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IL CINESE SENZA NODI

Ho sempre trovato difficile imparare le lingue straniere, soprattutto perché non ho 
una buona memoria. Così quando mi sono dovuto confrontare con la lingua cinese 
ero piuttosto scoraggiato. Trascorro buona parte dell’anno a Taiwan, dove si parla il 
mandarino, e sono sempre alla ricerca di un modo efficace per memorizzare le parole. 
Il “cinese di Taiwan” ha alcune differenze con la lingua che si usa a Pechino: i suoni sono 
più “duri” e alcune parole sono utilizzate diversamente. In ogni modo una persona di 
Taipei e una di Pechino, in una conversazione, si comprendono tranquillamente. Un po’ 
come uno spagnolo e un messicano. 

Tuttavia, con la scrittura, le differenze tra Pechino e Taipei aumentano, perché a Taiwan 
si usano ancora i caratteri tradizionali al posto di quelli semplificati, introdotti da Mao 
nella Cina Popolare.

IL CINESE CON DISINVOLTURA 

IMMAGINI 
CINESI  
DI STEFANO MISESTI

CAPITOLO 1
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IL CINESE SENZA NODI

Personalmente trovo più interessanti quelli tradizionali rispetto a quelli semplificati: 
sono eleganti e più “precisi” nel rappresentare graficamente una parola, anche se più 
complicati da scrivere.

電 (diàn) elettricità scritto in cinese tradizionale e 电 scritto in semplificato.
賣 (mài) porta scritto in cinese tradizionale e 卖 scritto in semplificato. 

Io sono un illustratore e un pittore, sono sempre a contatto con immagini e segni; per 
questo motivo le lingue con la scrittura a caratteri mi hanno sempre attratto. Mi piace 
che un segno, che è un piccolo disegno, rappresenti una parola. Se ci si pensa bene 
è la direzione che sta prendendo, al giorno d’oggi, la comunicazione scritta: le parole 
vengono spesso sostituite da simboli. Un uomo e una donna stilizzati, e vicini, stanno ad 
indicare una “toilette”. Nei grandi magazzini, sui cartelli delle informazioni, non si trova la 
parola “ascensore”, ma c’è il disegno stilizzato che lo rappresenta. E così via.

Anche i concetti astratti diventano segni: digitando sugli smartphone siamo soliti 
sostituire le parole con simboli, che rappresentano i nostri stati d’animo. Cuori che 
significano “amore”, pollici all’insù che trasmettano il nostro apprezzamento a una foto o 
a un messaggio. Inviamo faccine allegre, tristi o piene di disappunto, che sono più veloci 
da digitare rispetto alle parole.

Ho cercato di 
legare la scrittura 
di un carattere, o 
la sua pronuncia, 
ad alcune piccole 
storie di fantasia
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IL CINESE SENZA NODI

Il cinese scritto è un po’ così. Uso un disegno per rappresentare un oggetto, un 
sentimento, un’azione. Voglio scrivere il verbo “amare” e in cinese scrivo 愛 (aì) che, 
guarda caso, contiene nella parte centrale (nel cinese tradizionale) il carattere di cuore 
心 (xīn). Il carattere di “cuore” non è così immediato come un disegno di un cuoricino, ma 
possiamo usare la nostra fantasia.

Su Twitter, se utilizzo i simboli o le emoticon, posso esprimere 
molti concetti risparmiando lo spazio per non superare i limiti 
dei 120 caratteri. Digitando un tweet in cinese (un carattere/una 
parola) posso quasi scrivere un racconto. Forse l’inventore dei 
caratteri cinesi aveva previsto l’avvento di questo social network e 
aveva concepito la scrittura cinese per andare incontro a questa 
esigenza :) 

Ma torniamo al mio problema di memorizzazione.
Per aumentare la mia capacità di tenere a mente le parole ho 
cercato di sfruttare il mio lavoro. Tutto il giorno disegno e invento 
storie per i miei fumetti, così, per facilitarmi le cose, ho cercato di 
legare la scrittura di un carattere, o la sua pronuncia, ad alcune 
piccole storie di fantasia. Storie divertenti, che mi permettono 
immediatamente di ricordare una parola. Ecco, per esempio, che 
il carattere 人 (rén - persona) diventa un bastone da rabdomante, 
che, inspiegabilmente, si trova al posto di un rene. (Figura 1).

     Figura 1 

5



IL CINESE SENZA NODI

Oppure il carattere 肉 (ròu - carne) diventa il protagonista di una bizzarra situazione. 
Un giorno alcune persone (人) vogliono fare una partita di calcio, ma, quando arrivano 
al campetto, una delle due porte è priva della traversa. Per poter giocare sono costretti 
a sostituirla con una persona dalle braccia molto lunghe, che afferra le cime dei due 
pali con entrambe le mani. In seguito si scoprirà che la traversa era stata rubata 
dall’inventore dei caratteri cinesi, per utilizzarla come legna in una grigliata di carne. 
In questo modo associo il carattere 肉 con una porta da calcio, un uomo dalle braccia 
lunghe al posto della traversa e un portiere. Il fatto che la traversa rubata sia stata usata 
per una grigliata mi fa ricordare il significato della parola: carne. (Figura 2)

Figura 2 
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IL CINESE SENZA NODI

Certamente è più interessante scoprire le vere origini della forma di un carattere, ma 
personalmente trovo più efficace usare delle storie divertenti per memorizzare le parole.
Utilizzo lo stesso metodo anche per tenere a mente la pronuncia di una parola, molte 
volte giocando sul fatto che si possono trovare delle similitudini con la lingua italiana. 
Ecco che la parola “mangiare” (chī fàn 吃饭 ) mi fa immaginare un tizio che, in italiano, 
esclama: “C’ho fam!”. Oppure penso a gente che si saluta esclamando“Ponte?” (qiáo – 桥). 
Altre parole sono facili da ricordare, perché veramente simili alla nostra lingua, come 
per esempio caffè (咖啡 - kā fēi) o bagno (厕所 cè suǒ). 

L’umorismo mi ha permesso di sdrammatizzare la complessità della lingua cinese, 
dandomi più fiducia nello studiare i caratteri. Devo solo stare attento a non ridere in 
determinate situazioni.
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Diplomato in illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, dal 1995 Stefano 
Misesti lavora come illustratore, autore di fumetti e pittore. Collabora da oltre quindici 
anni con il quotidiano “La Provincia” di Como ed il magazine “MAG” e con “Avvenire”, 
realizzando illustrazioni per il supplemento dei ragazzi “Popotus”. Dal 2005 la sua vita si 
divide principalmente tra Como, la sua città natale, e Taiwan, ma continua a girare il mondo 
grazie al successo delle sue creazioni: tra il 2003 ed il 2004 ha partecipato come fumettista 
alle mostre “Futuro Anteriore” (Angoulême, Francia), “19 Artists of the new italian comics” 
(Seoul, Corea del Sud) ed al Salone Internazionale del Libro di Taipei (Taiwan). Nel 2009 
la “Free Hugs Street Gallery” di Taipei gli ha dedicato una mostra personale dal titolo “Gli 
ingredienti del mondo”. Tra le sue ultime pubblicazioni i libri di fumetti “ICONOCLASTA e 
altre storie laterali” e “MACISTE (e altre storie)”. Prevista per il 2017 la pubblicazione del suo 
nuovo libro “Imparo il Cinese con Disinvoltura”.
Sito »          Blog » 

STEFANO MISESTI
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IL CINESE SENZA NODI

Tutti coloro che si sono avvicinati alla lingua cinese hanno vissuto sulla propria pelle 
varie problematiche e difficoltà, come ad esempio affrontare un nuovo metodo di 
scrittura, apprendere una fonetica basata sui toni lontanissima dalla lingua italiana, 
le difficoltà di memorizzazione dei caratteri, e chi più ne ha più ne metta. A dispetto 
di tutte le difficoltà con cui ci si può scontrare durante l’apprendimento della lingua 
cinese, imparare il cinese divertendosi è possibile! 

Il gioco, che sia di esercizi (abbinamenti, incastri, enigmistica, …), di regole (caccia 
al tesoro, giochi da tavolo, tris, giochi di ruolo o di carte, …) oppure simbolico 
(di memoria, mimo, drammatizzazione, …) rende le sfide accettabili, aumenta la 
motivazione e favorisce la creazione di nuove strategie. Inoltre le attività ludiche 
favoriscono la ripetizione di strutture grammaticali e di lessico, il che agevola la 
memorizzazione e la fissazione. 

IL CINESE DIVERTENDOSI 

IMPARARE 
GIOCANDO
DI CHIARA BUCHETTI

CAPITOLO 2
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IL CINESE SENZA NODI

Per tentare di rendere l’apprendimento del cinese divertente, motivante, più semplice 
e gratificante si possono adottare varie strategie. L’ausilio di canzoni e video è ormai 
comune a tutti i livelli di apprendimento e autoapprendimento, ma è anche possibile 
utilizzare gli scioglilingua per migliorare la pronuncia e fumetti e barzellette in cinese, 
entrambe molto apprezzate, modi di dire e attività di enigmistica. Per il ripasso dei 
numeri è possibile utilizzare il Sudoku o il Bingo. Per i fanatici del sudoku (Fig.1), esiste 
anche una versione a colori, che permette di associare il colore al carattere scrivendo 
in ogni casella il carattere del colore corrispondente. Per ripassare il lessico molto utili 
sono il cruciverba o la pista cifrata (Fig. 2) che si adattano bene sia ai livelli bassi, in cui si 
richiede solamente la traduzione di un termine dato, sia a livelli più alti in cui viene data 
una definizione o una parafrasi in lingua. 

              Figura 1                                                    Figura 2 
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IL CINESE SENZA NODI

Un’attività interessante è la creazione di fumetti personalizzati in lingua cinese su 
Toondoo (www.toondoo.com); basandosi sui dialoghi studiati e sui vocaboli appresi. 
Questa attività è ottima per ripassare e fissare quanto studiato: favorisce un ripasso 
di lessico e strutture grammaticali, permette di esercitare la scrittura digitale e, 
conseguentemente il riconoscimento dei caratteri e la memorizzazione del Pinyin. E’ 
un’attività molto utile soprattutto per migliorare la produzione scritta di disgrafici e 
dislessici e permette di scegliere personalmente dialoghi, storia e grafica in modo da 
rendere il prodotto accattivante e più aderente possibile alla propria personalità. Tutto 
ciò consente inoltre di portare a compimento un lavoro concreto con conseguente 
soddisfazione e aumento di motivazione. 

Memorizzare i caratteri cinesi, ci siamo passati tutti, è noioso: per memorizzare un 
carattere la didattica classica del cinese prevede la ricopiatura dello stesso svariate volte. 
Per rendere più piacevole questo processo si possono utilizzare vari stratagemmi che 
rendano gli esercizi più appetibili: ad esempio scrivere con acquerelli e pennelli può 
rendere il compito più piacevole e può essere introdotta da una lezione sull’arte della 
calligrafia cinese.

La scrittura arcobaleno, cioè scrivere un carattere con 
quattro colori diversi da ruotare e utilizzare sempre 
nello stesso ordine, obbliga invece l’apprendente a 
focalizzarsi e ragionare sull’ordine dei tratti (Fig.3).

Figura 3

Il gioco 
aumenta la 

motivazione 
e favorisce 

la creazione 
di nuove 

strategie.
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IL CINESE SENZA NODI

Un’attività gradita soprattutto ai bambini consiste nel disegnare paesaggi e situazioni 
con i caratteri appresi. Anche in questo caso si ripeterà la scrittura del carattere a mano 
libera e, contemporaneamente, si fisserà il suo significato perché il singolo carattere 
verrà utilizzato per simboleggiare l’elemento o l’oggetto da disegnare e verrà colorato 
con i rispettivi colori.  (Fig. 4)

La stessa attività, con opportune modifiche, può risultare estremamente coinvolgente 
per gli adulti diventando una vera e propria “caccia al carattere”. Si può far svolgere 
l’esercizio individualmente o a gruppi, e proporre quindi un gioco a squadre, fornendo 
delle immagini in cui vi siano dei caratteri da trovare. (Figg. 5 e 6).

Figura 4

Figura 6 FonteFigura 5
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IL CINESE SENZA NODI

Infine, per invogliare gli studenti di cinese di tutte le età a scrivere i caratteri è 
estremamente utile far leva su attitudini ed interessi personali. E’ possibile variare 
i mezzi e i supporti di scrittura, come abbiamo visto: i più 
piccoli possono divertirsi a scrivere i caratteri cinesi con 
le caramelle o con le paste modellabili, fare un collage o 
ritagliare. Ci si può sbizzarrire a creare biscotti con la forma 
dei caratteri studiati oppure provare a decorare torte, pizze 
e cibi vari con i caratteri corrispondenti (Fig. 7); o ancora, 
provare a scrivere sulla sabbia (Fig.8), con il sapone o sulla 
farina in un contenitore.

Dopo aver conseguito una laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale 
(lingue inglese, cinese e tedesco), una laurea magistrale in Scienze linguistiche per la 
comunicazione interculturale (lingua e cultura Cinese) ed un Master in Traduzione 
specializzata in ambito giuridico-amministrativo presso l’Agenzia Formativa TuttoEuropa 
di Torino, Chiara Buchetti ha lavorato come traduttrice per “Lavazza S.p.A.”, e come 
assegnista di ricerca presso l’Università per Stranieri di Siena nell’ambito del Progetto 
“LSECON”  per il quale ha curato la creazione di materiali didattici per l’insegnamento 
della lingua e cultura cinese ad imprenditori toscani. Attualmente si occupa di traduzione 
specializzata da inglese, cinese e tedesco e di mediazione linguistico-culturale per la lingua 
cinese in contesto scolastico, socio-sanitario e aziendale. Presta servizio come docente di 
Lingua e Cultura Cinese tra Livorno e Pisa.
Facebook »       Twitter »       Linkedin »

CHIARA BUCHETTI 

Figura 7 Figura 8
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IL CINESE SENZA NODI

Jiayou 加油！
“Jia you” (in bocca al lupo) è stata la parola che più di tutte mi sono ripetuta 
durante lo studio del cinese. È una parola che mi ha sempre incoraggiata 
e motivata ad andare avanti senza paura. Ho iniziato lo studio del cinese 
spinta da una grande curiosità e motivazione. Ho acquistato un libro e ho 
iniziato a studiare e a memorizzare i pronomi personali. Su un quaderno a 
quadrettoni scrivevo la scomposizione dei caratteri e la traslitterazione in 
pinyin, ripetevo la parola ascoltando la voce registrata nel cd in dotazione 
con il libro “Il Cinese per italiani”. 

IL CINESE DA AUTODIDATTA 
SBAGLIARE PER 
IMPARARE
DI STEFANIA “CHINA TIME”

CAPITOLO 3
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Dopo aver assimilato ed imparato a scrivere i pronomi, sono passata ai numeri e così 
via. Non c’era una logica apparente ma è stata una scelta personale non iniziare lo 
studio dei caratteri partendo dai radicali. Conoscendomi mi sarei subito annoiata e 
avrei mollato. Ho voluto studiare i radicali successivamente, quando ero già nello spirito 
giusto per approfondire.

Per quanto riguarda lo studio dei toni, sono stata aiutata molto dai miei amici cinesi. 
All’inizio non è stato semplice, ma pian piano sono riuscita a migliorarmi e, anche grazie 
all’ascolto dei video che registro per Youtube, oggi riesco a capire quando faccio un 
errore e mi impegno  a non rifarlo nei video successivi!

Lo studio da autodidatta Pro e Contro
Essere un’ autodidatta ha i suoi pro e i suoi conto. Gli aspetti positivi riguardano 
la sfera puramente organizzativa: studio quando voglio e solo quello che più mi 
interessa. I contro sono dati proprio da questa libertà. Molte volte passo settimane 
senza ripassare e nel momento in cui riprendo i libri in mano sono nuovamente 
al punto di partenza. Ciò insegna che l’esercizio costante e la pratica sono fattori 
fondamentali. Questo non significa che imparare una lingua da soli debba essere 
vissuto come l’inizio di una guerra persa; tutt’altro. Di estrema importanza sono 
motivazione e passione: è necessario non partire sfiduciati credendo che si 
tratti della lingua più difficile al mondo, altrimenti si esordisce già da perdenti.                                                                                                                  
Essere autodidatta mi porta all’intraprendenza. Chiedo informazioni ai madrelingua che 
incontro nei negozi o nei ristoranti cinesi: ogni occasione è buona per fare pratica. Molte 
persone temono di parlare per paura di sbagliare, quindi attendono di raggiungere 
un livello piuttosto buono prima di avventurarsi in discorsi o semplici ordinazioni al 
ristorante. Secondo me non esiste cosa più sbagliata. Parlare con un madrelingua è un 
ottimo modo per testare la pronuncia! 
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Quando studio cinese
Quando ero all’università (ho studiato presso l’Accademia di Belle Arti) andavo in 
biblioteca e, oltre ai libri di storia dell’arte, portavo con me quelli di cinese. Nei momenti 
di pausa, invece di farmi una passeggiata o bere un caffè, mi dedicavo allo studio del 
cinese. Non era affatto un’imposizione, ma un vero e proprio toccasana per la mente. Mi 
rilassava talmente tanto che, in una settimana, riuscivo a memorizzare decine e decine 
di caratteri e, nonostante siano passati diversi anni, ancora ricordo perfettamente quello 
che ho imparato in biblioteca. Cercavo di esercitarmi nello scrivere in ogni momento, 
avevo sempre con me penna e taccuino e, appena ne avevo la possibilità, scrivevo tutti i 
caratteri che avevo imparato fino a quel momento. 

Oggi ho perso un po’ dello smalto che avevo acquisito: quotidianamente vengo 
a conoscenza di nuove parole, ma noto di fare molta più difficoltà ad assimilarle. 
Crescendo, gli impegni aumentano e  tolgono molto  tempo da dedicare allo studio della 
lingua, per questo vorrei iniziare un corso mirato tenuto da insegnanti. Anche il canale 
Youtube che gestisco sta cambiando in base ai mie mutamenti: adesso tratto molto di 
più argomenti di lifestyle asiatico e ogni tanto propongo nuovi video di lingua.

Youtube 
Per me Youtube è stato fondamentale! Nel 2011 volevo qualcosa di più, avevo bisogno 
di instaurare contatti con gente che nutriva la mia stessa passione e che potesse darmi 
nuovi input. Ho acceso la fotocamera e ho iniziato a girare video per Youtube nei quali 
ripetevo tutto quello che avevo appreso fino a quel momento.  Volevo che diventasse 
una sorta di promemoria aperto a tutti, dove io mettevo quel che sapevo e chi voleva 
poteva consigliarmi o correggermi.

L’esercizio 
costante e 
la pratica 

sono fattori 
fondamentali. 
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Adesso siamo quasi 11 mila e, per me,  si tratta di un traguardo immenso. Ho conosciuto 
persone splendide che mi hanno insegnato tantissimo e so che molti hanno iniziato 
ad appassionarsi alla lingua proprio grazie ai miei video. Tutto questo è stupendo! Le 
critiche chiaramente non mancano mai, in fondo fanno parte del gioco; ma nonostante 
alcune disapprovazioni non mi sono mai fermata.                                                                                                                            

Non sono una poliglotta e non sono neanche una di quelle menti geniali che riescono 
ad imparare una lingua alla perfezione in un mese. Sono una ragazza normalissima con 
mille passioni e sogni, spinta solo da  motivazione e caparbietà!

Stefania nella vita di tutti i giorni, 星水梦 (Xing Shui Meng) in Cina e China Time sul web. 
Pur essendosi laureata in discipline artistiche, la Cina ha sempre fatto parte della sua 
vita. Grazie ai suoi genitori, fin da piccola Stefania ha imparato ad usare le bacchette, ad 
assaporare gusti e spezie e vivere tra scroll e vasi cinesi, “pieni di quei segni incomprensibili 
chiamati caratteri” che la affascinavano tantissimo. Dal 2008 ha però sentito la necessità di 
avventurarsi alla scoperta della lingua cinese studiando da autodidatta. Nel 2011 ha aperto 
il canale Youtube in cui racconta tutto ciò che impara sul cinese e sulla Cina. Ad oggi i suoi 
video online sono oltre 200 ed suoi followers oltre 11.000. 

Youtube »          Facebook »  

STEFANIA “CHINA TIME”
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Avete voglia di darvi allo studio della lingua e della cultura cinese ma non sapete da dove 
iniziare? Bene, mi permetto allora di darvi un consiglio: partite dall’inizio, ovvero dalla 
pronuncia delle sillabe.

Il mandarino e la lingua italiana hanno alcune analogie e molte differenze. Iniziare dallo 
studio della formazione della sillaba nel cinese e della sua corretta pronuncia rischia 
di scoraggiare il discente, ma è sicuramente una fase delicata dalla quale non si può 
prescindere. Armiamoci dunque di coraggio e proviamo a fare attenzione ad alcuni 
aspetti, riflettendo sulle indicazioni che elenco di seguito.

Innanzitutto non fatevi spaventare dalla presenza di parole e parolacce tipo 
“translitterazione”, “fonema”, “glottologia”, “rotacismo” o “alveolo-palatale”. Fatto? Bene. 
Ora sceglietevi un sistema di trascrizione, cioè un sistema standard per scrivere con 
le lettere dell’alfabeto latino i suoni del mandarino. L’ Hanyu pinyin, ad esempio, che è 
quello oggi più utilizzato nel mondo. 

DI DANIELE MASSACCESI

CAPITOLO 4

IL CINESE TRA TONI E SUONI

“PISA O PIZZA?”
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IL CINESE SENZA NODI

Bene, le vocali sono sei e non cinque, come nella lingua italiana. Cominciamo sin da 
subito a pronunciare correttamente la sesta vocale, la “ü”, e a distinguerla bene dalla “u” 
di casa nostra.

Ricordiamoci inoltre che ogni sillaba (ve ne sono oltre quattrocento nella tavola del 
pinyin) è sempre composta da almeno una vocale. Ha una parte iniziale e una parte 
finale, che generalmente termina con una vocale, con –n o –ng. La “g” finale non si 
pronuncia mai come nell’italiano “camping”, ma viene resa con una forte e ostentata 
nasalizzazione: “dovete farvi uscire l’aria dal naso”, ripetevano i miei maestri.

Vi sono dei suoni praticamente uguali alla lingua italiana, come ad esempio la sillaba 
“la”. Altri diversi e che proprio per questo motivo meritano maggiormente la nostra 
attenzione, come ad esempio il suono “zhao”, da non confondere con “jiao”, o “xi” da non 
confondere con “si” o “ji”. Non è vero che i cinesi non hanno la “r”, anzi ne hanno una 
talmente forte e pronunciata da far sembrare la nostra “r” qualcosa di più simile alla loro 
“l” (motivo, come sappiamo, di scherno nei loro confronti: quante volte sentiamo anche 
alla televisione battute come “glazie a tutti” con riferimento proprio ai cinesi?!).  

Se fin qui ci siete, siete già a un buon punto. Veniamo alla cosa meno simpatica (o forse 
più emozionante) nell’apprendimento della lingua cinese: i toni. Nel pinyin una sillaba ha 
sempre un tono. I toni sono cinque e non quattro. Non lamentatevi: il vietnamita ne ha 
sei, il cantonese fino a dieci! 

Capire l’importanza dei toni e seguirne accuratamente la corretta dizione è centrale 
nello studio del mandarino, specie in questa fase iniziale. Volendo enfatizzare un po’ il 
tutto potremmo dire che essi vanno imparati bene ora o mai più. 

Partite 
dall’ inizio, 

ovvero dalla 
pronuncia 

delle sillabe. 
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Di qui la domanda: come pronunciare correttamente i toni? L’ideale sarebbe 
ascoltarli sin da subito da un docente cinese madrelingua, ascoltarli prima ancora 
di avere la tavola del pinyin sottomano, cioè sforzarsi per avere qualche forma di 
familiarità con quei suoni per noi ancora tanto strani. Oppure, come consigliato nel 
manuale di grammatica di cinese moderno della prof.ssa Magda Abbiati, associando 
approssimativamente le varie intonazioni a dei modi di esprimerci nel parlare 
quotidiano:
• primo tono come nell’affermazione “sììììììììì!”;
• secondo tono come quando si risponde al telefono: “sì?”;
• terzo tono come per cercare conferma increduli: “sì?!?”;
• quarto tono per rispondere decisi “sì!!”.  

Di solito gli insegnanti utilizzano le cinque diverse pronunce della sillaba “ma” per 
mostrare come a un diverso tono corrisponda per lo meno un diverso significato: 
“mamma”, ad esempio, letta con il primo tono, “canapa” letta con il secondo, “cavallo” 
con il terzo, “incolpare” con il quarto, eccetera. 

Vorrei però qui proporre un ulteriore esempio che da italiani ci riguarda ancora più 
da vicino. Una delle forme più comunemente usate per far riferimento a ciò che nel 
mondo occidentale chiamiamo “pizza” in caratteri cinesi è 批萨, letto “pīsà”; il nome della 
nota città italiana dalla torre inclinata è invece 比萨, letto “bǐsà”. Massima attenzione 
dunque a non pronunciare male la prima sillaba, se non volete confondere il vostro 
interlocutore cinese! Un esercizio semplice e divertente per destreggiarsi con i toni 
è quello di memorizzare e recitare chengyu (espressioni idiomatiche della tradizione 
cinese) a quattro caratteri che riportino in fila l’ordine dei quattro toni, come ad esempio 
灯红酒绿 dēnghóngjiǔlǜ. Significa letteralmente “lanterne rosse, vino verde” e indica una 
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situazione di corruzione morale. Ma qui a interessarci non è tanto il significato, quanto esercitarci a leggere il chengyu 
seguendo l’ordine della scala dei toni: primo carattere al primo tono, secondo carattere al secondo, eccetera. Un altro 
esempio potrebbe essere 千锤百炼 qiānchuíbǎiliàn, che indica le tante difficoltà e vicissitudini della vita e anche in 
questo riporta quattro caratteri con i quattro toni in fila. Per fare tutto questo, vi torneranno utili non tanto i semplici 
consigli che condivido qui ma soprattutto l’aiuto e l’assistenza di colleghi e colleghe madrelingua cinese. Assicuratevi 
che parlino un buon mandarino e che abbiamo una pronuncia standard fedele a quella che potete ascoltare, ad 
esempio, nei telegiornali nazionali della Repubblica popolare cinese. È vero: studiare il mandarino è un percorso lungo 
e difficoltoso, una faticaccia. Ma, come dicono i cinesi, 千里之行，始于足下 qiānlǐzhīxíng, shǐyúzúxià: un lungo viaggio 
inizia con un primo passo. Che questo primo passo sia allora deciso e accurato! 

Nato a Macerata nel 1982, Daniele Massaccesi ha conseguito una laurea in Lingue e civiltà 
orientali all’Università La Sapienza di Roma, si è specializzato nella stessa università nel 
marzo 2007 e si è trasferito in Cina dal febbraio 2004, dove ha studiato presso l’Università 
di Lingue Straniere di Pechino. Nel luglio del 2011 ha conseguito il dottorato presso la 
facoltà di Sociologia della Renmin University di Pechino. Dal settembre 2011 al luglio 
2013 ha insegnato Storia e Cultura cinese presso la School of Asian Studies, University 
College Cork in Irlanda. Socio dell’Associazione Italiana Studi Cinesi (AISC), dell’European 
Association for Chinese Studies (EACS) e del Gruppo Cittadinanza Attiva (GruCA), collabora 
con l’associazione ThinkIN China di Pechino, di cui è co-fondatore. Ha collaborato con 
l’agenzia editoriale “China Files” dal 2009 al 2012. Dal 2006 gestisce “Secondo me sinologia”, 
“un blog senza presunzioni di uno studioso di cultura e società cinese”, in verità ricco di 
interessanti spunti e riflessioni. 

Sito »           Blog »

DANIELE MASSACCESI
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Quando si impara una lingua, per raggiungere un buon livello, il mero apprendimento 
sui libri può rivelarsi insufficiente. Se, infatti, immergersi in uno studio “matto e 
disperatissimo” può essere determinante per la memorizzazione dei toni giusti, per la 
scrittura dei caratteri più complessi e per l’apprendimento delle regole grammaticali; 
esso, nella maggior parte dei casi, tende a dimostrarsi del tutto inutile per l’acquisizione 
di una buona fluenza linguistica. 

Per ogni lingua, l’apprendimento di un ricco lessico e della scioltezza nel parlato è possibile 
solo grazie ad un uso assiduo di essa; pertanto è consigliabile circondarsi di amici o 
insegnanti madrelingua con cui parlare e a cui richiedere spiegazioni in lingua cinese. 

Come anticipato nel titolo, per quanto mi riguarda, durante il processo di 
apprendimento, il fattore scomodità è di fondamentale importanza. 

IL CINESE IN FULL IMMERSION 

METTETEVI 
SCOMODI

CAPITOLO 5

DI MARIANTONIETTA FORNABAIO
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Vivendo all’estero da ormai 3 anni, mi sono resa conto di come gli italiani, messi in 
un ambiente multiculturale, tendano comunque a socializzare tra loro. In questo, 
ovviamente, non c’è nulla di male purché ci si metta nelle condizioni di prescindere dalla 
comunicazione nella “comoda” lingua madre. Naturalmente è estremamente difficile 
utilizzare un idioma diverso dal nostro in presenza di altri connazionali. In questo caso, 
il “fattore scomodo” va cercato e trovato in elementi di diversa nazionalità che, se 
incontrati in Cina, avranno probabilmente in comune con noi la conoscenza della lingua 
cinese e/o inglese. A questo punto bisogna considerare l’utilizzo della propria lingua 
madre un tabù: Quando si è in un gruppo multietnico, parlare una lingua che non tutti 
comprendono è un gesto maleducato tanto quanto lo sarebbe parlare all’orecchio di 
qualcuno: esso genera, infatti, lo stesso tipo di esclusione sociale.  

Una volta accettata questa autoimposizione, con il passare tempo, diventa spontaneo 
esprimersi nell’altra lingua. Certamente, soprattutto nel primo periodo, non è facile 
resistere alla tentazione di chiudersi in lunghi silenzi o di limitarsi a confermare o 
negare quanto detto da altri “是，不是 / 对，不对”. Tuttavia, se questo dovesse accadere, 
non bisogna spaventarsi o considerare la propria esperienza all’estero un completo 
fallimento. Non tutti reagiamo allo stesso modo quando entriamo in contatto con un 
ambiente estraneo e, anche se inizialmente non saremo in grado di impressionare 
l’interlocutore con la nostra eloquenza, potremo comunque migliorare in fretta il nostro 
“听力”(ascolto). 

Chiaramente il potenziamento dell’ascolto non deve diventare una scusa per 
abbandonarsi alla pigrizia, ma una base utile alla quale riferirsi nel processo di selezione 
dei termini da usare. Per esempio, arrivata a Pechino ho notato che il termine “老
外” (straniero) fosse usato molto più spesso del sinonimo“外国人” e che, nel parlato, il 
termine “汉语” (lingua cinese) fosse molto meno usato del sinonimo “中文” e così via.
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Anche quando si inizia ad elaborare frasi, il “fattore scomodità” gioca un ruolo di 
estrema importanza. Il cinese è, infatti, una lingua che non concede sconti: si è in grado 
di pronunciare correttamente un termine solo se insieme alla sequenza letterale che lo 
compone, si ricordano anche i relativi toni. Di conseguenza, quando si parla cinese ci si 
espone doppiamente e diventa particolarmente “scomodo” esprimersi in presenza di 
parlanti madrelingua puntualmente pronti a sottolineare e ridere alle gaffes degli stranieri. 
È proprio grazie ad una figuraccia fatta che non confondo più 同窗 tóngchuāng (compagni 
di scuola) e 同床 tóng chuáng (amici di letto) e che ricordo la netta differenza tra 抽 “chōu” 
e 臭 “chòu”. Immaginate la mia faccia quando ho realizzato di aver chiesto ad un amico 
che stava cercando di togliersi il vizio del fumo “Oggi puzzavi?” 今天你臭了吗？(jīntiān nǐ 
chòule ma?) invece di “Oggi hai fumato? ”今天你抽了吗？(jīntiān nǐ chōule ma?). 

Certamente i “fattori scomodi” non possono essere uguali per tutti; può quindi rivelarsi 
molto utile definire i propri limiti e i propri difetti per poi fissare, partendo da essi, delle 
azioni mirate al loro superamento. 

Avendo facilmente individuato in un’innata pigrizia il mio punto debole, ho capito, fin dal 
primo semestre che, nel corso della mia permanenza in Cina, avrei dovuto rinunciare a 
tutti i comfort che avrebbero reso la mia stanza più accogliente del necessario in modo 
da essere costantemente spinta, o costretta, ad uscire e a vivere la mia quotidianità a 
contatto con la gente del luogo. Al primo semestre, passato in caffetteria a studiare e a 
scherzare con la mia prima vera amica cinese, è seguito un intero anno durante il quale, 
pur dividendo, per esigenze economiche, l’appartamento con altre ragazze italiane, 
ho potuto beneficiare della presenza costante di una “sorella” cinese, che facendo 
sistematicamente del nostro divano un posto letto, ci ha costretto ad esprimerci in 
lingua, a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

durante il 
processo di 

apprendimento, 
il fattore 

scomodità è di 
fondamentale 

importanza. 
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Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Inglese e 
Cinese) presso l’ Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nel 2013 Mariantonietta 
è approdata in Cina ed ha proseguito i suoi studi di lingua cinese presso la BLCU - Beijing 
Language and Culture University di Pechino. Durante la sua permanenza a Pechino 
ha partecipato, come hostess, a fiere ed eventi con la “IPONY INTERNATIONAL YOUTH 
CAVALIER ACADEMY” e, dall’Ottobre 2014 ha iniziato il suo percorso da stagista in “SEO 
and Online Marketing ” presso gli uffici di LTL – Live the Language Mandarin School, per cui 
ancora oggi lavora come Web Marketing Assistant, consulente linguistica e blogger. 

Facebook »           Blog »

MARIANTONIETTA FORNABAIO

La mia esperienza di full immersion ha raggiunto il livello successivo quando, in 
concomitanza con l’inizio del mio stage presso LTL Mandarin School, è cominciata la 
mia vita in un cinesissimo ostello della gioventù. La mia esperienza è stata tanto intensa 
quanto impegnativa ed ogni volta che ho trovato naturale e particolarmente agevole lo 
stato delle cose, ho cercato di fissare un altro, scomodo obiettivo.  

In questi anni ho partecipato ad eventi noiosi e svolto lavori gratuiti; ho pagato biglietti 
per visitare posti già visti innumerevoli volte e ho rinunciato ad un’enorme singola 
a pochi metri dal mio ufficio per trasferirmi in una minuscola stanza nel cuore dei 
quartieri tradizionali di Pechino: ho cercato la scomodità solo per avere più opportunità 
di ascoltare, parlare conoscere, toccare e respirare quel misterioso, affascinante e 
controverso Paese che è la Cina. 
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LTL Mandarin School rinnova il proprio ringraziamento a coloro che, nonostante i 
numerosi impegni,  hanno trovato il tempo e la voglia di contribuire a questo Ebook 

Stefano Misesti
Chiara Buchetti

Stefania
Daniele Massaccesi

Mariantonietta Fornabaio

Se avete considerato il tempo impiegato a leggere il nostro eBook ben speso, vi chiediamo 
di condividerlo con i vostri amici e compagni di studio di cinese. 
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