
7  Consigli per  Imparare  il  Cinese Velocemente 

Siete in tanti a chiedermi “una strategia per imparare il cinese.” Rispondere è sempre 

complicato; anche perché ognuno vive una situazione differente: c’è chi abita in Cina e 

chi in Italia; c’è chi parla già cinque lingue e chi invece parla solo l’italiano; c’è chi ha 

intenzione di studiare cinese a tempo pieno e chi invece ha un’ora di tempo al giorno. 

Quello che farò sarà quindi di darti consigli molto generali che, a mio parere, si 

applicano a tutti i casi che ho descritto. 

 

 1. Motivazione 

Il consiglio più importante che posso darti per imparare il cinese è quello di trovare le 

giuste motivazioni. Quando finirai di leggere quest’email è possibile che ti sentirai super 

motivato/a e starai pensando di studiare cinque ore al giorno per i prossimi tredici anni. 

Ma imparare una lingua straniera richiede costanza e, se non si ha abbastanza 

motivazione, si tende a dimenticare gli obiettivi iniziali per tornare presto alla solita 

vecchia routine (che al posto dello studio prevedeva due ore di Facebook al giorno). 

Se non hai una motivazione forte (ad esempio passare l’esame HSK3 entro tre mesi) 

devi creartela. Fissati un obiettivo a lungo termine (ad esempio essere in grado di 

capire un film in cinese con i sottotitoli in cinese) e dati un limite di tempo (ad esempio 

un anno). 

Poi annuncialo al mondo. Dillo alla tua ragazza (o ragazzo) e ai tuoi amici, postalo su 

Facebook o sul tuo blog personale. Dai cento euro a tuo fratello e digli che ti li dovrà 
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rendere entro un anno solo se sarai in grado di raggiungere l’obiettivo fissato. Fai in 

modo, insomma, di renderti la vita difficile in caso di fallimento. 

 

 2. Grammatica 

E’ inutile girarci intorno. Un po’ di basi di grammatica ti servono; e chi dice che il cinese 

“non ha grammatica” è un fesso. Non dico che devi studiarti tutte le eccezioni della 

lingua, però devi almeno conoscere le strutture di base. 

Per iniziare ti consiglio Chinese Grammar Wiki, che tra l’altro è gratis. Se proprio non 

puoi fare a meno di un “libro”, allora puoi dare un’occhiata a "Grammatica Cinese" o "Il 

Cinese per gli Italiani". 

Ricordati sempre che non sei assolutamente obbligato a seguire l’ordine del libro. Dai 

un’occhiata all’indice e studia le regole che pensi ti possano servire subito. 

Quando tenti di parlare in cinese, prendi nota dei punti del discorso dove ti blocchi o 

non riesci ad esprimerti. Nella metà dei casi ti manca la struttura grammaticale adatta 

(mentre a volte quello che manca sono i vocaboli). 

 

 3. Immersione 

Il consiglio migliore che potrei darti per imparare il cinese sarebbe quello di trasferirti in 

un villaggio cinese - o in un quartiere di una città cinese - dove nessuno parla inglese. 

Ma anche se questo non fosse possibile c’è ancora tanto che puoi fare per “immergerti” 

nella lingua, sopratutto da quando internet è diventato alla portata di tutti. 
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Ad esempio smetti di guardare film in italiano (o in inglese). Sento spesso dire che i 

nord europei (belgi, olandesi, svedesi eccetera) sono più portati per le lingue straniere. 

Ecco, io penso sia una minchiata. Il loro “segreto” è che, essendo dei paesi con una 

popolazione relativamente bassa, tradurre i film – o peggio i telefilm, – è antieconomico. 

Quindi sono costretti a guardare i film in lingua originale coi sottotitoli. 

Procurati i tuoi film o serie televisive preferite e guardali in cinese con i sottotitoli. Se si 

tratta di un film che hai già visto riuscirai a seguire la storia anche se il tuo cinese è a 

ancora a un livello di base. Con il tempo inizierai a farci l’orecchio e potrai sostituire i 

sottotitoli in italiano con quelli in cinese per poi abbandonare i sottotitoli del tutto. 

Qui trovi una serie di risorse gratuite per imparare il cinese, tra cui anche diverse 

opzioni concernenti i video. 

 

 4. Impara a scrivere i caratteri cinesi 

Oltre ai geni che sostengono che “il cinese non ha grammatica”, ci sono anche quelli 

che tenteranno di convincerti che “puoi imparare il cinese evitando i caratteri.” Il 

problema è che il cinese è totalmente basato sui caratteri. 

Lo so che sembra una tautologia, ma il vantaggio più ovvio di imparare a scrivere i 

caratteri è quello di... imparare a scrivere. 

Ma, secondo me, il punto più importante è un altro. Ci sono tanti caratteri che sono 

maledettamente simili. Prendiamo come esempio 青， 请， 清, 情 e 晴. Hanno tutti una 

pronuncia simile (qing, ma con un tono differente). Il loro significato è però quanto di più 

lontano ci si possa immaginare: “verde,” “chiedere,” “puro,” “sentimento” e “chiaro” (in 

un contesto meteorologico), rispettivamente. 
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Se s’impara a riconoscere ma non a riprodurre i caratteri (cioè a scriverli) è facile 

confondersi quando si tenta di leggere i caratteri. Specialmente quando questi caratteri 

vengono utilizzati per comporre parole più complicate. 

Potresti obiettare che non vuoi il leggere il cinese; bensì solo parlarlo. Premesso che 

non conosco nessuno che sappia parlare l’inglese o il francese in maniera decente 

senza saperlo anche leggere, c’è un altro problema. 

Le parole cinesi sono tutte formate da poche centinaia di sillabe quali “qing”, “dong”, 

“chao” o “zhu”. Il fatto che vi siano relativamente pochi suoni e che, inoltre, tali suoni 

siano estremamente differenti da quelli cui siamo abituati, fa sì che ricordare una parola 

in cinese è molto più difficile che ricordare una parola in inglese o in tedesco. 

La soluzione migliore che ho trovato per ricordarmi i vocaboli cinesi è quella di imparare 

a scriverli: fissare i caratteri nella memoria renderà infatti molto più facile 

l’apprendimento del vocabolario. 

Qual è il modo migliore per imparare a scrivere i caratteri cinesi? Io ho utilizzato, e 

tuttora consiglio, Skritter. 

 

 5. Revisione 

Per parlare il cinese in maniera soddisfacente avrai bisogno di memorizzare tanti 

vocaboli (verbi, nomi, aggettivi e quant’altro). Per ottenere il massimo dei risultati ti 

consiglio di scaricare Anki o Memrise, ovvero programmi per flashcards “intelligenti” che 

ti consentono di ricordare le parole che vorresti imparare in maniera efficiente. Qui trovi 

una spiegazione dettagliata su come funzionano questi tipi di software. 
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 6. Prepara un piano dettagliato 

● Scegli un obiettivo chiaro, semplice e misurabile. 

● Decidi entro quanto tempo lo vuoi raggiungere. 

● Valuta quanto tempo al giorno puoi dedicare allo studio delle lingue. Sii onesto 

con te stesso; questa non è una gara a chi arriva primo. 

● Pensi che il tuo piano sia fattibile? Mi spiego, se non sai una parola di cinese e ti 

poni l’obiettivo di leggere un romanzo in lingua originale entro tre mesi dovrai 

probabilmente studiare una media di venti ore al giorno, la qual cosa mi sembra 

fuori discussione. Dati un obiettivo realistico! 

● Prepara uno scheduling settimanale, mettilo nero su bianco e tienilo bene in 

vista. Io ad esempio ho un file sul desktop del mio computer chiamato to-do (che 

significa “da fare”) così ogni giorno mi basta un clic per sapere cosa devo fare 

anziché chiedermi quali siano le mie priorità mentre mi perdo tra un articolo di 

Repubblica.it e una conversazione su Skype. 

 

7. Valutazione dei risultati 
● Siccome non sei un robot ogni tanto ti capiterà di saltare lo studio. Non 

disperare. Procurati un calendario e scrivi un bell’OK di fianco a ogni giorno in 

cui hai rispettato il tuo piano e un NO di fianco a ogni giorno in cui non hai 

studiato. Con il tempo il tuo cervello si ribellerà a vedere troppi “NO” sul foglio e 

gli “OK” inizieranno a essere sempre di più. 

● Scegli un giorno al mese (per esempio il primo di ogni mese) per valutare i tuoi 

progressi. Stai studiando abbastanza? Se non lo stai facendo, qual è motivo? Ti 

sembra che dovresti cambiare qualcosa? I piani iniziali non sono mai perfetti e 

avrai probabilmente bisogno di fare qualche aggiustamento. No problem, annota 

i tuoi sbagli e impressioni, modifica il piano e riparti. 
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Dulcis in fundo… Le risorse di SDC per lo studio del 
cinese 
Clicca qui per accedere a tutti i nostri articoli migliori sull’apprendimento del cinese e qui 

per conoscere i corsi di cinese che raccomandiamo. 
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