
Prefazione

Questo progetto nasce dall’entusiasmo di un gruppo di docenti italiane di lingua e cultura cinese, che due anni fa

hanno partecipato al corso PAS organizzato dall’Università degli Studi di Milano. Per circa tre mesi ognuna di loro,

già da anni insegnante di cinese presso scuole superiori in Lombardia o in Liguria, è tornata a riprendere in mano

gli strumenti di studio relativi alla lingua e alla cultura cinese che già da tempo utilizzava come docente, e a rivederli

sistematicamente, aggiornandone gli spunti e le piste di ricerca, le tematiche e i punti di vista, frequentando

assiduamente, con impegno e fatica, i nostri corsi e seguendo il percorso didattico che avevamo elaborato.

E noi docenti dell’Università degli Studi di Milano, che abbiamo organizzato e gestito questi corsi, con altrettanto

entusiasmo abbiamo con loro condiviso le nostre esperienze didattiche, gli aggiornamenti scientifici, la metodologia

e la riflessione accademica per trovare insieme i più opportuni strumenti per affrontare con successo la sfida di fare

conoscere ai giovani studenti delle scuole superiori l’ampio panorama della Cina di oggi. Quella Cina che continua

a interessare ancora – e prima di tutto – noi, docenti di oggi, studenti che in un tempo passato, in una Cina forse

molto diversa da quella attuale, siamo stati a studiare, a lavorare, a vivere. Una Cina che ancora oggi vogliamo

mostrare ai nostri studenti, direttamente e attraverso uno strumento fondamentale, quello della lingua.

Perciò il progetto, che in questo volume si concretizza, è nato dall’esperienza di studio e di lavoro che intorno

al corso PAS si è via via costruita, e si è sviluppato mettendo insieme saperi e competenze diverse, modalità

e interessi differenti, con lo scopo di rispondere alla necessità di una conoscenza diretta, sempre più motivata

e articolata, dei mille aspetti della realtà di questo grande paese.

Della lingua cinese vengono qui affrontati gli elementi indispensabili per arrivare a possedere le competenze

comunicative necessarie a superare i primi livelli dell’esame di certificazione internazionale HSK, un esame che

– lo ricordiamo con orgoglio – proprio all’Università degli Studi di Milano venne sperimentato per la prima volta

in Italia, nel lontano 1994. E molte interessanti informazioni, utili e aggiornate, sulla cultura e sulla tradizione cinese

forniscono poi il necessario complemento per affrontare in maniera adeguata un percorso culturale che soltanto

grazie a una seria metodologia non appare troppo impervio.

Anche l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano vuole manifestare il proprio incoraggiamento

per questa bella iniziativa didattica, che mira a far conoscere e apprezzare la lingua e la cultura cinese presso

gli studenti delle scuole superiori italiane.

Milano, 28 marzo 2016

Prof.ssa Alessandra C. Lavagnino

Prof. Zhigang Jin

Direttori dell’Istituto Confucio
dell’Università degli Studi di Milano
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Tabella dei vocaboli utili
ӈ�Սі chángyòngcí biăo

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

Ч� bĕnzi [名 – n.] quaderno

ү chá [名 – n.] tè

ն� dàjiā [ս – sost.] tutti

ܐ gŏu [名 – n.] cane

 huā [名 – n.] fiore

أ huāduŏ [名 – n.] fiori

� diànnăo [名 – n.] computer

ࠅ huŏ [名 – n.] fuoco, fiamma

֑࠙ jīdàn [名 – n.] uovo

ٖ mĭfàn [名 – n.] riso cotto

ऴ٥ kāfēi [名 – n.] caffè

१ kŏu [名 – n.] bocca

� jiā [名 – n.] casa

ભ māo [名 – n.] gatto

૫่ miàntiáo [名 – n.] spaghetti

ພഈ wănshang [名 – n.] sera

ྦྷભ xióngmāo [名 – n.] panda

Nomi propri e toponimi
�名აֹ名 zhuānmíng yŭ dìmíng

Кࣘ Bĕijīng Pechino

ݓ֣ Déguó Germania

法ݓ Făguó Francia

અઔ Luómă Roma

ઔૼ Mă Míng Ma Ming

ݓૅ Mĕiguó Stati Uniti d’America

兰 Mĭlán Milano

ರЧ Rìbĕn Giappone

�ϫ� Xībānyá Spagna

ཬ兰 Xiăolán Xiaolan

ݓ� Yīngguó Inghilterra

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione

��语 ཿ�字 è il titolo del tuo corso di cinese: si legge Shuō Hànyŭ, xiĕ HànzÌ e significa
Parla e scrivi in cinese.

Questo volume è diviso in 8 Unità e ogni Unità è composta da 3 Lezioni.

Come è fatto questo libro

33

Unità Lezione

2 4
你 ֥ ൭ ࠏ � � 是 ؟ഒ ?
Nĭ de shŏujī hàomă shì duōshăo?

32

Unità Lezione

2 4
你 ֥  ൭ ࠏ� � 是 ؟ഒ ?
  Nĭ      de        shŏujī hàomă shì      duōshăo?

ज़ ໓ Kèwén

Ascolta il dialogo.

2.32

1

Xiaolong vuole chiedere il numero di

cellulare alla ragazzina che gli fa battere il

cuore; ha provato tante volte, ma non ha

mai trovato il coraggio: oggi ha deciso di

contare fino a dieci e buttarsi!

Ascolta e leggi.

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione Carattere Pinyin

Classe
grammaticale

Traduzione

líng [� – num.] zero ੂ liù [� – num.] sei

၂ yī / yāo [� – num.] uno � qī [� – num.] sette

ؽ èr [� – num.] due ϖ bā [� – num.] otto

� sān [� – num.] tre � jiŭ [� – num.] nove

ඹ sì [� – num.] quattro  shí [� – num.] dieci

 wŭ [� – num.] cinque

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

֥ de [ᇹ – part.]
(particella
strutturale)

൭ࠏ shŏujī [名 – n.] cellulare

�� hàomă [名 – n.] numero

ഒ؟ duōshao [ս – sost. int.]
quanto,
quanti?

҂ग़� bú kèqi
[�ܸ�语 –
espr. idiom.]

prego

ള Ս Shēngcí

2.33

2

CONTA… che ti passa!
I cinesi hanno inventato un metodo particolare per
contare da 1 a 10 usando una mano sola.

Questa tecnica ebbe origine nell’antichità:
quando, durante gli scambi commerciali, non
si voleva rendere pubblica la trattativa in corso,
i contraenti indicavano i prezzi delle merci su
una mano tenendola nascosta sotto a un telo e
segnalavano i numeri come indicato nella tabella.
In tal modo, toccandosi reciprocamente le mani,
erano gli unici a poter conoscere l’andamento o
l’esito dello scambio.

၂ ؽ������ ������� ������
Yī . . . . . . èr . . . . . . sān . . . . . .

ඹ ������ ������ੂ ������
sì . . . . . . wŭ . . . . . . liù . . . . . .

� ������ ϖ ������ � ������ ������
qī . . . . . . bā . . . . . . jiŭ . . . . . . shí . . . . . .

你 �! ౨ ໙
Nĭhăo! Qĭngwèn,

你֥൭ࠏ� �是 ?ഒ؟
nĭ de shŏujī hàomă shì duōshao?

你 �! 我 ֥൭ࠏ�� 是
Nĭ hăo! Wŏ de shŏujī hàomă shì

1 8 3 1 3 9 1 2 2 4 6。
yāo bā sān yāo sān jiŭ yāo èr èr sì liù.

྆ ྆ !
Xièxie!

҂ग़�! 你  ֥是 ؟ഒ?
Bú kèqi! Nĭ de shì duōshao?

我 ֥ 是
Wŏ de shì
1 3 2 6 9 9

Yāo sān èr liù jiŭ jiŭ
8 1 3 5 1。

bā yāo sān wŭ yāo.

྆྆ ᄜ!
Xièxie, zàijiàn!

ᄜ!
Zàijiàn!

All’inizio di ogni
Lezione troverai
una puntata della storia
di Mulan, Xiaolong
e dei loro compagni
di studi: potrai leggerla
e ascoltarla.

La tabella accanto,
contrassegnata dal

colore verde, presenta
le parole nuove

che dovrai imparare
a leggere, scrivere

e tradurre.

Altre parole utili alla comunicazione si
trovano nell’Eserciziario 	�Ч
 alla fine
del volume.

Il Glossario finale riepiloga tutte le
parole presentate nel volume.

16 17

Unità Lezione

1 2
我 叫 林 木 兰 。
Wŏ jiào Lín Mùlán.

Unità Lezione

1 2
我 叫 林 木 兰 。
Wŏ jiào Lín Mùlán.

La struttura di base della frase
La struttura di base della frase cinese è la cosiddetta SVO: Soggetto + Verbo + Oggetto.

例如 我 叫 木兰
︒Wŏ jiào Mùlán.

Io mi chiamo Mulan.

Soggetto Verbo Oggetto

Il verbo 是 shì
La funzione del verbo是 shì (“essere”) è quella di assimilare il soggetto all’oggetto, cioè di predicare

l’identità tra soggetto e oggetto, espressi con un sostantivo o un pronome.

例如 我 是 老师
︒Wŏ shì lăoshī.

Io sono l’insegnante.

Soggetto Verbo Oggetto

Le frasi interrogative con sostituto
Le frasi interrogative possono essere costruite utilizzando un sostituto interrogativo al posto

dell’elemento su cui si pone la domanda (come in italiano “chi?”, “dove?”, “che?”, “cosa?”...): è im-

portante notare che la struttura della frase interrogativa è uguale a quella della frase dichiarativa.

La frase interrogativa con il sostituto 谁 shéi/shuí
Il sostituto 谁 shéi/shuí si usa per le persone e nella frase prende la posizione della persona di cui si chiede.

例如 你 是 谁?
Nĭ shì shéi/shuí?

Tu sei chi?

Soggetto Verbo Oggetto

L’ordine degli elementi della frase è diverso rispetto all’italiano. La traduzione in italiano corrente è “Tu chi sei?”

谁 叫 木兰?
Shéi/Shuí jiào Mùlán?

Chi si chiama Mulan?

Soggetto Verbo Oggetto

La frase interrogativa con il sostituto 什么 shénme
Il sostituto 什么 shénme si usa per le cose e nella frase prende la posizione di ciò di cui si chiede.

例如 你 叫 什么 名字?
Nĭ jiào shénme míngzi?

Tu ti chiami che nome?

Soggetto Verbo Oggetto

Come pronunciare le sillabe cinesi (II)
Osserva la tabella e ascolta.

INIZIALI
FINALI d t zh ch sh j q x z c s

-i zhi chi shi zi ci si

ang dang tang zhang chang shang zang cang sang

eng deng teng zheng cheng sheng

ong dong tong zhong chong zong cong song

iao diao tiao jiao qiao xiao

iou diu tiu jiu qiu xiu

in jin qin xin

iang jiang qiang xiang

ing ding ting jing qing xing

iong jiong qiong xiong

uai zhuai chuai shuai

uei dui tui zhui chui shui zui cui sui

uan duan tuan zhuan chuan shuan zuan cuan suan

uen dun tun zhun chun shun zun cun sun

uang zhuang chuang shuang

Grafia della sillaba Pronuncia della sillaba

jiu jiou

dui duei

dun duen

3
1.18

语法 Yŭfă

注意!
LA VOCALE CHE SPARISCE

Nei suoni finali “iou”, “uei” e “uen”,
la vocale intermedia non viene

indicata nella trascrizione pinyin,
ma dev’essere comunque pronunciata.

LE DUE “I”
Esistono due suoni indicati con “i” e

“-i”, che si pronunciano diversamente.
La “-i” retroflessa si abbina solo alle

iniziali zh, ch, sh, r, z, c, s e non è mai
seguita da altre vocali.

语 音 Yŭyīn

Traduciamo questa frase con
“Come ti chiami?”.

Questi riquadri colorati
ti racconteranno

curiosità e aspetti
interessanti della cultura

cinese.

La sezione di grammatica è
contrassegnata dal colore arancio.
Gli esempi che completano le
regole sono evidenziati dal fondo
colorato.

La sezione di fonetica, invece, è
caratterizzata dal colore grigio. Qui

troverai regole e schemi per imparare
a pronunciare correttamente i suoni

della lingua cinese.

Leggi con attenzione questi
riquadri: ti aiuteranno a risolvere

dubbi e a evitare errori!
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Decidi se le seguenti affermazioni sono vere (✓) o false (✗) in base al relativo brano.

1. ୍ࣂ༱฿��ଧĤ ۵ϡϡએએݚ�шđ۵ૌ�đݺગĤ

✸ ��明୍ݚ�ш b

2. ᆃޣڬ֥൭ส൞�۳ࢴࢴ֥ള日ড়đޓ༟�Ć

✸ ൭สbڬ༟�ᆃޓ�

3. ༟�ु电൪上֥ቀ�b

✸ �༟�าቀ� b

4. ગĤݺđຓ面༯�đૌ༯ᄝ家ु电႕đݺగ҂฿฿ࣂ

✸ �ૌࣂ฿�ु电႕b

5. ૄ฿༯گ༝ਆ۱小ൈđ൞ࣂ฿ޓđᆺگ༝၂۱小ൈb

✸ ༝၂۱小ൈbگ฿ࣂ�

6. 马明đૌ明฿�յথ�đ۵ૌ၂ఏ�đᄸહဢĤ

✸ ��马明�յথ�b

 Rimetti in ordine le seguenti frasi e inserisci la punteggiatura.

1. ቋ  Ԭ ॰子 ༟�

2. ઙ  � ପ条 ᆃ条 �൞

3.  Ϣ ҂ ༟� �

4. � ၉ڛ ઙ ড ֥ 常

5. Ԭ  ݼ ֥ 大؟

6.   ༟� ୯ழႶ હ ֥

6.32

6 HSK

7

a.
b.

c.

d.

50 51

2 6

Unità Lezione ࣂ ฿ ྒ ௹ ࠫ  
Jīntiān xīngqī jĭ? 2 6

Unità Lezione ࣂ ฿ ྒ ௹ ࠫ  
Jīntiān xīngqī jĭ?

Il radicale e carattere 日
Nel carattere日 rì (“sole, giorno”), un quadrato rappresenta il sole. Al centro, un segno sembrerebbe
indicare una macchia. Gli astronomi cinesi scoprirono infatti le macchie solari già alcuni millenni
fa. Attualmente il carattere 日 rì si usa in particolare con il significato di “giorno” ed è componente
semantico di diversi caratteri. Nel pensiero cinese il sole rappresenta calore e luminosità, è associato
al principio maschile.

Iscrizioni
su ossa oracolari

Iscrizioni
su bronzi rituali

Grafia
del piccolo sigillo

Grafia
regolare

໓ܠࡊ ໓ࣁ 小ሊ हุ
Jiăgŭwén Jīnwén Xiăozhuàn Kăitĭ

Il radicale e carattere �
Il carattere� yuè (“luna”) raffigurava originariamente una falce di luna con un trattino vertica-
le all’interno a simboleggiare i crateri lunari.  Il carattere � yuè significa anche “mese”, perché
nel calendario cinese ogni mese comincia dal giorno della luna nuova. Nel pensiero cinese la
luna rappresenta freddo e oscurità, è associata al principio femminile.

Iscrizioni
su ossa oracolari

Iscrizioni
su bronzi rituali

Grafia
del piccolo sigillo

Grafia
regolare

໓ܠࡊ ໓ࣁ 小ሊ हุ
Jiăgŭwén Jīnwén Xiăozhuàn Kăitĭ

Impara a riconoscere i seguenti caratteri.

ሳݱ
Hànzì

carattere

҆൮
bùshŏu
radicale

҆൮֥ၩන
bùshŏu de yìsi

significato del radicale

�ၩ҆
xiàngyì bùjiàn

componente semantico

�ല҆
xiàngshēng bùjiàn

componente fonetico

ࠫ ࠫ tavolo basso

฿ 大 grande ၂

୍ ۄ secco ރ

ྒ 日 sole, giorno ള

௹ � luna ః

明 日 sole, giorno �

� ݱ ሳ Xiĕ Hànzì

Impara a scrivere i seguenti caratteri seguendo l'ordine dei tratti.

ྒ

฿

୍

Ascolta la registrazione e trova gli errori nelle seguenti trascrizioni pinyin.

২ೂ jièn jiàn

1. duèi
2. zhìn
3. xiòu
4. puŏ
5. bōng

6. sìng
7. jé
8. sǘ
9. zū

10. chŏ

Ascolta la registrazione e inserisci i toni corretti sulle seguenti parole.

1. Milan
2. women
3. keneng
4. juban
5. jiaren

  6. haizi
  7. haixian
  8. shatan
  9. wangqiu
10. naicha

Ora ripeti le parole prestando attenzione alle variazioni del terzo tono, quando presenti.

Che cos’è? Osserva le immagini e inventa dei dialoghi sulla base dell’esempio fornito.

২ೂ ᆃ (zhè, questo)൞ଡ兰֥ગ 

҂ ᆃ҂൞ଡ兰֥ ᆃ൞֥b

 shū

本子 bĕnziг bĭ

ज़ ถ ࠃ  Kètáng huódòng

3.21

1

3.22

2

3

AHSK

Nella sezione dedicata alla
scrittura, contraddistinta
dal colore rosa, leggerai
la storia e il significato
di alcuni caratteri,
seguendone l’evoluzione
dalle prime iscrizioni a oggi.

Imparerai inoltre a
distinguere radicale,
componente semantico
e componente fonetico
delle parole nuove
introdotte nella Lezione.

E, infine, scoprirai
come si scrive

correttamente un
carattere, tratto dopo

tratto.

E adesso è il momento
di fare esercizio! Alla
fine di ogni Lezione

e nell’Eserciziario
troverai tante attività

per mettere in pratica
quello che hai studiato.

໓ � Wénhuà

108 109

Unità Lezione

4 12 ໓ � Wénhuà
Unità Lezione

4 12

La cucina cinese
e l’armonia dei sapori

Il tè nella storia
e nella vita dei cinesi

L
a storia del tè in Cina è antica di millenni
ed è legata a molte tradizioni e usanze
folcloristiche. La leggenda più famosa
attribuisce la scoperta del tè e delle sue

proprietà benefiche a Shen Nong പ୪ Shénnóng,
leggendario imperatore cinese ed eroe mitologico,
famoso per aver introdotto in Cina le tecniche agricole
cinquemila anni fa. Si narra che Shen Nong, avendo
provato oltre 72 tipi di erbe, abbia sentito diffondersi nel
corpo un gran sollievo dopo aver assaggiato l’infuso
ottenuto da una foglia di Camellia sinensis caduta da
una pianta nella sua tazza. La zona della Cina in cui le
condizioni climatiche favoriscono la crescita e la
coltivazione di questa pianta e le piantagioni si
sviluppano rigogliose è il sud-ovest, caratterizzato da un
clima tropicale particolarmente umido. Tutte le varietà
di tè provengono dai germogli e dalle foglie della
Camellia sinensis. Le differenze tra un tipo di tè e l’altro
dipendono dalle diverse varietà di Camellia sinensis
utilizzate, ma soprattutto dalla diversa lavorazione delle
foglie, in particolare dal modo in cui viene controllato il
processo di ossidazione.

Tra i tè più famosi vi sono il tè bianco, Ϣ茶 báichá,
il tè giallo �茶 huángchá, il tè verde, ੳ茶 lǜ chá,
il tè nero 茶ޣ hóngchá (letteralmente “tè rosso” per
il colore dell’infusione che si ottiene), il tè Wulong
茶 Wūlóng chá, noto in Occidente come Oolong,
e il pregiatissimo Pu’er ௴�茶 Pŭ’ĕr chá, tè pressato
e fermentato, venduto nella caratteristica forma a
mattoncino – da cui la traduzione inglese di brick tea –
o a dischetto.

Se, per la stragrande maggioranza dei tè, si consiglia
il consumo entro un anno dal raccolto, il Pu’er può
essere conservato per lunghissimo tempo, acquistando
valore anno dopo anno.

L’acqua riveste una grande importanza per ottenere
un’infusione ottimale, sia per quanto riguarda la
proporzione rispetto al tè, sia per la sua temperatura,
che varia a seconda della tenerezza della foglia e
della sua provenienza. Secondo il Canone del tè 茶ࣜ
Chájīng, redatto da Lu Yu ⁍� Lù Yŭ (733-804), infatti,
l’acqua di una sorgente di montagna è la migliore,
quella di fiume non è sufficientemente buona mentre
quella di pozzo è solo mediocre.

Anche la scelta dei materiali per preparare il tè è
fondamentale e moltissime sono le regole sulla scelta
degli strumenti, tramandate di maestro in discepolo
per secoli. Gli antichi gesti per la preparazione di
questa bevanda vengono racchiusi nella famosa
cerimonia del tè 茶ڏۿ gōngfuchá, descritta anche
in letteratura e in pittura.

Tavolo con le tipiche tazze da tè.

◀
◀

Coltivazioni di Camellia sinensis 茶花 Cháhuā, la pianta da
cui si ricava il tè.

Esterno di una casa da tè.

◀

Tipico set per degustare il tè.

◀

massiccia campagna per introdurre latte e latticini
nell’alimentazione di bambini e anziani.

Gli alimenti vengono di solito tagliati in piccoli pezzi
per velocizzarne la cottura e quindi preservarne meglio le
proprietà nutritive. Una volta servite, perciò, le pietanze
non hanno bisogno di essere tagliate, ma vengono
consumate usando solo bacchette (kuàizi) o cucchiai.

Di solito, chi invita sceglie il ristorante, ordina e paga
per tutti. In genere i tavoli sono rotondi e hanno al centro
un disco rialzato girevole grazie a cui i commensali
hanno facilmente accesso alle pietanze, che vengono
servite tutte insieme senza distinzione tra le varie portate.
Ognuno dispone di un piattino, di una ciotolina e di un
bicchiere, e si serve dai piatti comuni al centro del tavolo.

Molti piatti hanno nomi curiosi e/o una storia da
raccontarci, come nel caso delઐڪmápó dòufu:
si narra che molti anni fa a ChengduӮ Chéngdū,
capitale della provincia del Sichuan, una coppia di sposi
gestisse una locanda rinomata per le sue ricette a base
di doufuڪ dòufu (caglio di semi di soia, meglio
noto in Occidente con il termine “tofu”). Un giorno, un
viaggiatore chiese alla donna, che aveva il volto butterato,
di cucinargli del tofu con gli ingredienti a sua disposizione,
aggiungendo un po’ di carne di manzo che l’uomo
portava con sé. La donna si mise all’opera e nacque
così una pietanza dal sapore unico. Da qui l’origine del
suo nome,ઐڪmápó dòufu, che letteralmente
significa “il doufu della moglie butterata”.

Ogni paese ha un proprio galateo e in Cina le regole
del bon ton a tavola prevedono che, quando si è invitati
a pranzo, non si cominci mai a mangiare o a bere prima
che l’ospite abbia dato inizio al banchetto. Inoltre, è buona
norma assaggiare tutte le portate, lasciando un po’ di
cibo nel piatto. Da evitare, invece, è il gesto di inserire le
bacchette in verticale nel riso, batterle tra loro e contro
il bicchiere o usarle per indicare qualcuno, così come
sospirare a fine pasto: un gesto da veri maleducati.

L’
alimentazione ha sempre avuto un ruolo
fondamentale nella vita dei cinesi, sia per
garantire il benessere psicofisico sia per
mantenere le relazioni sociali.

In oriente, gli avvenimenti importanti della vita si
celebrano a tavola, così come le decisioni di lavoro si
discutono condividendo il pasto con i collaboratori,
sorseggiando tè oppure brindando con bicchierini di
grappa o calici di vino.

La cucina cinese si può dividere grosso modo
in quattro scuole principali: a nord quella
dello Shandong ת Shāndōng, a sud quella
del Guangdong תܼ Guăngdōng – lo stile più
conosciuto in occidente – a est quella del Jiangsu
� Jiāngsū e a ovest quella del Sichuan ඹ
ԫ Sìchuān. Generalizzando, si può affermare che
la cucina settentrionale predilige sapori forti e
speziati, la tradizione meridionale e quella orientale
propendono per gli aromi dolci e delicati, mentre
le regioni occidentali infiammano i loro piatti con
pepe e peperoncino in quantità; nella provincia del
Sichuan, per esempio, l’uso abbondante di spezie pare
essere legato al clima umido della zona, a causa del
quale si rende necessario trattare la carne in modo
particolare. Inoltre si pensa che pepe e peperoncino
tolgano dal corpo l’umidità che, secondo la medicina
tradizionale cinese, rappresenta una delle cause del
dolore fisico. I cinesi, infatti, sono forti sostenitori delle
proprietà terapeutiche del cibo e la loro cucina si basa
sull’alternanza fra cibi freddi yin ၼ yīn e cibi caldi yang
ဝ yáng, oltre che sull’equilibrio fra i cinque sapori.

La varietà delle coltivazioni, legate al clima, al terreno
e alla conformazione del territorio, fa sì che al nord
si utilizzi di più il grano (sotto forma di spaghetti,
tagliolini, ravioli e pasta in genere) e che al sud
predomini il riso. Fatta eccezione per alcune regioni,
il consumo del latte e dei suoi derivati, invece, non è
molto diffuso. Negli ultimi anni, tuttavia, è in atto una

◀

Cuoco alle prese con la lavorazione degli spaghetti di grano.

◀

Tipico tavolo rotondo di un ristorante cinese con al centro
il disco rialzato girevole.

Gli esercizi
contrassegnati
dall’etichetta HSK
ti aiuteranno a
prepararti all’esame
di certificazione
�ඣॉ൫ݱ
(Hànyŭ Shuĭpíng
Kăoshì).

Alla fine di ogni Unità potrai immergerti
nella cultura cinese e scoprirne le antiche
tradizioni e le usanze modernissime.
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Sulla
piattaforma
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Tabella dei vocaboli utili
常用词表 chángyòngcí biăo

Carattere Pinyin
Classe

grammaticale
Traduzione

本子 bĕnzi [名 – n.] quaderno

茶 chá [名 – n.] tè

大家 dàjiā [代 – sost.] tutti

狗 gŏu [名 – n.] cane

花 huā [名 – n.] fiore

花朵 huāduŏ [名 – n.] fiori

电脑 diànnăo [名 – n.] computer

火 huŏ [名 – n.] fuoco, fiamma

鸡蛋 jīdàn [名 – n.] uovo

米饭 mĭfàn [名 – n.] riso cotto

咖啡 kāfēi [名 – n.] caffè

口 kŏu [名 – n.] bocca

家 jiā [名 – n.] casa

猫 māo [名 – n.] gatto

面条 miàntiáo [名 – n.] spaghetti

晚上 wănshang [名 – n.] sera

熊猫 xióngmāo [名 – n.] panda

Nomi propri e toponimi
专名与地名 zhuānmíng yŭ dìmíng

北京 Bĕijīng Pechino

德国 Déguó Germania

法国 Făguó Francia

罗马 Luómă Roma

马明 Mă Míng Ma Ming

美国 Mĕiguó Stati Uniti d’America

米兰 Mĭlán Milano

日本 Rìbĕn Giappone

西班牙 Xībānyá Spagna

小兰 Xiăolán Xiaolan

英国 Yīngguó Inghilterra

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione

Nell’eBook
troverai tutte
le pagine
del libro da
sfogliare con
i brani audio
da ascoltare.

Nell’eBook
troverai
verifiche di
autovalutazione
in pdf da scaricare
e stampare.

1.01

Mettiti alla prova
con 20 esercizi interattivi

ONLINE

autovalutazione

Scarica il pdf della verifica
di autovalutazione
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