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ZHŌNGHUÁ   TEORIA  IN  PRAT ICA

Nozioni generali di lingua cinese       (di Romina Quatela) 
termini per la pratica 

Per lingua cinese si intende la lingua del popolo Hàn, parlata da circa il 93 % degli 
abitanti della Cina, ma ogni minoranza ha una sua propria lingua. 

Le più antiche testimonianze di una lingua cinese scritta sono le iscrizioni di carattere 
divinatorio incise su ossa oracolari databili al tardo 1200 a.C., nel periodo che la 
storiografia cinese identifica tradizionalmente come l'ultima fase della dinastia Shāng 
(商朝; XVI-XI secolo a.C.). Queste iscrizioni oracolari testimoniano come il ruolo della 
scrittura fosse all'epoca strettamente legato alle pratiche magiche e rituali. 
La scrittura del cinese si è evoluta nel corso del I millennio a.C., stabilizzandosi 
progressivamente nel corso del V-III secolo a.C., l'epoca degli Stati Combattenti, e 
venendo infine standardizzata alla fine del III secolo a.C., a seguito dell'unificazione 



 

!2

dell'impero cinese a opera del primo 
imperatore Qin nel 221 a.C. (secondo una 
leggenda, Qín Shǐ Huángdì (秦始皇帝) 
avrebbe commissionato al funzionario 
Cāngjié (仓颉) il compito di inventare un 
sistema di scrittura. Il leggendario 
funzionario si mise a studiare gli animali 

del mondo, il paesaggio della terra e le 
stelle del cielo, cercando di catturarne le 
caratteristiche fondamentali per mezzo di 
simboli che li rappresentassero. Sarebbero 
così nati uno a uno tutti i caratteri della 
scrittura cinese) e con il successivo 
avvento della dinastia Hàn a partire dal 
206 a.C. Questa lingua scritta è il cinese 
classico (gǔwén, 古⽂文), la lingua letteraria 
in cui è redatta tutta la letteratura 
riconducibile al periodo degli Stati 
Combattenti e gran parte della letteratura 

prodotta in epoca Hàn (cioè fino al III 
secolo d.C.), oltre che lo standard per il 
cinese scritto formale in auge fino al XX 
secolo.  
A partire dal XX secolo, con il termine 
"lingua cinese", in cinese zhongwen (中⽂文, 
zhōngwén letteralmente "lingua cinese 
s c r i t t a " ) o h a n y u (汉语 , h à n y ǔ , 
letteralmente "lingua cinese parlata"), ci si 
riferisce semplicemente al cosiddetto 
mandarino standard o putonghua, (普通话, 
pǔtōnghuà), la lingua ufficiale adottata 
nella Repubblica Popolare Cinese (中华⼈人
⺠民共和国, Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó). 

Il 4% circa dei caratteri cinesi deriva 
direttamente da singoli pittogrammi (象形
字, xiàngxíngzì) e molto spesso al lettore 
odierno la relazione tra i due non appare 
necessariamente chiara. Il restante 96% è 
costituito dagli aggregati logici (会意,字, 
huìyìzì), caratteri combinati da più 
elementi che ne indicano il significato e dai 
composti fonetici (形声字, xíng-shēngzì), 
caratteri composti da due elementi uno dei 

qua l i i nd i ca l ' a rea seman t i ca d i 
appartenenza e l'altro la sua pronuncia, 
anche se questa è spesso solo simile a 
quella odierna a causa dei cambiamenti 
susseguitisi nel tempo e dalla differenza 
tra le lingue d’origine. 
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1) XIÀNG XÍNG - 
Rappresentazioni Figurative
La classe più antica, comprende 
quelli che sono meglio noti 
come pittogrammi. Si tratta di 
rappresentazioni grafiche della 
realtà.
2) ZHI SHI - Simboli 
Indicativi
Sono rappresentazioni 
simboliche di oggetti, non 
riproducono direttamente una 
forma ma indicano un concetto.

3) HUI YI - Ideogrammi 
Composti
Sono gli ideogrammi veri e 
propri. Nascono dall'unione di 
due o più caratteri semplici che 
assieme indicano un nuovo 
concetto.  

�

 

4) XING SHENG - Composti 
Forma/Suono.
Constano di due elementi costitutivi: 
uno è un carattere omofono che 
viene preso a prestito per indicare la 
pronuncia, l'altro è un radicale che 
individua il senso generale della 
parola.
5) ZHUAN ZHU - Prestiti.
Solitamente si tratta di prestiti 
fonetici per cui un carattere viene 
scritto in modo totalmente identico 
ad un suo omofono. Alcuni linguisti 
sostengono che l'esistenza di questa 
classe sia giustificata dall'estensione 
del senso primitivo di un dato 
carattere.
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6) JIA JIE - Falsi Sinonimi.
Un carattere già esistente viene 
adottato con un'altra accezione.  

Prime regole di scrittura 
Verso della scrittura – da sinistra verso destra 
Verso della scrittura – dall alto verso il basso 
Struttura esterno/interno: alcuni caratteri composti da una cornice esterna seguono come 
regola di scrittura l’ordine> elemento esterno di cornice, l’interno e poi solo alla fine 
l’eventuale tratto di chiusura. 

La morfologia cinese è strettamente legata ad un numero prefissato di sillabe con una 
costruzione abbastanza rigida che sono i morfemi, le più piccole unità della lingua. Sebbene 
molti di questi morfemi monosillabici (字 zì, in cinese) possano stare da soli come parole 
individuali, essi di solito formano composti polisillabici (noti come 词/詞 cí). Un cí ("parola") 
può consistere di uno o più morfemi-caratteri, di solito due, ma ce ne possono essere anche 
tre o più. Ad esempio: 
 • Yún 云 "nuvola" 
 • Wǒ 我 "io, me" 
 • Rénmín ⼈人⺠民 "popolo" 
 • Dìqiú 地球 "Terra" 

Hànyǔ Pīnyīn (汉语拼⾳音, letteralmente "trascrizione della lingua Han"), che è un sistema per 
imparare la corretta pronuncia del cinese moderno, utilizzando l’alfabeto latino. La riforma del 
1956 introdusse il sistema di trascrizione “pinyin” 

Consonanti sigillanti 

Nel concetto di lingua cinese in sé, le divisioni fra i differenti "dialetti" sono principalmente 
geografiche piuttosto che basate sulla distanza linguistica. Per esempio, il dialetto del Sichuan 
è considerato tanto distinto dal dialetto di Pechino quanto il cantonese 
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= PRONTI!
= INIZIARE!
= PAUSA!
= INSEGNANTE 
= STUDENTE
= BENTROVATI STUDENTI
= BENTROVATO INSEGNANTE 
= ARRIVEDERCI STUDENTI 
= ARRIVEDERCI INSEGNANTE

Yǔ bèi (Zhǔnbèi)
Kāishǐ
Xiūxí
Lǎoshí
Xuéshēng
Tóngxué mén hǎo
Lǎoshī hǎo
Tóngxué mén Zàijiàn
Lǎoshī Zàijiàn

Termini per la pratica

予备 (准备) 
开始 
休息 
⽼老老实

学⽣生 
同学⻔门好 
⽼老老师好 
同学⻔门再⻅见 
⽼老老师再⻅见

⼀
⼆
三
四
五
六
七
⼋
九
⼗

yī


èr


sān


sì


wǔ


liù


qī


bā


jiǔ


shí

uno


due


tre


quattro


cinque


sei


sette


otto


nove


dieci


