundu ne occupano l’intera parte Occidentale; queste due 

catene montuose circondano la zona disegnando un arco concavo che forma quella che i 

geologi chiamano la “Baia di Beijing”
289

. 

Il clima è di tipo continentale-monsonico, caratteristico delle zone temperate. 

Anche la topografia locale ha un enorme effetto sul clima di Beijing che, grazie alla 

protezione data dalle catene montuose, è più calda in inverno di altre regioni cinesi 

collocate alla stessa latitudine. Il mese più freddo è Gennaio con una media di -4 °C, il 

più caldo è Luglio, con una media di 26°C. le precipitazioni raggiungono i 635 mm 

all’anno, la quasi totalità delle quali si verifica tra i mesi di Luglio e Agosto
290

. 

Nonostante la città sia stata capitale per centinaia di anni, è distante dall’area 

chiave dell’economia e della produzione cinese, situata nella valle dello Yangzi. In 

passato il compito di sostenere le esigenze alimentari della popolazione era facilitato 
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dall’importazione di grano e altri beni dalle provincie più a sud tramite il Da Yunhe 大 

运河 (o Jing-Hang Yunhe 京杭运河 “Canale di Beijing-Hangzhou”) o via mare. Dal 

XX secolo le ferrovie hanno occupato un ruolo importante a tale scopo. La città tuttavia 

è diventata autosufficiente nella produzione di viveri come verdure, frutta, pesce e 

pollame, in parte anche grazie all’espansione dei confini municipali negli ultimi 

cinquant’anni. Frutta e verdura vengono prodotte in un anello che circonda a città 

coperto di intricati canali di irrigazione. Le zone collinose della municipalità producono 

grandi quantità di pere, cachi, mele, noci, castagne, uva e pesche
291

.  

Considerando il fatto che la città di Pechino sia, geograficamente parlando, 

parte effettiva della provincia dello Hebei, ci si potrebbe aspettare che la cucina 

sviluppatasi al suo interno segua le linee guida della cucina Ji 冀, caratteristica di quella 

zona. In vero la cucina odierna di Pechino, Jing cai 京菜, è una caratterizzata da uno 

stile unico che si è originato negli ultimi secoli tramite un processo di assimilazione 

dovuto a particolari fattori storico-culturali e geografici. Volendo sintetizzare si può dire 

che suddetto stile sia il risultato dell’unione dei sapori propri del luogo e quelli di tre 

culture culinarie diverse: i sapori provenienti dalla cucina delle minoranze etniche 

(Minzu fengwei 民族风味), i sapori della cucina dello Shandong (Shandong fengwei 山

东风味 o Lu cai 鲁菜) e i sapori della cucina imperiale (Gongting fengwei 宫廷风味)
292

. 

La città di Beijing è stata nella storia un luogo cosmopolita dove sono 

convissute assieme diverse etnie tra cui Han汉, Xiongnu匈奴, Gaoju 高车, Qidan契

丹, Nüzhen 女真, Hui 回 e via dicendo: questo insieme variegato di usi e costumi ha 

predisposto la città sin dale sue origini all’assimilazione di diverse realtà culinarie. È 

però durante il regno delle due dinastie “esterne”, gli Yuan 元 e i Qing 清, in cui la 

cucina di Pechino, sebbene in due epoche storiche diverse, venne maggiormente 

influenzata e plasmata da culture diverse a quella han. La cucina musulmana della 

dinastia Yuan prima e quella mancese della dinastia Qing dopo, si radicarono 

profondamente nella cultura del cibo di Pechino, la quale non a caso viene spesso 
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definita come la massima rappresentazione dell’unione tra cucina cinese, mongola e 

mancese
293

. 

I sapori della cucina dello Shandong hanno una grande influenza sulle abitudini 

alimentari pechinesi; la cucina Lu in effetti può essere vista come una delle chiavi di 

lettura per capire le basi della Jingcai
294

. La ragione di ciò sta nel fatto che dall’avvento 

della dinastia Yuan, l’attuale capitale cinese svolgeva un ruolo di centro culturale, 

politico ed economico che attirò un’enorme numero di persone da altre provincie per via 

delle grandi possibilità di mercato. La maggior parte dei cuochi, mercanti e venditori 

che da tutto il paese andavano trovar fortuna a Pechino provenivano dallo Shandong, sia 

per una questione di vicinanza geografica che rendeva facili gli spostamenti verso la 

capitale sia per i fiorenti scambi portuali che interessavano Pechino e la penisola dello 

Shandong nel golfo di Bohai. Inoltre la cucina Lu, all’epoca, era già considerata come 

una delicatezza che non poteva mancare all’interno delle mura di una città importante 

come Pechino. Durante i duecento anni dall’affermarsi della Dinastia Qing, la maggior 

parte degli esercizi quali macellerie e alimentari a Pechino erano gestiti da persone 

provenienti dallo Shandong
295

. Il centro della città sembrava quasi il centro dello 

Shandong e al cadere della dinastia Qing si stima che in ogni mensa, ristorante e 

negozio, sette persone su dieci, dall’aiutante al cuoco, parlassero con accento dell’Est
296

. 

Terzo componente che ha giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione della 

Jingcai è la cucina nata all’interno delle mura della corte imperiale. Come già detto, 

durante il regno delle ultime tre dinastie, pechino è stata capitale per più di seicento anni. 

Una delle dirette conseguenze di questo fatto fu un considerevole innalzamento della 

ricchezza e dello status sociale dei residenti, dovuto al ruolo di centro economico della 

città stessa; la maggiore disponibilità economica permise una ricerca di prodotti 

alimentari più sofisticati. Inoltre buona parte dei funzionari, magistrati e varie altre 

cariche al servizio dell’Impero provenivano da diverse zone del paese. La combinazione 

di questi due fattori fece si che numerosi cuochi venissero chiamati dalle varie provincie 
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della Cina per soddisfare la nuova domanda e per accontentare i gusti di coloro che 

ricoprivano alte cariche e che provenivano da provincie distanti. Sulle tavole della corte 

imperiale, di conseguenza, comparirono i più sofisticati piatti tipici delle diverse aree 

della Cina, i cui stili, l’uno diverso dall’altro, si mescolarono tra loro dando vita ad un 

enorme banchetto culturale dallo stile unico nel suo genere. La cucina Imperiale, che 

rappresenta la quint’essenza della cucina dell’epoca, rimase per molti anni fruibile da 

pochi eletti fino alla rivoluzione del 1911 e la conseguente caduta dell’Impero. Questo 

avvenimento storico permise in qualche modo di abbattere il confine tra cucina popolare 

e cucina imperiale, la quale si riversò nei mercati, ristoranti e negozi di tutte le strade 

della città, diventando ufficialmente parte integrante della tradizione alimentare di 

Pechino, innalzandone il grado e quindi anche il prestigio
297

.  

Nonostante i sapori della tradizione delle minoranze etniche, le influenze della 

cucina dello Shandong e il ruolo giocato dalla cucina Imperiale, le basi della Jing cai 

fanno affidamento ai prodotti disponibili in risposta alla sua posizione geografica; 

 

北京地区纬度较高, 气候条件比较恶劣, 所以北京饮食文化处于北方

饮食文化圈内, 具有北方饮食文化的一般特点, 比如主食以面食为主, 米食为

辅; 副食中肉类所占比重较南方为重, 尤以羊肉为主。 

 

la latitudine dell’area di Pechino è piuttosto alta e le condizioni 

climatiche piuttosto difficili, quindi la cucina di Pechino rientra a far parte della 

cultura alimentare del Nord, di cui possiede le caratteristiche comuni, come ad 

esempio l’importanza data in un pasto ai cibi a base di grani, mentre il riso svolge 

solo un ruolo ausiliario; tra i cibi secondari la carne assume un ruolo più importante 

rispetto al meridione, con una predisposizione all’uso della carne di montone.
298

 

 

 Per quanto riguarda la quantità di materie prime c’è da dire che la città di 

Pechino, non avendo nella sua municipalità spazio sufficiente per sostenere le necessità 

alimentari di tutta la sua popolazione, ha sempre contato sull’importazione di prodotti 

da altre zone della Cina, quindi è difficile stilare una lista di prodotti endemici del luogo. 

Dagli anni cinquanta buona parte degli anelli esterni della municipalità sono stati adibiti 
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alla coltivazione di frutta e verdura che ad oggi copre una larga fetta del fabbisogno 

giornaliero della capitale. È tuttavia necessario specificare che questi prodotti sono nella 

maggior parte addomesticati, ovvero provenienti da diverse zone del globo e frutto di 

una scelta mirata a soddisfare il fabbisogno di una popolazione di dimensioni 

ragguardevoli e non certo per restituire alla la sua flora originaria. Nella zona di Pechino 

comunque crescono abbondanti rape, cipolle, cipollotti cinesi (jiucai 韭菜), cavolo 

cinese, patate, pomodori, legumi , soia, spinaci, cetrioli
299

 e via dicendo. 

 

至于青菜，白菜，扁豆，毛豆角，黄瓜，菠菜等等，大多数是直接

由城外担来而送到家门口的。雨后，韭菜叶上还往往带着雨时溅起的泥点，

青菜摊子上的红红绿绿几乎有诗似的美丽。果子有不少是由西山与北山来的，

西山的沙果，海棠，北山的黑枣，柿子，进了城还带着一层白霜儿呀！哼，

美国的橘子包着纸，遇到北平的带着霜儿的玉李，还不愧杀!  

 

 Per quel che riguarda i cavoli verdi, cavoli cinesi, fagioli, germogli di 

soia, cetrioli, spinaci e via dicendo, la maggior parte sono portati in spalla 

direttamente dalle periferie alle porte delle case. Dopo la pioggia le foglie dei 

cipollotti spesso portano ancora su di loro i segni degli schizzi di pioggia sul 

terreno, i colori delle bancarelle della verdura sono così belli da essere una poesia 

per gli occhi. Dei frutti, non pochi provengono dai monti a ovest e nord. Le mele 

selvatiche e le mele da fiore dei monti ad ovest e le prugne e i kaki dei monti a 

nord, entrano in città ricoperti ancora da un velo di brina! I mandarini soffocati 

dalla carta impallidirebbero di fronte alle susine di giada coperte di cristalli di 

ghiaccio!
300

  

 

Tra le tecniche di cottura più utilizzate, l’arrostire o asciugare al fuoco le 

pietanze (kao 烤), lo sbollentamento (bao爆), frittura con amido (liu 熘) e l’arrostire-

stufare (shao 烧) sono tra le più comuni. Raramente viene usata la tecnica chao 炒, cioè 

quella di saltare nel wok gli alimenti a fuoco vivo, e quando viene usata spesso si tratta 

di verdure
301

.  

Il gusto dei piatti preparati nella capitale è estremamente vario. Il percorso 

storico culturale di questa cucina, come già detto, ha risentito di numerosissime 

influenze esterne, permettendole di assimilare diversi sapori da quasi ogni parte della 
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Cina. Gli stessi cinesi indicano i sapori della cucina di pechino come un “zawei杂味”, 

ovvero un sapore ibrido, “mescolato”, piuttosto che un sapore “puro” (chunwei纯味). 

Dunque, come il percorso evolutivo della jing cai, anche il “gusto di Pechino”(Jing weir

京味儿) è il risultato della commistione dei sapori tipici della zona con quelli di diverse 

realtà culturali, rendendolo estremamente vario e allo stesso tempo unico. Questa 

varietà viene rispecchiata nei piatti rappresentativi della cucina pechinese come ad 

esempio: Jing jiangngrousi 京酱肉丝 (striscioline di manzo saltate con salsa di soia e 

accompagnate da sfoglie di tofu), shuanyangrou 涮羊肉(striscioline di montone bollite 

velocemente con spezie), kaorou烤肉 (carne arrostita), jiangbao jiding酱爆鸡丁(pezzi 

di pollo sbollentati con salsa di soia), cujiao yu 醋椒鱼(pesce agro piccante), congbao 

yangrou 葱爆羊肉(montone sbollentato con cipolla), caibaoji 菜包鸡 (pollo avvolto 

nelle verdure), gan bian niurousi 干煸牛肉丝 (manzo piccante saltato con sedano e 

sesamo), shaguo yangrou 砂锅羊肉  (stufato di montone), quanzhuxi 全猪席 , 

quanyangxi全羊席, quanyaxi全鸭席, quanxiexi 全蟹席 (banchetti di maiale, montone, 

anatra e granchio), qingtang yancai清汤燕菜(zuppa di nidi di rondine), sanbuzhan三

不沾 (frittata dolce di rossi d’uovo), suzaorou苏造肉, aiwowo艾窝窝(palline di riso 

glutinoso ripiene di pasta dolce, di solito a base di fagioli), shuijiao 水饺(ravioli cinesi 

bolliti)
302

. Oltre alle ricette elencate sopra, che comunque rappresentano una 

piccolissima fetta delle centinaia di ricette proprie della cucina di Pechino, vi è un piatto 

la cui fama ha raggiunto ogni angolo del mondo civilizzato ed è considerato essere il 

piatto rappresentativo della cucina cinese a livello mondiale: la Beijing kaoya 北京烤鸭, 

o anatra laccata alla Pechinese. L’addomesticamento delle anatre in Cina inizia più di 

2000 anni fa. Sembra che le origini di questo piatto risalgano a prima del trasferimento 

della capitale da Nanchino a Pechino da parte della dinastia Ming. La ricetta infatti 

viene menzionata già in un libro del tredicesimo secolo, opera del terapista e dietologo 

di corte Hu Sihui 忽思慧 durante il regno della dinastia Yuan. Tuttavia diventò un 

piatto particolarmente apprezzato dalla famiglia imperiale durante la dinastia Ming. Nel 

corso dei secoli le famiglie imperiali utilizzavano ricette particolarmente elaborate, 

come quella dell’anatra laccata alla pechinese, per la loro tavola al fine di determinare il 

loro status sociale evitando così che questi piatti diventassero accessibili alla gente 
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comune, che non possedeva gli strumenti e le tecniche necessarie per cucinare queste 

pietanze. I cambiamenti sociali durante gli ultimi decenni della dinastia Qing resero 

possibile il fluire di queste ricette oltre le mura di palazzo. Nel 1870 circa, l’anatra 

laccata alla pechinese veniva servita, per la prima volta, nel celeberrimo ristornate 

Quanjude 全聚德, nella città di Pechino.
303

 Il metodo tradizionale di preparazione di 

questa ricetta prevede un tempo totale di circa quindici ore ed il prodotto finito consiste 

in diverse portate nelle quali vengono serviti in ordine: la pelle e la carne dell’anatra, 

una zuppa fatta con le parti da brodo dell’anatra avanzata e il resto delle frattaglie e 

pezzi di carne che possono essere saltati, usati per ripieno di ravioli e via dicendo. 

Tradizionalmente la prima portata, composta dalla pelle glassata e croccante e la polpa 

dell’animale, viene servita con pancake cinesi, fiori di cipollotti e una salsa di fagioli 

dolci. Ogni commensale versa della salsa sul pancake aggiungendo una porzione di 

carne, una di pelle croccante e un po’ di cipollotti, quindi arrotola il tutto come per 

formare un involtino e mangia
304

. In questo piatto si riassumono tutte le caratteristiche 

principali della cucina pechinese, dalla croccantezza e sapore dolce della pelle laccata e 

arrostita al fuoco alla delicatezza del brodo di anatra, dalla ricchezza del piatto 

principale ai pancake base di grano tipici della cultura del nord, dalla freschezza e la 

solidità dei cipollotti freschi alla densa salsa di fagioli; questo piatto rappresenta 

un’insieme di diversi stili e sapori che assieme lavorano perfettamente rendendolo un 

piatto unico nel suo genere, proprio come la cucina di Pechino spicca tra le altre scuole 

per la sua originalità pur essendo un insieme omogeneo dei sapori che si possono 

trovare in Cina. 
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CAPITOLO TERZO 

 TECNICHE DI PREPARAZIONE, COTTURA E CONDIMENTI 

 

Gli ingredienti tipici sono l’anima della cucina di un luogo; le diverse varietà e 

il sapore unico sono le caratteristiche prime che distinguono il gusto di una zona rispetto 

a quello di un’altra. Questa idea di base è valida per qualsiasi zona del mondo, Cina 

compresa. Tuttavia, pur essendo la scelta degli ingredienti vitale per la buona riuscita di 

un piatto, essa non è sufficiente a definire una cucina nel suo insieme: alla scelta degli 

ingredienti seguono infatti tutta una serie di tecniche di manipolazione, preparazione e 

cottura delle materie prime senza le quali una cucina non potrebbe esistere. Nel corso 

dei secoli di evoluzione della loro cultura alimentare, i cinesi hanno posto un’enorme 

attenzione a queste tecniche per raggiungere quei sapori e quelle consistenze che 

caratterizzano la buona cucina cinese. Esistono numerose modalità di preparazione, 

ognuna delle quali ha le sue sottocategorie, le quali, a loro volta, possono essere 

combinate fra loro. Ne risulta un elenco piuttosto complesso e ricco di varianti. Questo 

insieme di tecniche, nonostante l’esistenza di numerose variazioni sul tema, tenendo 

inoltre conto del fatto che di zona in zona si prediliga un tipo di preparazione ad un altro, 

è relativamente condiviso da tutte le diverse scuole di cucina, fungendo da comune 

denominatore per quella che viene riconosciuta come cucina cinese.  

 

 PRINCIPALI METODI DI PREPARAZIONE ALLA COTTURA 

  

IL TAGLIO DEGLI ALIMENTI 

 

In poche cucine la presentazione di un piatto svolge un ruolo fondamentale 

come in quella cinese. Il taglio degli alimenti, tuttavia, non presenta solo una funzione 

estetica, ma garantisce la corretta cottura delle materie prime, influenzando la 

consistenza e il gusto dell’alimento finito; ogni ingrediente, a seconda delle sue 

caratteristiche, dei suoi tempi di cottura e della tecnica adottata per cucinarlo, deve 

essere tagliato in modo consono per garantire la buona riuscita di un piatto. L’utensile 

tradizionale adibito al taglio degli alimenti in Cina è la mannaia (菜刀 caidao), un 
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coltello dalla lama molto ampia e dal filo sottile e tagliente che rende spesso superflui 

tutti gli altri coltelli
305

.  

Tra le tecniche più usate per tagliare la carne vi è quella dell’affettare. La 

mannaia viene impugnata stendendo l’indice su dorso della lama e il pollice sul lato 

interno per guidare saldamente il taglio. L’alimento va tenuto fermo con la seconda 

mano, mentre la prima procede col taglio facendo scorrere il coltello verso il basso, 

formando delle fette sottili e uniformi. La carne va tagliata sempre perpendicolarmente 

alle fibre per renderla più tenera
306

.  

Il taglio a fette orizzontali viene utilizzato principalmente per dividere alimenti 

più delicati, come ad esempio il rognone, mantenendo intatta la forma originale. La 

lama della mannaia viene tenuta parallela al piano di lavoro, mentre la seconda mano 

viene poggiata sulla superficie dell’alimento per tenerlo fermo, allo scopo di facilitare il 

taglio orizzontale
307

. 

Il taglio a fette diagonali e il taglio a tocchetti vengono utilizzati 

principalmente per il taglio delle verdure. Lo scopo di queste due tecniche è quello di 

esporre un maggiore superficie dell’alimento alla fonte del calore per facilitare una 

cottura più rapida e uniforme
308

.  

Altre tecniche importanti sono il taglio a striscioline (taglio a julienne), usata 

sia per la carne sia per le verdure, il taglio a dadini e il trito.  

 

 MARINATURE 

 

Le ricette di molti piatti, soprattutto di carne, prevedono che l’ingrediente 

principale venga marinato prima di essere cotto. La marinatura consiste nel lasciar 

riposare l’alimento immerso o irrorato con salse e spezie al fine di migliorarne il sapore, 

renderlo più tenero o conferirgli una consistenza particolare. Il tempo di marinatura può 

essere più o meno lungo a seconda delle proprietà dell’alimento in questione. I 

principali condimenti con cui vengono marinate le pietanze solitamente sono: salsa di 

soia (jiangyou 酱油), pasta di soia (laochou 老抽), olio di sesamo (xiangyou 香油), 
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aceto (cu醋), vino di riso (liaojiu料酒), sale, zucchero, aglio e amido di mais (dianfen

淀粉).  

La tecnica del velveting è un tipo di marinatura spesso utilizzata per evitare che 

i cibi delicati, come ad esempio certi tagli di pollo, cuociano troppo. L’alimento viene 

passato in un composto di albumi d’uovo, maizena e sale. Viene poi lasciato riposare il 

tempo necessario per assicurarsi che la miscela aderisca bene. La copertura così ottenuta 

protegge consistenza e sapore degli alimenti in cottura
309

.  

L’amido di mais è usato di frequente come addensante. Può essere aggiunto 

alla marinatura al naturale o direttamente in cottura diluito con acqua. Nel primo caso il 

suo scopo, oltre a quello di addensante, è di assorbire parte dei succhi della carne prima 

della cottura, migliorandone il sapore. 

 

 PRINCIPALI TECNICHE DI COTTURA 

 

Di seguito vengono elencate le più importanti tecniche di cottura della cucina 

cinese. Le seguenti tecniche, per comodità, sono state ordinate secondo il seguente 

criterio: metodi di cottura che prevedono l’uso di olio come base principale per la 

cottura degli alimenti; metodi di cottura che prevedono l’uso di acqua o brodo come 

base principale per la cottura degli alimenti; cottura al vapore; altri metodi di cottura. 

Dove non diversamente specificato, queste tecniche di cottura prevedono l’uso 

del wok (guo锅) come utensile di base per la cottura degli alimenti. Il wok è un tipo di 

pentola particolarmente versatile e può essere utilizzato per cuocere al salto, friggere, 

sbollentare, cuocere al vapore e via dicendo. Questo si presenta come una padella in 

metallo dai bordi alti e più o meno bombata. Il suo fondo arrotondato permette una 

uniforme diffusione del calore su tutta la superficie dell’utensile, garantendo una cottura 

veloce ed omogenea. La sua forma inoltre fa in modo che i grassi utilizzati in cottura si 

concentrino sul fondo della pentola, permettendone un utilizzo moderato, in modo da 

evitare che le pietanze risultino unte a preparazione ultimata. Il grasso che viene 

generalmente utilizzato per cucinare è l’olio di arachidi
310

. 

Esistono due tipi di wok tradizionali: la prima versione presenta due manici 

corti e arrotondati posti sui lati diametralmente opposti dell’utensile, rendendolo facile 

da spostare e particolarmente indicato per metodi di cottura che prevedono una generosa 
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quantità di olio (come la frittura) o di acqua (zuppe, brodi, cottura al vapore). La 

seconda versione ha un solo manico lungo che permette di tenere stabile il wok sulla 

fonte di calore mentre l’altra mano vengono mescolate le pietanze
311

.  

 

METODI DI COTTURA CHE PREVEDONO L’USO DI OLIO COME BASE 

PRINCIPALE PER LA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 

COTTURA AL SALTO chao炒 

La cottura al salto è probabilmente il metodo più famoso ed utilizzato in Cina. 

La sua buona riuscita dipende dall’avere tutti gli ingredienti già pronti, misurati e 

immediatamente a portata di mano e una fonte di calore vivace. Questa tecnica, se 

eseguita correttamente, permette una cottura veloce e con pochissimo olio, che permette 

agli ingredienti di mantenere inalterati sapore e consistenza
312

. 

Per procedere alla cottura al salto, viene versata nel wok già caldo una piccola 

quantità di olio, che viene distribuita su tutta la superficie della pentola. Gli ingredienti 

vanno aggiunti a crudo quando l’olio ha raggiunto una temperatura che varia dai 160 ai 

240 gradi, per poi essere saltati per pochi minuti
313

.  

Una variante di questa tecnica è la cottura al salto “leggera”, in cinese 

qingchao清炒, utilizzata per la cottura di alimenti più delicati che, col calore tendono 

ad appassire velocemente, come ad esempio verdure a foglia verde quali il cavolo 

cinese (da baicai大白菜, xiao baicai 小白菜). La temperatura dell’olio in questo caso 

viene portata a circa 70-100 gradi. In questo metodo di cottura sono spesso utilizzati 

zenzero, aglio, cipolla o aceto
314

. 

Vi sono una serie di metodi di cottura che, per la loro preparazione, prevedono 

una iniziale cottura al salto degli ingredienti. Una volta completato questo processo, si 

procede con un'altra tecnica per completare il piatto. le principali tecniche che 

necessitano di questo passaggio sono: 
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o ao熬 (lett. bollire): dopo aver saltato gli ingredienti nel wok, si aggiunge 

nello stesso del liquido, acqua o brodo, per continuare la cottura. 

o hui 烩 (lett. brasare): dopo aver saltato gli ingredienti, questi vengono 

tolti dalla pentola lasciando però al suo interno i liquidi di cottura. A quest’ultimi viene 

aggiunto un addensante per conferire al tutto una consistenza cremosa.  

o men 焖  (lett.brasare, bollire a fuoco lento): questa tecnica, chiamata 

anche炆 wen, vuole che agli ingredienti, dopo essere stati saltati, vengano aggiunti un 

liquido (acqua o bordo) ed eventuali condimenti. La potenza della fiamma viene 

abbassata, procedendo con una cottura a fuoco lento. 

o shao烧 (stufare, brasare): questa tecnica si usa per tagli di carne duri e 

alcuni tipi di verdure che reggono cotture più lunghe. Dopo aver saltato gli alimenti a 

fiamma vivace, si versa nel wok del brodo o dell’acqua e viene abbassata la potenza del 

fuoco per procedere ad una cottura a fuoco lento. A cottura quasi ultimata, viene versato 

altro liquido portando la fiamma al massimo della potenza, lasciando stufare il tutto per 

qualche minuto. Una variante degna di nota di questo metodo è la brasatura “in rosso” 

(hongshao红烧), in cui l’alimento viene brasato in un liquido scuro, generalmente a 

base di salsa o pasta di soia. In questo modo il piatto assume un colore marrone 

rossastro, da cui il nome della tecnica. Esempio di brasatura “in rosso” sono le 

melanzane alla hongshao (hongshao qiezi红烧茄子)
315

. 

o pa 扒  (stufare, brasare): dopo aver saltato gli ingredienti, vengono 

aggiunti brodo (o acqua) e i condimenti, portando la fiamma al massimo. Una volta cotti, 

gli ingredienti vengono tolti dal wok e si addensa la salsa per mezzo di amido
316

.  

 

SBOLLENTAMENTO bao爆  

Il procedimento di questa tecnica prevede una veloce immersione 

dell’ingrediente principale nell’olio bollente (o in alcuni casi acqua bollente) per 

qualche minuto, affinché cuocia brevemente e non del tutto. Si ricorre a questo 

procedimento per intenerire l’alimento e prepararlo alla cottura finale, generalmente al 

salto. L’olio nel quale si immergono gli ingredienti deve essere caldo. A sbollentamento 

eseguito gli ingredienti vengono scolati dall’olio in eccesso e lasciati riposare. Nel 
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frattempo si versa una piccola quantità di olio nel wok ripulito e si procede con la 

cottura al salto degli ingredienti secondari del piatto, seguiti, dopo pochi istanti da quelli 

principali scolati. A seconda del tipo di ingredienti utilizzati, questa tecnica può essere 

divisa in diverse sottocategorie quali: jiangbao 酱爆, congbao 葱爆, yanbao 芫爆, 

gongbao 宫爆  (rispettivamente sbollentato alla soia, cipolle, coriandolo, in stile 

imperiale)
317

.  

Questa tecnica viene utilizzata spesso anche per eliminare le impurità e il 

grasso da alcuni alimenti, rendendo il gusto del piatto più delicato.  

 

FRIGGERE IN PADELLA CON OLIO jian煎 

Questo metodo di cottura, è una via di mezzo tra la cottura al salto, che 

richiede meno olio e la frittura, che ne richiede una quantità maggiore. A differenza 

delle tecniche elencate in precedenza, per la realizzazione di ricette che seguono questo 

metodo di cottura, si predilige l’uso di padelle a fondo piatto; il procedimento base della 

frittura in padella con olio prevede che gli alimenti vengano cotti su ambo i lati in poco 

olio ad alte temperature. Nonostante venga spesso tradotta in italiano con il termine 

“alla griglia”, questa tecnica non prevede l’uso di tale strumento per la cottura degli 

ingredienti
318

.  

A seconda del tipo di alimento che viene cucinato, questo metodo di cottura 

può presentare alcune varianti; tra le più importanti si annoverano: 

o ganjian 干煎 (frittura “a secco”): dopo essere stati fritti, gli alimenti 

vengono conditi, avvolti con del materiale assorbente e asciugati dall’olio in eccesso
319

. 

o tie贴 (lett. “incollare”): questo termine viene usato quando gli alimenti 

da cuocere non vengono mossi né girati nella padella per tutta la durata della cottura, in 

modo che il piatto finito sia fritto solo da un lato. Il procedimento è lo stesso usato per 

la cottura delle uova “all’occhio”. In alcuni casi, come ad esempio per la realizzazione 

dei 锅贴 guotie (ravioli alla griglia), per completare la realizzazione del piatto, viene 
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versato del liquido (solitamente acqua) all’interno della padella sulla quale, poi, viene 

posto un coperchio fino a completa evaporazione del liquido stesso
320

. 

o jianfeng煎封: questo metodo di cottura viene utilizzato soprattutto per la 

preparazione di piatti a base di pesce. La cottura dell’alimento viene eseguita secondo la 

normale procedura della frittura in padella con olio. Una volta cotto l’ingrediente viene 

posto sul piatto da portata e irrorato con una salsa liquida fatta a parte, solitamente base 

di acqua (o brodo), soia e altri condimenti. 

 

FRITTURA zha 炸 

Una delle tecniche più importanti della cucina cinese. Affinché la frittura venga 

eseguita in maniera consona è essenziale regolare il calore della fiamma e la 

temperatura dell’olio; se gli ingredienti vengono fritti in un olio troppo freddo la 

superficie esterna degli stessi non riuscirà a sigillarsi in tempo, permettendo all’olio nel 

wok di entrare al loro interno, rendendoli unti e di consistenza sgradevole. Al contrario 

un olio troppo caldo tenderà a bruciare la superficie esterna degli ingredienti prima che 

questi siano cotti all’interno
321

. A seconda del tipo di ricetta si possono distinguere i 

seguenti tipi di frittura:  

o ganzha干炸(frittura semplice, frittura a secco): gli ingredienti vengono 

fritti nell’olio e scolati quando sono cotti. 

o ruanzha软炸 (frittura “morbida”): gli alimenti vengono marinati prima 

di essere fritti. La marinatura permette un minore tempo di cottura e una consistenza più 

morbida al palato del piatto finito. 

o suzha酥炸 (frittura croccante): gli alimenti vengono impanati prima di 

essere fritti.  

o youlinzha油淋炸 (frittura con olio versato): tecnica di frittura riservata 

agli alimenti più delicati e che hanno bisogno di meno esposizione al calore per cuocersi. 

L’olio bollente viene versato direttamente sugli ingredienti crudi.  

o liu熘 (tecnica di frittura con amido): l’ingrediente principale viene fritto 

con una dei metodi sopracitati (in pochi casi la frittura viene sostituita dalla cottura al 

salto), successivamente viene trasferito in un secondo tegame assieme ad una salsa 

addensata con l’amido (che può essere costituita dai residui della marinatura o preparata 

                                                      
320

 HOM, Ken, Cucina Cinese..., op.cit., p.43. 
321

 HOM, Ken, Cucina Cinese..., op.cit., pp.42-43. 



113 

 

a parte) e ad eventuali ingredienti di accompagnamento. Si procede a fuoco moderato 

fino ad ultimato addensamento della salsa
322

.  

 

METODI DI COTTURA CHE PREVEDONO L’USO DI ACQUA O BRODO COME 

BASE PRINCIPALE DELLA COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 

Il processo di cottura tramite immersione in acqua bollente è forse una delle 

tecniche di preparazione degli alimenti più semplice e versatile. Essa può essere 

adoperata per rendere commestibile un ingrediente, per la preparazione di brodi o zuppe, 

per rendere più gradevole e leggero il gusto di un alimento altrimenti troppo forte, per 

accorciare i tempi di cottura, per la conservazione del cibo e via dicendo. Tra i vari 

metodi utilizzati, i seguenti sono i più importanti: 

o cuan汆 (bollitura semplice, bollitura veloce): cottura tramite immersione 

in acqua bollente degli ingredienti. Utilizzata per rendere alimenti crudi commestibili e 

per la preparazione di basi per zuppe o brodi. 

o zhu 煮  (bollire, cucinare): il brodo caldo o l’acqua vengono versati 

direttamente sugli ingredienti freschi o già cotti alzando il calore della fiamma e 

procedendo con la cottura. Questi poi vengono serviti senza essere scolati dal brodo.  

o shuan 涮 (sbollentare, scottare): gli ingredienti, solitamente tagliati in 

precedenza a piccoli pezzi, vengono immersi nel brodo caldo e consumati. Il brodo è 

spesso insaporito e condito con soia, aglio, olio piccante e via dicendo. Questo è il 

metodo di cottura che viene utilizzato nella fondue cinese o hot pot (huoguo火锅). 

o dun炖 (stufare): tecnica che prevede l’aggiunta di liquido caldo (brodo o 

acqua) sugli ingredienti, seguita da cottura a fuoco lento. Solitamente la procedura 

prevede un’iniziale cottura al salto degli ingredienti, insaporiti da spezie e condimenti 

vari. Questa tecnica si presta all’impiego di una vasta gamma di ingredienti di origine 

vegetale o animale. Se si stufano delle proteine animali, vengono privilegiati tagli di 

carne più stagionata che rendono il piatto più saporito e al contempo vengono 

ammorbiditi dalla lenta cottura nel liquido. Tecnicamente la procedura è molto simile 

alla bollitura (ao熬) e alla brasatura (shao烧), con la differenza che la prima, sebbene 
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usi un’abbondante quantità di liquido, prevede una cottura piuttosto veloce, mentre la 

seconda prevede l’uso di una quantità di liquido relativamente moderata
323

. 

o chao焯 (bollitura veloce): anche chiamata chaoshui焯水 o feishui飞水. 

Consiste nella bollitura veloce di vegetali in acqua o brodo allo scopo di prepararli a 

cotture successive o semplicemente di “lavarli” da un gusto altrimenti amaro o poco 

gradevole.  

o lu滷 (stufare nella salsa di soia): gli ingredienti vengono immersi nella 

salsa di soia e cucinati a fuoco lento per molto tempo.  

 

 COTTURA AL VAPORE zheng蒸 

 

Una delle tecniche più antiche e importanti della cucina cinese. I cibi crudi 

vengono posti in utensili per la cottura al vapore. la vaporiera in legno di bambù è lo 

strumento tradizionale più usato a questo scopo. Questa è formata da una serie di 

cestelli di forma cilindrica a fondo bucherellato. I cilindri o long 笼 vengono messi in 

pila uno sopra l'altro, coperti con un apposito coperchio e posizionati sopra un tegame di 

acqua bollente. il vapore entra dal long posizionato al livello più basso e contenuto nella 

struttura dal coperchio. Gli alimenti vengono cotti dal calore del vapore e dalla leggera 

pressione che si crea all'interno della torre di long. Questo metodo di cottura è ottimo 

per esaltare alimenti dal sapore delicato, ma si presta alla cottura di qualsiasi tipo di 

ingrediente. I tempi di cottura devono essere lunghi affinché gli alimenti vengano 

cucinati a sufficienza
324

. 

 

 ALTRI METODI DI COTTURA  

 

o kao 烤 (arrostire, cuocere alla brace o al forno): gli alimenti vengono 

cotti grazie alla diretta esposizione alla fonte di calore, sia essa fiamma, brace o 

posizionati in un forno. Questo metodo di cottura, solitamente, non viene effettuato se 
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non al di fuori delle mura domestiche in locali specializzati, poiché nella cucina cinese 

casalinga non è generalmente contemplato l’uso del forno. Gli alimenti vengono 

posizionati sopra il calore delle braci o appesi a ganci all’interno dei forni, esponendo al 

calore tutta la superficie in modo da ottenere una copertura croccante esterna. Metodo 

utilizzato principalmente per la cottura della carne
325

. 

o xun 熏  (affumicare): gli alimenti vengono fatti lentamente essiccare 

esponendoli al fumo prodotto da legna ardente e a moderate fonti di calore. 

o ban 拌  (mescolare, mischiare): gli ingredienti non crudi o 

precedentemente cucinati e lasciati intiepidire, vengono mescolati tra loro e insaporiti a 

freddo da condimenti e salse.  

 

SALSE, CONDIMENTI E SPEZIE 

 

Una del più importanti principi del pensiero tradizionale cinese è la teoria 

secondo la quale il cosmo costantemente interessato dall’interazione di cinque fasi o 

agenti (Wu Xing五行): metallo jin金, legno mu木, acqua shui水, fuoco huo火, terra 

tu 土. Questa teoria, elaborata durante il periodo degli Stati Combattenti (Zhanguo 

Shidai战国时代 453-221 a.C.) dal letterato Zou Yan 邹衍 (305-240 a.C.), divenne la 

base della scienza e della cosmologia Cinese durante i primi anni della dinastia Han. 

Secondo la teoria le Cinque Fasi interagiscono con le fasi del cosmo e tutto quello che 

vi è al suo interno; l’interazione armonica tra queste corrisponde all’armonia del 

cosmo
326

. In relazione a questa suddivisione iniziale, i pensatori cinesi iniziarono 

classificare l’Universo seguendo uno schema di classificazione a cinque punti, ognuno 

dei quali, secondo le sue caratteristiche, venne affiancato ad uno dei principali agenti. 

Questa classificazione risultò di particolare importanza all’interno della cucina cinese, 

dove vennero riconosciuti cinque sapori principali (wuwei 五味): dolce tian 甜,salato 

xian咸, amaro ku苦, aspro suan酸, piccante la 辣 (in relazione rispettivamente a: terra, 

acqua, fuoco, legno, metallo)
327

. La teoria delle Cinque Fasi applicata all’alimentazione 
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è radicata a tal punto in Cina che, al giorno d’oggi, le ricette della sua cucina sono 

ancora il risultato di un’attenta interazione di questi sapori; la loro armonia e il giusto 

dosaggio si rispecchiano nella buona riuscita di un piatto
328

. Alla luce dell’importanza 

che viene data a questo principio, si giustifica l’enorme rilievo che viene dato ai 

condimenti e alle spezie nella cucina cinese.  

Durante i primi secoli di storia, l’alimentazione cinese contemplava una 

gamma piuttosto limitata di spezie e condimenti: in epoca Zhou 周 per gli antichi cinesi, 

insediatisi nelle zone più settentrionali della Regione Cinese, i più importanti 

condimenti utilizzati in cucina erano sale, aceto, pepe del Sichuan (Zanthoxylum fagara), 

cannella e prugne
329

. La situazione iniziò a cambiare durante i periodi delle dinastie Qin

秦 e Han汉 (221 a.C.-206 d.C.; 206-220 d.C.), quando l’espansione verso Sud e i primi 

scambi avvenuti con l’India e il Sud-est Asiatico contribuirono a aumentare 

esponenzialmente la quantità di spezie disponibili. In epoca Tang 唐  (618-907) la 

cucina cinese poteva già contare su un ingente numero di spezie, piante, condimenti ed 

esaltatori di sapore delle più svariate qualità
330

. Il meccanismo di assimilazione attuato 

dalla cucina cinese nei confronti di spezie e condimenti è un processo in continua 

evoluzione; uno degli ultimi acquisti in questo senso è il glutammato monosodico 

(weijing 味精), introdotto dal Giappone nei primi decenni del XX secolo e divenuto 

ormai un ingrediente ampiamente utilizzato in campo alimentare in Cina
331

.  

L’uso più o meno frequente di un determinato sapore nella preparazione dei 

piatti tipici è sicuramente uno dei principali fattori di differenziazione tra le varie cucine 

regionali cinesi. Le preferenze geografiche tuttavia non escludono la presenza in una 

determinata zona di sapori caratteristici di un’altra scuola regionale; allo stesso modo il 

frequente uso di un sapore, condimento o spezia in una cucina regionale non ne esclude 

la presenza in un’altra.  
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L’assetto geografico della Cina settentrionale ha sicuramente giocato un ruolo 

importante nel condimento degli alimenti. Il clima relativamente più freddo e arido 

comparato al quello più caldo e umido del resto della Regione Cinese ha predisposto 

questa cucina all’uso di sapori più semplici, derivati da prodotti in grado di sopportare 

le rigide condizioni atmosferiche. Prodotti a base di soia e cereali (soprattutto alcolici e 

aceto prodotti dalla fermentazione di questi vegetali) assieme a zenzero, aglio e cipolle, 

sono sicuramente i condimenti più usati dalla cucina regionale del Nord
332

. La posizione 

geografica di un luogo, sebbene giochi un ruolo di rilievo, non è l’unico principio su cui 

si forma una tradizione alimentare. Il ruolo di centro politico e culturale che ha assunto 

(e che assume tutt’ora) la Cina settentrionale nei secoli di storia cinese, ha permesso alla 

cucina tipica di questa zona di prelevare e assimilare numerosi sapori provenienti da 

zone più floride e commercialmente attive della Cina, rendendoli propri; la presenza 

della cucina Imperiale, la cui varietà di piatti è probabilmente seconda solo alla cucina 

cantonese, ne è la prova più evidente
333

.  

 

 PRINCIPALI ERBE E SPEZIE 

 

Erbe e spezie rappresentano una delle caratteristiche di rilievo della cucina 

cinese. Tra le varie che vengono utilizzate, zenzero, aglio e scalogno sono le 

probabilmente le più importanti, soprattutto nell’esecuzione di ricette che prevedono la 

cottura al salto. Seguono anice, pepe del Sichuan e cassia, usati principalmente per 

arricchire il sapore di piatti a base di salsa e pasta di soia, come brasati e stufati. Il 

peperoncino, specialmente quello essiccato, è adoperato principalmente nelle ricette 

tipiche della Scuola dell’Ovest e in particolare nella cucina del Sichuan, ma trovano uso 

anche in ricette di altre zone. Il coriandolo trova invece un ampio uso nella cucina 

settentrionale
334

.  

 

CORIANDOLO (Coriandrum sativum) yansui芫荽 

Conosciuto in Cina anche come husui胡荽 o xiangcai香菜. È una resistente 

pianta annuale, di origine probabilmente mediterranea, che fornisce due prodotti molto 
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ricercati in tutto il mondo: il primo consiste nel frutto essiccato della pianta, ovvero i 

semi di coriandolo, usati come spezia particolarmente pregiata; il secondo consiste nelle 

foglie stesse della pianta, che vengono utilizzate fresche in cucina e sono 

particolarmente apprezzate per il loro gusto fresco e pungente. Le prime fonti che 

evidenziano la presenza in Cina di questa pianta non risalgono a prima del sesto secolo 

d.C. e non ci sono testimonianze certe su come questa pianta sia arrivata nella Regione 

Cinese. Dopo la sua introduzione in Cina, questa pianta ha riscosso un enorme successo 

come alimento e medicinale. In cucina è utilizzato sia come ingrediente che come 

guarnizione, accompagnando principalmente piatti a base di carni bianche, pesce e 

zuppe, grazie alla sua proprietà di esaltare la freschezza dei sapori. L’utilizzo delle 

foglie di coriandolo è tipico della cucina del Nord
335

.  

 

AGLIO, CIPOLLE E SIMILI 

Il termine Allium si riferisce ad un genere di piante che comprende più di 500 

specie endemiche solo nell’emisfero settentrionale, di cui fan parte cipolle, aglio, 

cipollotti, scalogni, porri e via dicendo. Tra le specie di Allium più importanti nella 

cucina cinese si annoverano: aglio (dasuan 大蒜; Allium Sativum), cipolla o cipolla 

d'inverno (dacong 大葱;Allium fistulosum), erba cipollina cinese (jiucai 韭菜;Allium 

tuberosum) e cipolla cinese (xie薤;Allium chinense)
336

. Le piante di questo genere sono 

probabilmente uno dei prodotti più importanti nell’alimentazione cinese e la loro 

versatilità ne permette innumerevoli usi in cucina; esse vengono utilizzate come una 

delle basi principali per la cottura al salto, brasature, stufati, brodi e zuppe e possono 

essere un ottimo alimento di accompagnamento per carni e verdure. In Cina vengono 

frequentemente consumate crude, da sole, in marinature o tritate per esaltare la 

freschezza e il sapore di salse, intingoli o carni particolarmente fresche e delicate. Le 

piante del genere Allium, inoltre, hanno al loro interno una quantità relativamente alta di 

zuccheri; questa caratteristica le rende perfette per addolcire il gusto di una pietanza se 

stufate o fatte bollire. Se esposte per un certo periodo di tempo ad una fonte di calore 

piuttosto alta, gli zuccheri al loro interno iniziano un processo di caramellizzazione, 

donando così agli alimenti che accompagnano un sapore più amaro e pungente
337

.  
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PEPE DEL SICHUAN(Zanthoxylum) huajiao花椒 

Il pepe del Sichuan è un derivato di almeno due specie di pianta del genere 

Zanthoxylum (Z. simulans e Z.bungeanum), comune in tutta l’Asia. Nonostante il suo 

nome, non esiste una correlazione tra il pepe del Sichuan e il pepe vero e proprio, 

appartenendo le due piante a due specie completamente diverse (rispettivamente 

Rutacee e Piperacee). Questa pianta, inoltre, viene spesso erroneamente identificata 

come una delle spezie che conferiscono alla cucina del Sichuan, nella quale è 

ampiamente utilizzata e da cui prende il nome, il suo sapore piccante; al contrario 

questa spezia ha un sapore pungente da carattere acre e profumato. Masticare i semi di 

questa pianta produce un effetto anestetico sulla lingua
338

. La prima testimonianza 

scritta della presenza del pepe del Sichuan in Cina risale all’epoca Zhou e resti di questa 

pianta sono stati rinvenuti in una tomba Han risalente al secondo secolo a.C.
339

  

In ambito alimentare, i grani di pepe del Sichuan possono essere usati interi o 

essere tostati e ridotti in polvere. Per tostare i grani è necessario farli saltare su di una 

padella calda a secco per circa cinque minuti. Prima di procedere alla macinatura è 

consigliabile lasciarli raffreddare. Sia intera che tostata e macinata, questa spezia si 

presta ad una grande varietà di diverse cotture, ma per via del suo gusto molto forte, è 

raramente utilizzata da sola o in grandi quantità. Combinata con altri ingredienti è molto 

comune in marinature che precedono una cottura arrosto, alla brace o tramite frittura. È 

un o degli ingredienti principali della polvere “alle cinque spezie” wuxiangfen五香粉340
.  

 

ANICE STELLATO (Illicium verum) bajiao八角 

Questa spezia si ricava dal frutto essiccato dell’Illicium verum, pianta 

sempreverde che si presume essere originaria dell’Asia Sud-orientale. Nonostante sia 

solo lontanamente correlata all’anice comune (Pimpinella anisum), contiene al suo 

interno lo stesso olio essenziale, l’anetolo, composto aromatico molto comune in natura 

che conferisce alle due piante il sapore caratteristico
341

. 
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Sebbene questa spezia sia molto apprezzata e abbondantemente usata nella 

cucina cinese contemporanea, la sua storia nella cultura alimentare cinese è 

relativamente recente se paragonata a quella di altre spezie; l’anice viene menzionato la 

prima volta in epoca Song 宋(970-1279) all’interno di una lista di alimenti che vennero 

portati come tributo da una regione che corrisponde all’area dell’attuale Fujian
342

. Al 

giorno d’oggi l’anice stellato viene utilizzato in Cina nei modi più disparati: spesso 

viene aggiunto alla preparazione di dolci, bevande e zuppe come condimento e aroma; è 

comunemente utilizzato in tecniche di cottura che prevedono una cottura relativamente 

lunga a fuoco lento in un liquido, come ad esempio la brasatura in rosso ed è 

considerato particolarmente come condimento di carni, specialmente rosse. È uno degli 

ingredienti principali della polvere “alle cinque spezie”
343

.  

 

CASSIA (Cinnamomum cassia) rougui肉桂 

Gli alberi e gli arbusti del genere Cinnamomum sono piante endemiche 

dell’area che comprende India, Ceylon, la penisola indocinese, Cina, Giappone, Nuova 

Guinea e Australia settentrionale. Molte delle specie appartenenti a questo genere sono 

state usate come piante aromatiche, spezie e medicine. Generalmente di questo genere 

di pianta vengono usate le foglie e la corteccia. Tra le più usate n ambito alimentare si 

riconoscono due specie in particolare: la cannella (C. verum o C. zeylanicum), pianta 

originaria dell’Isola di Ceylon, e la cassia (C. cassia), chiamata anche “cannella 

bastarda” o “cannella cinese”, originaria dell’area del Guangdong, Guangxi e Indocina. 

Tra le due piante vi è una sottile differenza di gusto; la cannella è più delicata e 

aromatica, mentre la cassia ha un gusto più forte e pungente. Nonostante questa 

differenza le due spezie vengono frequentemente confuse e il loro uso in cucina è ormai 

diventato intercambiabile, tuttavia è opportuno specificare che le ricette tradizionali 

cinesi prevedono l’uso della cassia
344

. Il termine gui桂 per indicare questo genere di 

piante esiste già da tempi antichi, ma probabilmente i cinesi iniziarono a familiarizzare 

con questa spezia solo con gli spostamenti verso Sud avvenuti durante la dinastia Han. 

La città di Guilin 桂林, “foresta di cassia”, deriva dalla grande quantità di esemplari di 
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cannella cinese che crescevano in Cina meridionale
345

. Grazie alle sue virtù la cassia 

viene usata per condire e aromatizzare salse, carni e pollame. Ha un sapore 

particolarmente concentrato e speziato, viene dunque utilizzata soprattutto per piatti che 

prevedono sapori decisi e per i piatti in umido. La cassia è un ingrediente essenziale per 

la polvere “alle cinque spezie”
346

.  

 

CAPSICUM (Capsicum annuum) lajiao辣椒 

Pianta originaria dell’America latina. L’introduzione del peperoncino in Cina, 

sebbene non vi siano prove fondate, viene fatta risalire ai primi anni del 1500 per merito 

dei mercanti portoghesi attraverso l’India e il Sud-est Asiatico. Nonostante la storia del 

peperoncino nella cultura alimentare cinese sia relativamente recente, l’introduzione di 

questa pianta costituì una vera e propria rivoluzione nelle usanze alimentari cinesi, 

soprattutto per quanto riguarda la Cina Sud-occidentale e più in particolare la cucina del 

Sichuan, dove ne viene fatto un uso cospicuo in ogni piatto. L’introduzione del 

peperoncino nell’alimentazione ha sicuramente interessato in forma minore le cucine 

regionali della Cina settentrionale e orientale, dove ha comunque trovato un uso 

relativamente frequente in un numero non trascurabile di ricette; inoltre il peperoncino 

viene frequentemente utilizzato nella preparazione di salse, intingoli, condimenti e per 

conferire un aroma piccante ad olio e marinature.  

 

ZENZERO (Zingiber officinale) jiang姜 

Lo zenzero ha avuto un lungo e illustre ruolo nella storia della cucina cinese e 

la sua importanza non è paragonabile a nessuna delle altre spezie. Lo zenzero officinale 

è una pianta perenne. I suoi rizomi e i loro derivati sono hanno un uso estremamente 

importante sia come spezie che come medicinali. Si presume che questa pianta si sia 

originata nel Sud-est Asiatico e che sia stata successivamente addomesticata in India e 

in Cina
347

. L’uso dello zenzero nella cucina e nella medicina era già esteso durante 

l’epoca Zhou, se non prima
348

. 
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Lo zenzero viene coltivato in tutta la Cina meridionale e centrale, fino 

all’altezza dello Shandong e sin dall’antichità è stato consumato in un diversi modi. Il 

sapore e la consistenza di questa radice cambiano considerevolmente a seconda della 

sua maturazione. Lo zenzero fresco (shengjiang 生姜), è caratterizzato da un sapore più 

delicato e da una consistenza morbida e quasi priva di fibre. Per queste caratteristiche le 

radici giovani vengono abbondantemente utilizzate come alimento o spezia per dare 

sapore a tè e bevande, zuppe, alcolici e sono largamente più adoperate dello zenzero 

“stagionato” (laojiang老姜). Quest’ultimo ha un sapore più forte ed intenso, pertanto 

viene preferibilmente essiccato e ne viene fatta una polvere, oppure grattugiato per 

estrarne il succo che, diluito, viene frequentemente utilizzato nelle marinature
349

. Lo 

zenzero ha un sapore pulito, fresco e dalle note agrumate e allo stesso tempo deciso, ciò 

lo rende un condimento perfetto per esaltare la freschezza cibi delicati, come pesce e 

crostacei, per sgrassare alimenti particolarmente unti, per aromatizzare brodi e zuppe e 

per accompagnare ingredienti dal sapore più deciso
350

.  

 

POLVERE ALLE “CINQUE SPEZIE” wuxiangfen五香粉 

La polvere alle cinque spezie è un famoso e ampiamente utilizzato condimento 

della cucina tradizionale cinese, dal colore marrone-dorato, realizzato miscelando le 

polveri di diverse ingredienti essiccati e macinati. Ne esistono numerose versioni, la 

maggior parte delle quali, nonostante il suo nome, raramente prevede l’utilizzo di meno 

di sei spezie. Tra queste le più importanti sono: pepe del Sichuan, cassia, anice stellato, 

chiodi di garofano, semi di coriandolo e semi di finocchio. Alcune versioni utilizzano la 

polvere di zenzero e la polvere di semi di cardamomo. La miscela alle cinque spezie 

viene utilizzata principalmente come marinatura degli alimenti e, a seconda del 

dosaggio e del tipo di spezie al suo interno, può essere particolarmente consigliata per la 

cottura di pesce, carni bianche e carni rosse
351

. 

 

 PRINCIPALI SALSE  

 

SALSA DI SOIA jiangyou 酱油 
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La salsa di soia è il condimento base della cucina cinese. Essa è il risultato 

della fermentazione dei fagioli di soia mescolati ad acqua, farina (generalmente di grano) 

e sale che si compie grazie agli enzimi rilasciati da colture di muffe del genere 

Aspergillus
352

. Questo processo di fermentazione avviene all’aria aperta e sotto la luce 

del sole. A seconda del tempo di fermentazione, del dosaggio degli ingredienti e della 

qualità dei legumi utilizzati, possono essere prodotte diverse varietà di salse, che 

differiscono in gusto, colore e consistenza. Tra le varie qualità di salsa di soia che 

vengono utilizzate all’interno della cucina cinese, se ne riconoscono due tipologie 

principali: la salsa di soia chiara shengchou生抽 e la salsa di soia scura (o salsa di soia 

invecchiata) laochou老抽. 

Salsa di soia chiara: Come indica il nome questa salsa è chiara e, rispetto alla 

versione invecchiata, ha una consistenza più liquida e un sapore molto più salato. La 

salsa di soia chiara viene ottenuta utilizzando i fagioli di soia posti più in alto nei vasi di 

terracotta usati per la fermentazione. A processo chimico avvenuto, la pasta di fagioli 

che se ne ricava viene pressata e filtrata. Il succo ottenuto dalla spremitura costituisce la 

salsa di soia chiara.  

Salsa di soia scura: Questa salsa viene ottenuta dopo un processo di 

invecchiamento, che mediamente dura dai due ai tre anni, dei fagioli di soia posti verso 

il fondo delle giare di fermentazione. A seguito della pressatura, alla salsa vengono 

aggiunte melassa o caramello, che ne esaltano il sapore e le donano una consistenza più 

cremosa. La salsa di soia invecchiata ha un gusto più ricco e dolce della salsa di soia 

chiara
353

.  

Entrambe le salse vengono utilizzate in svariati tipi di preparazione, dalla 

cottura alla marinatura, come base per la preparazione di altre salse, come intingolo o 

come condimento a crudo. L’utilizzo di queste due tipologie di condimento in cucina 

dipende dal risultato finale che si vuole ottenere, tenendo conto che la funzione della 

prima è principalmente quello di esaltatore di sapidità, mentre la seconda si usa come 

arricchimento del gusto e del colore. È frequente l’utilizzo di entrambe le salse per la 

preparazione dello stesso piatto
354

.  
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Il processo di fermentazione della soia è una pratica che era già stata 

perfezionata durante il periodo Zhou
355

. 

 

PASTA DI SOIA huangjiang黄酱 

La pasta di soia, o pasta di fagioli gialli, è un composto dalla consistenza 

piuttosto densa ottenuto dalla fermentazione di fagioli di soia gialli, acqua e sale. 

Questo ingrediente, raramente utilizzato da solo, è un componente essenziale per la 

preparazione di numerose altre ricette e salse
356

.  

 

SALSA HOISIN haixianjiang 海鲜酱 

Fa parte della famiglia delle salse a base di soia. È un condimento ricco, denso 

e di un colore rosso scuro tendente al marrone, che si prepara con pasta di soia, aglio, 

aceto, zucchero, spezie e altri aromi. Il gusto del prodotto finito è speziato e dolce. 

Questa salsa è usata soprattutto come condimento e accompagnamento per le carni 

arrostite. La haixiangjian è il condimento ideale per l’anatra laccata alla pechinese
357

. 

 

SALSA DI OSTRICHE haoyou蚝油 

La salsa di ostriche è un condimento originario e frequentemente usato nella 

cucina cantonese; la sua versatilità, tuttavia, ne ha permesso la diffusione in tutta la 

Cina, rendendola un ingrediente indispensabile per l’elaborazione di una vasta gamma 

di ricette. Si presenta come un fluido dal colore scuro e dal gusto intenso e dolciastro. 

Per la preparazione di questa salsa è necessario far bollire una considerevole quantità di 

ostriche fresche e lavate. Durante la cottura i molluschi rilasciano il loro sapore, mentre 

l’evaporazione dell’acqua dona alla salsa la sua caratteristica consistenza. Al composto 

poi vengono aggiunti salsa di soia, caramello e, occasionalmente, zucchero e addensanti. 

Il suo gusto fresco e intenso si presta particolarmente ad esaltare i sapori dei cibi, 

mentre il suo colore e la sua consistenza rendono le ricette estremamente piacevoli al 

palato e alla vista. Questa salsa è frequentemente utilizzata come intingolo se diluita con 

un po’ di acqua o come condimento a crudo per le verdure sbollentate
358

.  
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La grande popolarità di questa salsa deriva anche dal fatto che le ostriche sono 

uno dei pochi alimenti di origine non vegetale il cui consumo è permesso dalla dottrina 

buddhista, la quale ha sicuramente avuto un’influenza non trascurabile nella storia della 

cultura cinese
359

.  

 

PASTA DI SESAMO zhimajiang 芝麻酱 

La pasta di semi di sesamo è un composto dalla consistenza burrosa ricavato 

mescolando i semi di sesamo tostati e macinati ad un olio vegetale. La versione 

mediterranea della stessa salsa, la thaina, ha un gusto molto più leggero e meno 

profumato; difatti la pasta di sesamo cinese, come fragranza e consistenza, è più simile 

a burro di arachidi. Questa salsa è usata soprattutto come accompagnamento di piatti 

freddi o caldi a base di carni bianche o come base per altre salse. È molto diffusa e 

apprezzata in tutta la Cina
360

.  

 

OLIO DI SESAMO xiangyou香油 

L’olio di sesamo, a differenza di altri oli vegetali, non è destinato alla cottura 

degli alimenti. Il suo gusto particolarmente forte e profumato lo rende invece perfetto 

come ingrediente di base per salse, marinate, come condimento da versare a crudo sugli 

alimenti cucinati o come base per intingoli.  

 

 VINO E ACETO 

 

Vino (jiu酒) e aceto (cu 醋) sono due importantissimi ingredienti ampiamente 

utilizzati nella cucina cinese come esaltatori di sapore, condimenti, basi per salse e 

marinature. A differenza dei vini e aceti occidentali, ottenuti principalmente dalla 

fermentazione dell’uva o del mosto, le varianti cinesi sono prodotte tramite la 

fermentazione di riso e cereali. 

Aceto: In Cina esistono numerose varietà di aceto, molti dei quali sono prodotti 

dalla fermentazione del riso. Questi possono variare in consistenza e colore, a seconda 

del tipo di produzione e dal periodo di invecchiamento. Storicamente, gli aceti più 
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pregiati sono prodotti nelle province dello Shanxi e del Zhejiang, luoghi di produzione 

rispettivamente dello Shanxi Lao Chen Cu 山西老陈醋  (“aceto invecchiato dello 

Shanxi”), aceto prodotto dalla fermentazione del sorgo, e del Zhenjiang xiangcu镇江香

醋 (“aceto profumato del Zhenjiang”), per la cui preparazione viene utilizzato il riso 

glutinoso. Entrambi si presentano come un liquido di consistenza densa e dall’odore 

fragrante. Questi tipi di aceto possono raggiungere un valore tale in Cina da essere 

ceduti in eredità di generazione in generazione. La varietà di aceto meno pregiate che 

vengono frequentemente usate in cucina, non presentano grosse differenze di gusto, 

tendenzialmente meno pungente e aspro delle varianti occidentali, tanto da poter essere 

usati nelle ricette indipendentemente dalla loro origine
361

.  

Vino: In Cina il carattere jiu 酒  (“vino”) è usato per indicare le bevande 

alcoliche in generale e vi è un’enorme differenza tra la concezione di vino europea e 

quella cinese. La Cina vanta una lunga storia di produzione di bevande alcoliche: tra le 

tante varietà prodotte, la più importante in assoluto è il vino di Shaoxing (Shaoxingjiu

绍兴酒), prodotto nella stessa regione di origine del Zhenjiang xiangcu; questo vino 

viene prodotto mescolando una poltiglia ottenuta cucinando il riso glutinoso con lieviti 

e acqua. Il composto poi viene lasciato fermentare in vasi di terracotta. Questa bevanda 

viene lasciata invecchiare per un minimo di tre anni. La qualità e il pregio del vino 

aumentano a seconda della lunghezza del periodo di invecchiamento. La varietà di 

Shaoxingjiu più giovane è un componente indispensabile nelle marinate e nella 

preparazione delle salse. Il gusto e il colore di questa varietà di vino somigliano molto a 

quelle di uno sherry secco di buona qualità
362

. 

 

SALE E DOLCIFICANTI 

 

SALE yan盐  

Sin dai tempi antichi in Cina il sale veniva prodotto facendo evaporare l’acqua 

marina in numerose aree costiere tra il Guangdong e la Manciuria o estratto dalle 

miniere
363

. Durante la dinastia Xia (XXI-XVIII sec. a.C.) il sale veniva già usato come 

tributo ai sovrani e durante la maggior parte della storia cinese, la produzione era posta 
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sotto il controllo di monopoli governativi
364

. il principale esaltatore di sapidità 

all’interno dell’alimentazione cinese deriva dalla salsa di soia. Generalmente il sale 

nella cucina cinese è utilizzati principalmente nelle marinature e per la preparazione di 

salse. Il più importante ed esteso uso che si fa del sale in Cina consiste nella 

conservazione degli alimenti
365

.  

 

MIELE E ALTRI DOLCIFICANTI 

La cucina cinese è nota per la sua scarsa propensione al consumo di dolciumi, 

pertanto i dolcificanti alimentari sono usati principalmente per accompagnare o dare un 

certo contrasto a salse e piatti salati. Il miele (fengmi蜂蜜) è stato una delle principali 

fonti di zuccheri durante la storia della cultura cinese e viene utilizzato soprattutto in 

marinature, in salse di accompagnamento e per laccare la carne.  

L’introduzione della canna da zucchero in Cina avvenne probabilmente prima 

del periodo Han, tuttavia le tecniche di estrazione dello zucchero da questa pianta non 

vennero assimilate dall’India fino al periodo Song, più di mille anni più tardi
366

.  
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CONCLUSIONE 

 

La cucina rappresenta una delle più importanti espressioni della cultura di un 

popolo. In quanto tale essa racchiude in sé quel complesso di manifestazioni materiali, 

sociali e spirituali frutto di avvenimenti storici e condizionamenti ambientali che 

caratterizzano il processo evolutivo di un gruppo di individui dai quali vengono 

condivise. Un gruppo di persone che ha in comune la stessa cultura condivide anche le 

stesse abitudini alimentari. Di norma queste abitudini non sono omogenee ma 

presentano diverse variabili e sottoinsiemi che coesistono tra loro.  

In Cina il cibo è sempre stato un’importante componente culturale e la cucina 

Cinese racchiude in sé quelle che sono state le tappe fondamentali dell’evoluzione 

storica della Cina stessa, mentre le sue variazioni nel territorio rispecchiano la vastità e 

la ricchezza dell’area in cui questa cultura alimentare si è formata e stabilita nel tempo. 

Per «cucina cinese» si intende quell’insieme di metodi di preparazione, cottura, 

manipolazione e consumo di ingredienti condivisi dalla popolazione cinese e propri di 

una determinata area geografica. Da questa definizione sono generalmente esclusi Tibet, 

Xinjiang, Qinghai, Gansu, Ningxia, Mongolia Interna, Liaoning, Jilin e Heilongjiang, le 

cui tradizioni culinarie si distinguono significativamente da quella che viene 

riconosciuta come «cucina cinese» e pertanto menzionate nel novero delle cucine 

etniche anche in Cina.  

La cucina cinese può essere suddivisa in diverse sottocategorie, alle quali ci si 

riferisce come cucine regionali. Non esiste uno schema di classificazione universale di 

tali cucine che possono essere divise secondo criteri di diversa natura. In questa tesi è 

stato seguito un criterio di classificazione che riconosce l’esistenza di quattro scuole 

regionali principali: “Scuola del Nord”, “Scuola del Sud”, “Scuola dell’Est” e “Scuola 

dell’Ovest”. 

Il presente elaborato tratta della Scuola del Nord, ossia della cucina regionale 

che comprende le province di Shaanxi, Shanxi, Henan, Hebei, Shandong e della città di 

Pechino.  

Al fine di comprendere meglio quali siano le particolarità principali della 

cultura del cibo sviluppatasi nella Cina settentrionale è di essenziale importanza 

indagare quali avvenimenti storici abbiano influito maggiormente sulla nascita ed 
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evoluzione della cultura del cibo in Cina, determinando lo stabilirsi delle usanze 

alimentari che nel tempo hanno portato allo sviluppo della cucina cinese.  

Le prime forme di cucina vengono fatte risalire al periodo Neolitico, quando le 

prime forme di civiltà si insediarono lungo il corso del Fiume Giallo. Da questo periodo 

in poi, le abitudini alimentari cinesi iniziarono lentamente a prendere forma. Il periodo 

degli Stati Combattenti (453-221 a.C.) rappresenta una vera e propria tappa evolutiva 

nella storia della cultura cinese. Le cosiddette “cento scuole di pensiero” che nacquero 

durante questa fase storica, contribuirono direttamente a far sì che la civiltà cinese 

prendesse coscienza dell’importanza del cibo a livello culturale, politico e spirituale.  

L’epoca Han (206 a.C.-220 d.C.) fu caratterizzata da un’enorme espansione 

territoriale e da un fervente commercio con paesi stranieri. Questi fattori favorirono 

l’introduzione in Cina della maggior parte degli ingredienti che caratterizzano la cucina 

cinese contemporanea. L’incremento demografico che contraddistinse questo periodo 

rese necessarie innovazioni tecnologiche in ambito agricolo, al fine di soddisfare la 

sempre crescente domanda. Il governo centrale incoraggiò la diffusione di testi specifici 

allo scopo di istruire la popolazione nelle corrette tecniche di coltura e di conservazione 

degli alimenti. L’insieme di questi fattori rese possibile una reale svolta evolutiva nella 

cultura gastronomica cinese.   

L’epoca Tang (618-907 d.C.) fu un periodo che non apportò cambiamenti 

rilevanti al sistema alimentare cinese. Essa è tuttavia considerata come un importante 

periodo di transizione verso la nascita della cucina cinese propriamente detta. Il governo 

Tang fu caratterizzato da una fortissima tendenza espansionistica, in particolar modo 

verso le regioni centroasiatiche. Da questi territori furono importati numerosi 

ingredienti, spezie e nuove tecniche di cottura. In questo periodo inoltre vi fu una 

crescente attenzione da parte dei cinesi verso una dieta che concepiva un minor 

consumo di carne. La ragione di questa tendenza verso una cucina vegetariana è da 

ricercarsi nella forte influenza culturale che taoismo e buddhismo avevano sulla società 

dell’epoca.  

 L’arco di tempo che corrisponde al regno della dinastia Song (960-1276) è 

probabilmente il più importante dal punto di vista dell’evoluzione della cultura 

alimentare cinese e viene fatto coincidere con la nascita della cucina cinese 

propriamente detta. Fu in questo periodo che la popolazione cinese raggiunse uno stato 

di consapevolezza rispetto al cibo tale da permettere la formazione di una cucina 

elaborata e ricercata in tutte le sue forme. Ricchezza, abbondanza e prosperità che 
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caratterizzarono questa fase storica si tradussero in un incremento demografico che non 

ha avuto eguali nei secoli di storia precedenti. Il progresso tecnico e l’introduzione di 

nuove colture aumentarono considerevolmente la produzione agricola e per la prima 

volta nella storia cinese si assistette ad una vera integrazione economica di tutta la Cina. 

Grazie anche al grande sviluppo del settore terziario, soprattutto nell’abito della 

ristorazione, le grandi città divennero centri culturali e di divertimento, residenza dei 

grandi proprietari terrieri e dei ricchi mercanti. Il cibo in epoca Song si sviluppava 

attorno al mondo della ristorazione e delle case di piacere. I ristoranti iniziarono a 

differenziarsi, specializzandosi in diversi tipi di cucine locali. Questa tendenza  favorì 

una conoscenza e una diffusione dei diversi stili culinari ancor più profonde e portò ad 

una prima, seppur basilare, divisione in categorie della cucina cinese: Scuola del Nord, 

Scuola del Sud e Scuola del Sichuan. Inoltre fu proprio durante il regno della dinastia 

Song che il riso assunse il ruolo di cereale predominante sulle tavole cinesi, grazie 

soprattutto alla forte commercializzazione della varietà di riso Champa. Questa nuova 

qualità di riso era meno pregiata rispetto ad altre, ma era contraddistinta da un tempo di 

maturazione sensibilmente inferiore e con una resistenza maggiore a periodi di siccità e 

ad un clima proibitivo.  

Durante i secoli che seguono la caduta dell’impero Song fino al collasso del 

sistema imperiale si assiste alla definitiva formazione della cucina cinese. questo 

periodo non fu tuttavia caratterizzato da avvenimenti di importanza tale da modificare la 

cultura alimentare cinese, le cui basi erano ormai ben radicate.  

Il periodo di governo della dinastia Yuan, che va dal 1279 al 1368, fu 

contraddistinto da una sorta di coesistenza forzata tra cultura cinese e mongola. Queste 

due realtà rimasero a stretto contatto per un centinaio di anni senza effettivamente 

influenzarsi a vicenda, a fronte anche di un atteggiamento nazionalistico di rifiuto da 

parte della popolazione cinese di una cultura considerata barbara.   

Durante il regno delle dinastie Ming e Qing la cucina cinese entrò nelle sue 

ultime fasi di affinamento. Grazie all’inizio degli scambi commerciali tra Cina e 

potenze europee, furono introdotti nella cucina cinese nuovi ingredienti dall’Europa e 

dalle Americhe. Il sempre più difficile rapporto con le potenze occidentali, che culminò 

con le Guerre dell’Oppio, il conseguente tracollo del mercato Cinese e i problemi legati 

ad un’eccessiva crescita demografica causarono un brusco arresto nell’evoluzione della 

cucina cinese. La produzione interna non era sufficiente a soddisfare la domanda. La 

scarsità di cibo pesò drasticamente sulla varietà della dieta dei cinesi, soprattutto per 
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quanto riguarda gli strati più poveri della popolazione. La caduta dell’impero tuttavia 

permise anche di abbattere i confini tra cucina popolare e cucina imperiale, la quale, 

rimasta per secoli rinchiusa tra le mura di palazzo, si riversò nei mercati, ristoranti e 

negozi di tutte le strade della città, diventando ufficialmente parte integrante della 

tradizione alimentare cinese.  

Il periodo che va dalla caduta dell’impero fino alla ripresa economica dei primi 

anni ottanta non apportò grossi contributi all’evoluzione della cucina cinese che ritornò 

ad uno stile di alimentazione più semplice e basilare. La miracolosa ripresa economica 

degli ultimi decenni ha influito notevolmente sullo stile di vita della popolazione cinese; 

l’aumento del reddito e del benessere della popolazione hanno reso possibile 

l’introduzione di un modello di consumo internazionale nella vita di tutti i giorni. 

Durante gli anni ’90 il miglioramento della rete dei trasporti e della distribuzione hanno 

reso disponibile in quasi ogni parte della Cina prodotti freschi, in precedenza 

strettamente regionali o stagionali. Contemporaneamente ai prodotti freschi è aumentata 

in modo esponenziale anche la quantità dei prodotti confezionati.  

Esaminando il percorso evolutivo delle loro abitudini alimentari risulta chiaro 

che i cinesi hanno avuto un approccio particolarmente aperto rispetto al cibo, con una 

forte tendenza ad assimilare nella loro cultura abitudini e ingredienti propri di altre 

realtà, in particolar modo attraverso il commercio o l’espansione territoriale.  

La cultura alimentare di una popolazione non è omogenea e presenta diverse 

variabili, soprattutto in un’area di interesse vasta come la Cina. La natura di queste 

variabili è dettata principalmente dalla posizione geografica e dal clima propri di una 

zona rispetto ad un’altra. Le differenze all’interno di una stessa cultura alimentare 

corrispondono a quelle che sono definite cucine tipiche o regionali. 

L’area della Cina dove si è sviluppata la Scuola del Nord è costituita da zone 

costiere, montuose, collinari e pianeggianti ed è attraversata dal bacino idrico del Fiume 

Giallo e dei suoi affluenti. La geografia dell’area è dunque piuttosto varia e fornisce un 

ampia scelta di ingredienti e materie prime. Le caratteristiche che rendono unica la 

Scuola del Nord vanno ricercate in tre fattori principali: la sua posizione di vicinanza 

rispetto ad altre culture, il suo clima e il ruolo di centro economico e culturale che ha 

storicamente assunto la città di Pechino.  

Analizzando la realtà gastronomica di una zona specifica è necessario tenere a 

mente che i confini di tale realtà sono raramente netti. La cultura gastronomica di un 

popolo, dunque, tende a mescolarsi con quelle di culture vicine creando numerose 
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variazioni sul tema. La Scuola del Nord, data la collocazione delle province nella quale 

è diffusa, ha assimilato usanze tipiche di diverse realtà culinarie. Il confine con la 

Mongolia interna a Nord delle province dello Shaanxi, dello Shanxi e dello Hebei ha 

favorito uno degli scambi culturali più rappresentativi in questo senso. Le influenze 

della cucina mongola nella Scuola del Nord si manifestano nell’ampio uso della carne di 

montone e capra nelle ricette che contraddistinguono queste zone e nella frequente 

preparazione di stufati e zuppe. La Scuola del Nord inoltre risente della vicinanza con le 

regioni dove si sono sviluppate la Scuola dell’Est e la Scuola dell’Ovest, soprattutto per 

quanto riguarda l’uso di spezie e esaltatori di gusto quali il pepe del Sichuan, il 

peperoncino, il vino di Shaoxing e le tecniche di cottura come la brasatura in rosso.  

Il clima gioca un ruolo fondamentale per determinare le materie prime che 

costituiscono le basi di una cucina tipica.  

L’area geografica in cui è diffusa la Scuola del Nord si trova in una fascia 

climatica relativamente rigida che, combinata alle scarse precipitazioni, ha reso queste 

zone inadatte alla coltura del riso. I piatti della cucina tipica della Cina settentrionale, 

dunque, fanno un maggiore uso di altri cereali, più resistenti alle basse temperature e 

alla scarsità di precipitazioni: sorgo, grano, orzo, frumento e miglio. Il clima rigido ha 

inoltre reso necessario in tempi antichi l’utilizzo di tecniche per la conservazione degli 

alimenti al fine di renderli disponibili anche fuori stagione: sottaceti, alimenti conservati 

sotto sale e alimenti essiccati sono diventati un elemento distintivo di questa cucina.  

La scuola del Nord ha risentito della forte presenza della cultura alimentare 

sviluppatasi nell’area di Pechino. Avendo la città assunto il ruolo di capitale della Cina 

per la maggior parte del periodo che va dalla fondazione dinastia Yuan (1271-1368) ad 

oggi, si è confermata come centro culturale e politico. Questo le ha permesso di 

trasformarsi in un bacino d’attrazione di diversi cuochi provenienti dal resto della Cina, 

arricchendo la sua cucina di ingredienti, spezie e tecniche di cottura degli alimenti 

comuni in altre zone. 

La Scuola del Nord è dunque il risultato di una serie di avvenimenti storici e di 

caratteristiche climatiche che hanno interessato più o meno attivamente le province 

della Cina settentrionale. Si presenta come una sintesi tra cultura locale e diverse 

influenze esterne che, nei secoli, ne hanno arricchito la varietà di sapori. In essa si 

possono trovare le origini della cucina cinese ed è formata da alcune delle più 

rappresentative e apprezzate culture gastronomiche che si sono sviluppate in Cina.  
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GLOSSARIO 

 

拼音 汉字 意大利语 
Pinyin Caratteri cinesi  Italiano 

   

àiwōwo 艾窝窝 palline di riso glutinoso 

ripiene di pasta dolce 

áo  熬 bollire 

āotián 凹田 sistema dei “campi a fossa” 

áozhēn 熬珍 piatto a base di manzo e 

spezie 

báicài 白菜 cavolo cinese 

bǎijiā 百家 Cento Scuole di pensiero 

báiluóbo 白萝卜 rapa bianca 

báiyángdiàn 白洋淀 lago Baiyangdian 

bājiǎo 八角 anice stellato 

bàn 拌 mescolare (di cibi) 

bào 爆 sbollentamentare 

bāotún 炮豚 maialino da latte alla brace, 

arrostito, fritto o stufato 

bāoyáng 炮羊 agnello alla brace, arrostito, 

fritto o stufato 

bāozi 包子 baozi, panino cinese al 

vapore 

bazze 八珍 otto tesori 

Běi Sòng 北宋 Song Settentrionali 

Běi Wèi 北魏 Wei Settentrionali 

Běijīng 北京 Beijing 

Běijīng kǎoyā 北京烤鸭 Anatra laccata alla 

pechinese 

Běipíng 北平 Beiping 

biadòu 扁豆 lenticchie 

bǐng 饼 tortino 

bōcài 菠菜 spinacio 

bōcài miàn 菠菜面 spaghetti con spinaci 

cài 菜 piatto, verdura 

càibāojī 菜包鸡 pollo avvolto nelle verdure 

càidāo 菜刀 mannaia 

cándòu 蚕豆 fava 

Chájīng 茶经 Canone del Tè 

Cháng Jiān 长江 Fiume Azzurro 

Cháng'ān 长安 Changan 

chángmìng miàn 长命面 spaghetti della prosperità 

Chángshā 长沙 Changsha 
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chǎo 炒 cottura al salto  

chāo 焯 bollitura veloce 

chāoshuǐ 焯水 bollitura veloce 

chěmiàn 扯面 tagliatelle cinesi larghe 

Chéngdé 承德 Chengde 

Chóngqìng 重庆 Chongqing 

Chuāncài 川菜 cucina del Sichuan 

chún'áo 淳熬 riso bianco irrigato con 

carne e salsa di soia 

chúnmǔ 淳母 miglio glutinoso irrigato 

con carne e salsa di soia 

Chūnqiū Shídài 春秋时代 periodo delle Primavere e 

degli Autunni 

chúnwèi 纯味 sapore “puro” 

Císhàn wénhuà 慈善文化 culture Cishan 

cōngbào yángròu 葱爆羊肉 montone sbollentato con 

cipolla 

cōngpáyángròu 葱扒羊肉 montone stufato alle cipolle 

cōngshāo hǎishēn 葱烧海参 cetrioli di mare con cipolle 

brasate 

cōngshāo tíjīn 葱烧蹄筋 tendini con cipolle brasate 

cù 醋 aceto 

cuān 汆 bollire 

cuānjìyú 汆鲫鱼 carassio bollito e servito 

intero in una zuppa di 

vongole 

cùjiāoyú 醋椒鱼 pesce agro-piccante 

dàbáicài 大白菜 cavolo cinese (Brassica 

sinensis) 

dàcōng 大葱 cipolla d’inverno 

Dàdū 大都 Dadu 

dàhuángyú 大黄鱼 Larimichthys crocea 

dàlángwěi 大狼尾 varietà di penniseto 

dàmǐ 大米 riso 

dāobōmiàn 刀拨面 spaghetti tagliati a mano 

dāoxuēmiàn 刀削面 tagliatelle tagliate a mano 

dǎozhēn 捣珍 filetto arrostito di manzo, 

montone o cervo 

dàsuàn 大蒜 aglio 

Dàtóng 大同 Datong 

Dàwènkǒu wénhuà 大汶口文化 culture Dawenkou 

Dàyùnhé 大运河 Dayunhe 

diànfěn 淀粉 Amido di mais 

Dōng Jìn 东晋 Jin Orientali 

Dōngjīng mèng huá lù 东京梦华录 Dongjing Menghua lu 
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dòufu 豆腐 tofu 

dòujiǎo 豆角 fagiolini 

dùn 炖 metodo di cottura, stufare 

Fǎjiā 法家 scuola legista 

Fànshèng zhī shū 氾勝之书 Fansheng zhi shu 

fēishuǐ 飞水 bollitura veloce 

Fén Hé 汾河 fiume Fen 

fēngmì 蜂蜜 miele 

fù 赋 rapsodia, esposizione poetica 

gānbiān niúròusī 干煸牛肉丝 manzo piccante saltato con 

sedano e sesamo 

ganci 干菜 verdure essiccate al sole 

gānliáo 肝辽 fegato di cane 

gānzhá 干炸 frittura semplice 

Gāojū 高车 Gaoju, minoranza etnica 

gēng 羹 zuppa a base i brodo denso 

gōngtíng fēngwèi 宫廷风味 cucina imperiale 

gōngtíng Sàiwài cài 宫廷塞外菜 cucina imperiale “fuori 

dalla muraglia” 

Guānzhōng 关中 Guanzhong 

Guìlín 桂林 Guilin 

guō 锅 wok 

guōkuī 锅盔 panini di grano alla piastra 

guōtiē 锅贴 ravioli alla griglia 

hǎishēn pá zhǒuzi 海参扒肘子 zampa di maiale con cetrioli 

di mare 

hǎixiānjiàng 海鲜酱 slasa Hoisin 

Hàn 汉 Han 

Hángzhōu 杭州 Hangzhou 

háoyóu 蚝油 salsa di ostriche 

háoyóupá 蚝油扒 stufare con salsa d’ostriche 

Héběi 河北 Hebei 

Hénán 河南 Henan 

hóngdòu 红豆 fagioli rossi 

hóngluóbo 红萝卜 rapa rossa 

hóngmǐ 红米 varietà di riso 

hóngpá 红扒 metodo di cottura, stufare a 

fuoco lento con salsa di soia 

hóngshāo 红烧 brasatura in rosso 

hóutóu 猴头 funghi houtou 

Hū sīhuì 忽思慧 Hu Sihui 

Huáběi píngyuán 华北平原 Pianura cinese del Nord 

huājiāo 花椒 pepe selvatico 

huājiāo 花椒 pepe del Sichuan 
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Huáng Hé 黄河 Huang He, Fiume Giallo 

huángjiàng 黄酱 pasta di soia 

huángmǐ lāofàn 黄米捞饭 miglio glutinoso 

Huántǔ gāoyuán 黄土高原 altopiano del loess 

húdòu 胡豆 “legumi stranieri”, piselli 

Huí 回 Hui 

huì 烩 brasare 

huǒ 火 fuoco 

huǒguō 火锅 Hot pot 

húsuī 胡荽 coriandolo 

Jì 冀 Ji, Hebei 

Jiǎ Míng 贾铭 Jia Ming 

Jiǎ Sīxié 贾思勰 Jia Sixie 

Jiāchángcài 家常菜 cucina casalinga 

jiānbǐng 煎饼 pancake 

jiānfēng 煎封 piatto fritto e condito 

jiāng 姜 zenzero 

jiàng zhǒuzi 酱肘子 zampa di maiale brasata 

nella salsa di soia 

jiàngbào jīdīng 酱爆鸡丁 pollo sbollentato alla soia 

jiàngzhī wǎkuài yú 酱汁瓦块鱼 pesce a tocchi con soia 

jiānpá qīngyú tóuwěi 煎扒青鱼头尾 carpa brasata 

Jiāodōng cài 胶东菜 cucina tipica dell’aria 

costiera dello Shandong 

jiāoliū guìyú 焦熘鳜鱼 perca cinese fritta 

nell’amido 

jiǎozi 饺子 ravioli 

Jiǎyàncài 假燕菜 falso nido di rondine 

Jìdōng yánhǎicài 冀东沿海菜 cucina Ji orientale costiera 

jiècài 芥菜 senape 

Jīn 金 Jin 

jīn 金 metallo 

Jǐnán cài 济南菜 cucina tipica dello 

Shandong Nord-occidentale 

Jìnběi cài 晋北菜 cucina dello Shanxi 

settentrionale 

Jìncài 晋菜 cucina Jin, cucina dello 

Shanxi 

Jīng wèir 京味儿 sapori di Pechino 

Jīngcài 京菜 cucina di Pechino 

Jīngjiàng ròusī 京酱肉丝 Jingjiang rousi, piatto tipico 

di Pechino 

jǐngtián 井田 sistema dei “campi a pozzo” 

jīnmáo shīzi yú 金毛狮子鱼 pesce leone dalla chioma 

dorata 
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Jìnnán cài 晋南菜 cucina dello Shanxi 

meridionale 

jīn-yín juǎn 金银卷 rollè “oro e argento” 

Jìnzhōng cài 晋中菜 cucina dello Shanxi centrale 

jiǔ 酒 vino, bevanda alcolica 

jiǔcài 韭菜 erba cipollina cinese 

juǎn 卷 involtino 

jùn 郡 prefettura 

jūnzǐ 君子 junzi, “uomo di valore” 

Kāifēng 开封 Kaifeng 

Kāng Yǒuwéi 康有为 Kang Youwei 

Kāngxī 康熙 Kangxi 

kǎo 烤 arrostire 

kǎoquánlù 烤全鹿 cervo arrosto 

kǎoròu 烤肉 canre arrostita 

Kǒngfù cài 孔府菜 cucina “della cucina di 

Confucio” 

kǔ 苦 amaro 

kuàicān 快餐 fast food 

là 辣 piccante 

làjiāo 辣椒 peperoncino 

lāmiàn 拉面 spaghetti cinesi tirati a 

mano 

lǎochōu 老抽 salsa di soia scura 

lǎojiāng 老姜 zenzero stagionato 

liángpí 凉皮 pasta cinese a base di farina 

di riso 

liàojiǔ 料酒 vino da cucina 

Lǐjì 礼记 Liji, libro dei riti 

liū 熘 frittura con amido 

liǔyèmiàn 柳叶面 tagliatelle “a foglia di 

salice” 

lǐyú 鲤鱼 carpa d’acqua dolce 

lóng 笼 long, cestello per cottura al 

vapore 

Lóngshān wénhuà 龙山文化 culture Longshan 

lóngxūmiàn 龙须面 spaghetti cinesi lunghi e 

sottili 

lóngzhōu yú 龙舟鱼 pesce “barca drago” 

lǔ 滷 stufare nella salsa di soia 

Lǘ Bùwéi 吕不韦 Lu Buwei 

Lù Yǔ 陆羽 Lu Yu 

Lǔcài 鲁菜 cucina Lu, cucina dello 

Shandong 

lǘdǎgǔn 驴打滚 rollè dolce di pasta morbida 
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lǜdòu 绿豆 piselli 

Luòyáng 洛阳 Luoyang 

Luòyáng yàngcài 洛阳燕菜 nido di rondine di Luoyang 

lùxuè yíngēng 鹿血银羹 brodo di sangue di cervo 

málà xiā 麻辣虾 gamberi piccanti 

mǎn 满 Man, mancese 

mántou 馒头 mantou, panini al vapore 

Mǎwángduī 马王堆 Mawangdui 

mèn 焖 brasare 

méng 蒙 Meng, mongolo 

Mèng Yuánlǎo 孟 元老 Meng Yuanlao 

miànshi 面食 cereali cotti 

miàntiáo 面条 spaghetti cinesi, pasta 

mínzú fēngwèi 民族风味 cucina delle minoranze 

etniche 

mù 木 legno 

mǔdan yàncài 牡丹燕菜 peonia e nido di rondine 

mù'ěr 木耳 fungo mu-er 

nǎitāng 奶汤 brodo denso 

nánguā 南瓜 zucca 

niúyángròu pàomó 牛羊肉泡馍 panini di manzo e montone 

Nǚzhēn 女真 Nuzhen 

pá 扒 brasare 

pácài 扒菜 brasati 

páguǎngdù 扒广肚 brasato di interiora 

pàocài 泡菜 sottaceto, sottosale  

Péilǐgǎng wénhuà 裴李岗文化 culture Peiliang 

QiánLóng 乾隆 Qian Long 

qiáomài 荞麦 grano saraceno 

qiáomài huājuǎn 荞麦花卷 rollè di grano saraceno 

Qìdān 契丹 Qidan 

qiézi 茄子 melanzana 

Qímín yào shù 齐民要术 Qimin yao shu 

Qín 秦 Qin 

Qín Shǐ huángdì 秦始皇帝 primo imperatore Qin 

Qíncài 芹菜 sedano 

qīngtāng 清汤 brodo semplice 

qīngtāngyàn 清汤燕 zuppa di nido di rondine 

Qínlǐng 秦岭 Qinling 

quán xiè xí 全蟹席 banchetto di granchio 

quán yā xí 全鸭席 banchetto di anatra 

quán yáng xí 全羊席 banchetto di montone 

quán zhū xí 全猪席 banchetto di maiale 
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quáncài 拳菜 germogli di felce 

Quánjùdé 全聚德 Quanjude 

rìcháng jiācān 日常家餐 cucina casalinga 

ròuguì 肉桂 cassia, cannella 

ruǎnzhá 软炸 frittura morbida 

Rújiā 儒家 scuola confuciana 

Rúlín wàishǐ 儒林外史 The scholars (libro) 

sàozi miàn 臊子面 spaghetti con carne 

shāguō yángròu 砂锅羊肉 stufato di montone 

Shǎnběi 陕北 Shanbei 

Shāndōng 山东 Shandong 

Shāng 商 Shang 

Shǎnnán 陕南 Shannan 

Shǎnxī 陕西 Shaanxi 

Shānxi 山西 Shanxi 

Shǎnxī bā dà guài 陕西八大怪 “le otto curiosità dello 

Shanxi” 

Shānxi lǎo chéncù 山西老陈醋 aceto invecchiato dello 

Shanxi 

Shānxicài 山西菜 cucina dello Shanxi 

shānyaodàn 山药蛋 patate 

shāo 烧 stufare, brasare, cuocere 

shāobing 烧饼 tortino di sesamo 

Shàoxīngjiǔ 绍兴酒 vino di Shaoxing 

shēngchōu 生抽 salsa di soia chiara 

shēngjiāng 生姜 zenzero fresco 

Shījīng 诗经 Shijing, libro delle odi 

Shù Xī 束晳 Shu Xi 

shuàn 涮 sbollentare, scottare 

shuànyángròu 涮羊肉 carne di montone bollita 

shuǐ 水 acqua 

shuǐjiǎo 水饺 ravioli bolliti 

shuǐxí 水席 banchetto a base di zuppe 

sù yàncài 素燕菜 falso nido di rondine 

suān 酸 aspro, acido 

suāncài 酸菜 verdure sottaceto 

suān-là 酸辣 agro-piccate 

suàntái 蒜苔 germogli d’aglio 

sūzhá 酥炸 frittura impanata 

Tà Báwèi 拓跋魏 Ta Bawei 

táimó 台蘑 fungo del monte Tai 

Tàiyuáncài 太原菜 cibo di Taiyuan 

Tàizōng 太宗 imperatore Taizong 
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Tàizǔ 太祖 imperatore Taizu 

Táng 唐 Tang 

tángcù Huáng Hé lǐyú 糖醋黄河鲤鱼 carpa del fiume giallo in 

agrodolce 

Tángshān 唐山 Tangshan 

tián 甜 dolce 

tiānmìng 天命 Tian ming, mandato celeste 

tiē 贴 “incollare”, metodo di 

cottura 

tǔ 土 terra 

wāndòu 豌豆 piselli 

Wáng Mǎng 王莽 Wang Mang 

Wèi hé  渭河 fiume Wei 

wèijīng 味精 glutammato monopodico 

MSG 

wén 炆 brasare, bollire 

wōwo miàn 窝窝面 zuppa di wowo 

Wú Jìngzǐ 吳敬梓 Wu Jingzi 

Wǔ Zétiān 武则天 Wu Zetian 

wǔwèi 五味 Cinque sapori 

wǔxiāng niúrǒugān 五香牛肉干 manzo ai cinque sapori 

wǔxiāngfěn 五香粉 polvere alle cinque spezie 

wǔxíng 五行 Cinque Fasi 

Xī Hàn 西汉 Han occidentali 

Xī Jìn 西晋 Jin occidentali 

Xī Zhōu 西周 Zhou occidentali 

Xià 夏 Xia 

Xià Qǐ 夏启 Xia Qi 

xián 咸 salato 

Xī'ān 西安 Xian 

xiāng 香 fragranza 

xiāngcài 香菜 coriandolo 

xiāngyóu 香油 olio di sesamo 

xiānhuā méigui bǐng 鲜花玫瑰饼 panino alle rose 

xiǎobáicài 小白菜 cavolo cinese  

xiǎochī 小吃 spuntino 

xiǎomài 小麦 grano 

xiǎomǐ 小米 miglio 

xiè 薤 cipolla cinese 

xīhóngshì 西红柿 pomodoro 

xīhúlu 西葫芦 zucca 

Xiōngnú 匈奴 Xiongnu 

Xǔ Chāng 许昌 Xu Chang 

xuètāng 血汤 “zuppa al sangue” 
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xūn 熏 affumicare 

yán 盐 sale 

yángsùdù 羊素肚 fungo “stomaco di capra” 

yànhuì yǐnshí 宴会饮食 cucina da ricevimenti e 

banchetti 

yánsui 芫荽 coriandolo 

yǐn shàn zhèngyào 饮膳正要 “principi importanti di cibo 

e bevande”, libro 

yín'ěr 银耳 fungo “orecchio d’argento” 

Yíng Zhèng 赢正 imperatore Ying Zheng 

yǐnshí 饮食 cibo e bevande, cucina 

yóulínzhá 油淋炸 tipo di frittura 

Yuán 元 Yuan 

Yuán Méi 袁枚 Yuan Mei 

Yùcài 豫菜 cucina Yu 

yùmǐ 玉米 mais 

yùmǐmiàn 玉米面 farina di mais 

yùmǐmiàn wōtóu 玉米面窝头 wotou di mais 

Yǔzhōu 禹州 Yuzhou 

záwèi 杂味 sapore “ibrido” 

zhá 炸 friggere 

Zhào Kuāngyì 趙匡乂 Zhao Kuanyi 

Zhào Kuāngyìn 趙匡胤 Zhao Kuanyin 

zhēng 蒸 cottura al vapore 

Zhèng Xuán 鄭玄 Zheng Xuan 

zhēngbǐng 蒸饼 tortino al vapore 

Zhènjiāng xiāngcù 镇江香醋 aceto del Zhenjiang 

Zhílì guānfǔ cài 直隶官府菜 cucina del centro 

amministrativo di Zhili 

zhīma shāobing 芝麻烧饼 tortino al sesamo 

zhīmajiàng 芝麻酱 pasta di sesamo 

zhōngyōng 中庸 Il Giusto Mezzo 

Zhōu 周 Zhou 

Zhōulǐ 周礼 Riti di Zhou 

zhǔ 煮 bollire 

Zhū Yuánzhāng 朱元璋 Zhu Yuanzhang 

zhuāchǎo lǐyú 抓炒鲤鱼 carpa saltata 

zìzhēn 渍珍 carne di manzo o montone 

al vino dolce 

Zōu Yǎn 邹衍 Zou Yan 
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