






LINGUA O LINGUE?

• 1600-1045 a.C.: pittogrammi, «scrittura delle ossa»

                                                                                                



• 221 a.C.: imperatore Qin Shihuang 
❖ unifica la Cina, 
❖ dà il via alla costruzione della muraglia e dell’esercito di 

terracotta di Xi’an,
❖ istituisce un unico sistema di scrittura.

• Cinese scritto: elemento uniformante delle moltissime lingue e 
dialetti parlati.

• Cinese orale: varia moltissimo, ogni regione ha dialetti e 
pronunce propri.



• 7 gruppi linguistici:  dialetti del nord e i 6 dialetti del sud (wu, 
xian, gan, hakka, cantonese e min).

• 56 gruppi etnici

• La lingua più parlata è il cinese mandarino, 
o pǔtōnghuà (lingua comune) o Hànyǔ (lingua degli Han) con 
oltre 955 milioni di madrelingua. 

• Il mandarino è una delle famiglie dialettali del nord della Cina 
(il dialetto del nord più famoso è quello di Pechino).

 



• 1955: Riforma della lingua scritta, vengono semplificati 
circa 1200 caratteri.

• Passaggio dal cinese tradizionale (繁体字 fántǐzì, usato ancora 
oggi a Macao, Taiwan e Hong Kong) a quello semplificato (简
体字 jiǎntǐzì):

   

tradizionale semplificato pīnyīn - significato
電視 电视 diànshì - TV
愛 爱 ài – amare/amore
飛 飞 fēi - volare
錢 钱 qián - soldi
書 书 shū - libro
寫 写 xiě - scrivere



• 1956: Istituzione del pīnyīn, ovvero il sistema per trascrivere 
in alfabeto latino la pronuncia dei caratteri. 

Obiettivo: diffondere in tutta la Cina, dove abbondano lingue 
e dialetti, l'uso del cinese mandarino, basato sul dialetto del 
nord parlato a Pechino, come base della lingua parlata 
unitaria, il pǔtōnghuà «lingua comune»  
→ lingua della scuola/della tv ecc.

   



Che cosa vi incuriosisce 
della lingua cinese?



• Si utilizzano caratteri, non esiste l’alfabeto!
Es. 你好！我是Giorgia。
    Nǐ hǎo! Wǒ shì Giorgia.

• Ogni parola può essere formata da una o più sillabe, ad ogni 
sillaba corrisponde un suono e … molti caratteri!
Es. ma (sillaba) 

 ma (suono)
 吗、妈、马、嘛、码、骂。。。

SUONI

   



• Il suono della lettura dei caratteri viene trascritto → pīnyīn 

…ecco come si scrive al cellulare o al pc!

   



COMPORRE LE SILLABE

21 iniziali
36 finali

b- p- m- 
f-

d- t- n- 
l-

g- k- h-
j- q- x-
z- c- s-
zh- ch- sh-

r-  

-a -ai -ao -an -ang 
-e -ei -en -eng, 

-er
-i -ou -ong
-o -ia

-iao
-ie
-iu 

-in -ing, 
-iong
-ian –iang

-u -ua
-uai
-ui
-uo

-uan -uang
-uen -ueng

-ü -üe -üan
-ün



Attenzione alla lettura/pronuncia!

▪ -iu «iou»
Es. liu

▪ -ui «uei»
Es. hui

▪ -ian «ien»
Es. tian 



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


