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Chi sono io



1. I cinesi friggono tutto!!!

Cucinano al vapore Arrostiscono  

Bollono   Bollono   

不对
啊！！！

Le 4 migliori fake news a proposito della Cina



2. La Cina è la fabbrica di cianfrusaglie del 
mondo !!! 



3. La Cina è il Paese più inquinato al mondo!!!

Vero, inquinata è 
inquinata MA la Cina è 
anche egemone nella  

green economy 



4. I cinesi sono tutti uguali!!!!



4. Le cinesi sono tutti uguali!!!!



La lingua più parlata al mondo come prima lingua

Lingua millenaria che, nonostante le trasformazioni, ha 
mantenuto moltissimi aspetti invariati

Ci sono moltissimi dialetti, ma la lingua ufficiale della 
Repubblica Popolare Cinese (RPC), si chiama pǔtōnghuà 普通话 

(letteralmente, “lingua comune”)

La pronuncia del pǔtōnghuà si basa sulla fonologia del dialetto 
di Pechino

Il numero dei caratteri totali si aggira sui 54000- 60000. Uso 
quotidiano di 3000 caratteri.

LA LINGUA CINESE IN PILLOLE 



FONETICA SCRITTURA 

LESSICO COMUNICAZIONE  

LA LINGUA CINESE 中⽂ 
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Pīnyīn, a sua volta, significa: “combinare [pīn 拼] 
i suoni [yīn ⾳]”. Entra in vigore in Cina nel 1958. 

Viene studiato non solo dagli stranieri, ma anche 
dai cinesi stessi.

Nel sistema pinyin ci sono 26 lettere che formano 
400 sillabe. 



COME SI PRONUNCIA 

LE SILLABE DEL PINYIN

In cinese la sillaba è in genere costituita da tre elementi: iniziale, finale e tono. 
A ogni carattere corrisponde una sillaba.
L’iniziale, di norma, è un suono consonantico, la finale è un suono vocalico. 



mā妈



Le iniziali sono 21 , le finali 36 



COME SI PRONUNCIA 

TONI 
Il poeta mangiatore di leoni 

nel covo di pietra

« Shī Shì shí shī shǐ »  
Shíshì shīshì Shī Shì, shì shī, shì shí shí shī.  
Shì shíshí shì shì shì shī.  
Shí shí, shì shí shī shì shì.  
Shì shí, shì Shī Shì shì shì.  
Shì shì shì shí shī, shì shǐ shì, shǐ shì shí shī shìshì.  
Shì shí shì shí shī shī, shì shíshì.  
Shíshì shī, Shì shǐ shì shì shíshì.  
Shíshì shì, Shì shǐ shì shí shì shí shī.  
Shí shí, shǐ shí shì shí shī, shí shí shí shī shī.  
Shì shì shì shì.

Il poeta mangiatore di leoni nel covo di pietra.  
In un covo di pietra c’era un poeta chiamato Shi Shi, gran mangiatore di leoni, che giurò di mangiarne dieci.  
Shi andava spesso al mercato a vedere i leoni.  
Alle dieci, dieci leoni erano appena arrivati al mercato.  
Alla stessa ora, Shi era appena arrivato al mercato.  
Shi vide i dieci leoni, ed usando le sue fidate frecce, procovò la morte di quei dieci leoni.  
Shi prese i cadaveri dei dieci leoni e li portò nel covo di pietra.  
Il covo di pietra era umido. Chiese ai suoi servitori di ripulirlo.  
Dopo che il covo fu ripulito, Shi cercò di mangiare quei dieci leoni.  
Mentre mangiava, si rese conto che quei leoni in realtà erano dieci cadaveri di leoni di pietra.  
Provate a spiegare questa faccenda.

 



COME SI PRONUNCIA 
TONI 

Il tono di una sillaba è caratterizzato dalla variazione dell’altezza della voce e della 
durata del suono; nella trascrizione fonetica pinyin i toni vengono indicati con simboli 
diacritici posti sulla finale della sillaba. 

Il 普通话 pŭtōnghuà, cioè il cinese standard, prevede quattro toni più un tono neutro, che 
consentono di pronunciare una sillaba in cinque modi diversi. 





bā 
pī  
fū
tāi
nēi 
gāo 
kōu
hāo 

bá 
pí  
fú
tái 
néi 
gáo 
kóu
háo 

bǎ 
pǐ
fǔ
tǎi 
něi 
gǎo 
kǒu
hǎo 

bà 
pì  
fù
tài 
nèi 
gào 
kòu
hào 
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I tratti 笔画 sono la più piccola parte in cui si può scomporre un carattere. 
I tratti presi da soli non hanno significato.

永 yǒng per sempre, perpetuo  







L’ORDINE DEI TRATTI



biáng
https://www.youtube.com/watch?v=KP-QjUajBAg

https://www.youtube.com/watch?v=KP-QjUajBAg
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L’unità grafica della scrittura cinese è il carattere 字 zì, che viene chiamato “Hanzi” 汉字 Hànzì, 
cioè “carattere della lingua cinese” (汉语 Hànyŭ significa “lingua cinese”) o anche “carattere 
utilizzato dagli Han”, la popolazione maggioritaria in Cina. 

I caratteri cinesi derivano da antichi disegni simbolici che con il tempo si sono trasformati per 
dar vita a un sistema di scrittura in grado di esprimere concetti complessi attraverso la 
rappresentazione pittografica o ideografica e tramite la combinazione di questa con l’elemento 
fonetico.

RADICALI 

CHE COSA SIGNIFICA 



Non tutti i caratteri seguono però la stessa regola. Ci sono 6 diverse 
categorie di caratteri, i cosiddetti liushu 六书 liùshū:

1) Pittogrammi (象形字xiàngxíngzì) : dalla stilizzazione di un oggetto o di 
un elemento. Il 5% di essi appartiene a questa categoria 

✤ 206 a.C.-220 d.C



⼥ nǚ   donna, femminile 



⽊ mù  albero 



PROVIAMO INSIEME 



2) Caratteri semplici o indicativi (指事字
zhĭshìzì) : rappresentano un concetto astratto 

 

            ⼀ yī   rappresenta il numero 1

         上  shàng  (sopra) rappresenta quello che 
sta sopra all’orizzonte ⼀

            本 bĕn (radice) rappresenta ciò che sta al 
di sotto dell’albero

 



3) Caratteri associativi o composti logici (会意字huìyìzì) 

Comunemente noti come ideogrammi.

 好 hăo (buono, stare bene) dall’unione di⼥ nü  ̆(donna) e   

                                      ⼦zĭ (bambino) 

 林 lín (bosco), dall’unione di due alberi ⽊ mù         



好 hăo 

(buono, stare 
bene) 
dall’unione di⼥ 
nü  ̆(donna) e   ⼦ 
zĭ (bambino)

                               



4. Caratteri pitto-fonetici o fono-semantici (形声字xíng-shēngzì)

 
Sono formati da due elementi, di cui uno ha valore semantico, chiamato anche 
RADICALE  (indica il significato) e l’altro ha valore fonologico (indica la 
pronuncia). Costituiscono l’80% dei caratteri cinesi. Ecco alcuni esempi: 

洋 yáng (oceano), dal radicale dell’acqua 氵e da ⽺ yáng (capra) 

•

妈 mā (madre) è formato dalla componente di senso, o radicale, nü̆ 

⼥  che sta a segnalare la categoria di genere femminile, e da 马 mă 
(cavallo), che indica la pronuncia!!! 

妈
nü̆ ⼥ (CAMPO SEMANTICO) 马 mă (SUONO)



妈
nü̆ ⼥ (CAMPO SEMANTICO) 马 mă (SUONO)

妈 mā (madre) è formato dalla componente di senso, o radicale, nü̆ ⼥  
che sta a segnalare la categoria di genere femminile, e da 马 mă 
(cavallo), che indica la pronuncia!!! 

NON SIGNIFICA CAVALLO 

FEMMINA!!!!!!





Il radicale 宝盖头 bǎogàitóu ⼧, che in 
origine rappresentava una casa, è legato 
agli spazi della vita dell’uomo:

家 jiā = casa, famiglia

室 shì = stanza

客 kè = ospite

安 ān = sereno, pacifico



家
jiā =casa,
famiglia 



Il radicale ⼥ nǚ è legato al mondo femminile:

妈 mā = mamma

妻 qī = moglie

姐 jiě = sorella maggiore

妹 mèi (sorella minore), etc.

Eppure vi sorprenderà, anche alla luce di quanto 
detto qui, che il radicale ⼥ sia contenuto nella parola 姓 
xìng (cognome).

Il senso è interpretabile solo dando uno sguardo 
all’antica Cina, quando la società era di tipo matriarcale.

http://www.inchiostrovirtuale.it/piedi-fasciati-cina/




• Radicale “bocca” ⼜ kǒu, legato alla cavità 
orale.

                       唱 chàng = cantare 

                        嘴 zuĭ = bocca

                        名 míng = nome

                         吃 chī = mangiare

                         叫 jiào = chiamarsi, chiamare

                         问 wèn = chiedere



Qual è il radicale????????



Le “tre gocce d’acqua”  sān diǎn shuǐ viene utilizzato in caratteri 
che esprimono il concetto di acqua



Le “due gocce d’acqua”  ⼎liǎng diǎn shuǐ viene utilizzato in 
caratteri che esprimono il concetto di freddo:

冷 lěng = freddo
凉 liáng = fresco
冰  bīng = ghiaccio





• Il radicale “albero” ⽊ mù, legato all’idea di piante e 

legno: 

树 shù = albero

根 gēn = radice

板 bǎn = asse, tavolo

休 xiū = riposare 

果 guǒ = frutto





Il radicale di parola ⾔ yán ，viene usato nella seguente forma 
semplificata: 讠

Azioni e verbi riferiti all’atto del parlare :

说 shuō = parlare
语 yǔ = lingua
讨 tǎo = discutere 





5. Prestiti fonetici (假借字 jiăjièzì) 

Si tratta di caratteri già esistenti ai quali è stato 
associato un nuovo significato. 

Ecco alcuni esempi: • 来 lái (venire), dal prestito 
del carattere莱 lái (spiga) 

• 泳 yŏng (nuotare), mutuato dall’omofono永 yŏng 
(per sempre)



6. Pseudosinonimi (转注字zhuănzhùzì) 

Si tratta di caratteri esistenti che vengono usati 
anche per sinonimi che avevano la stessa radice 
ma il cui significato si è esteso nel tempo, come 
per esempio ⽼ lăo (vecchio) e 考 kăo (“anziano, 
venerabile”, ma anche “esaminare, verificare”).
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Le iniziali (I)

b  p  m  f  

d  t  n  l  

g k h  

(uo)

(e)

(e)



Finale di 3 tipi: 

vocale semplice 

gruppi vocalici ( I II III)

vocali + n/ng



6 vocali semplici

a  o  e  i  u  ü
(uo)

https://www.youtube.com/watch?v=FNY_GWFCsYY



(uo)



Gruppi vocalici (I)

ai ei ui(uei) 
ao  ou  er 



ba 
po
me
pi  
fu
lü

tai 
nei 

     dui(uei) 
gao 
 kou
 hao 
nai

bai 
nao
di
lao  
gou
nü



Vocali + n/ng

an en
ang eng ing ong

Non si legge



COMUNICAZIONE  





你
nĭ

iniziale finale

tono 

traduzione  in 
italiano = tu



你



好 hăo
iniziale finale

tono 
traduzione  
in italiano = 
bene, buono, 

stare bene 

好hăo (buono, stare bene), dall’unione di⼥女女 nü ̆ (donna) e   

                                      ⼦子zĭ (bambino) 



你好
nĭ hăo 

traduzione  in italiano = Ciao



您
iniziale finale finale 

tono 
traduzione  
in italiano = 
Lei (forma di 

cortesia)

nín 

你 nǐ (tu) + ⼼ xīn (cuore) = 
Lei

您好 nín hăo traduzione  in italiano = 
Salve (forma di cortesia)



们 men 
iniziale finale 

tono traduzione  
in italiano = 

suffisso 
usato per il 

plurale

Esempio: 你 + 们 = tu + plurale = VOI

你们好 nĭmen hăo 



吗 Ma
iniziale finale

tono 
traduzione  
in italiano = 

particella 
interrogativa

?



你好吗？

您好吗？

你们好吗？

nĭ hăo ma?   Come stai?

nín hăo ma?  Come sta?

nĭmen hăo ma?    
            Come state?



我 wŏ 

iniziale finale

tono 

traduzione  
in italiano = 

io



很 hĕn 

iniziale finale

tono 

traduzione  
in italiano = 

molto



很 hěn molto 

⼤ dà ⼩ xiǎo



我很好
Wǒ hěn hǎo



好
你
我
很

bene 

molto  

tu  

io



我很好

你好吗？
nĭ hăo ma? 

hĕn hăowŏ



我很好

你好吗？



再见
zàijiàn
Arrivederci

https://www.youtube.com/watch?v=DzTAz7aaI34

https://www.youtube.com/watch?v=DzTAz7aaI34

