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Notizie e curiosità dall'Estremo Oriente

La scrittura cinese, così come per altri tratti che
contraddistinguono questa civiltà, ha origini
antichissime. Sappiamo che la scrittura è detta
ideografica per la sua tipologia, oggi sono noti oltre
60000 ideogrammi, ma per avere una conversazione di
medio livello è sufficiente conoscerne circa 2000.
Prime tracce di un sistema di scrittura vengono
rilevate durante la dinastia Shang. Di questo periodo
si hanno infatti numerosi esempi di scrittura su ossa,
gusci di tartaruga e vasi di bronzo i quali possono
anche essere considerati come antenati dei moderni
caratteri cinesi. La più antica prova archeologica
dell'esistenza di un sistema di scrittura chiaramente
riconoscibile come cinese è costituita dalle iscrizioni
oracolari su ossa animali ritrovate presso il sito
archeologico di Anyang, città associata alla
dominazione Shang e risalenti al 1200-1250 a.C. Si
presume che l'invenzione della scrittura sia il frutto di
un processo che parte dalla rappresentazione di
motivi ricorrenti nelle crepe e proseguito poi con
l'associazione di significato a ciascun segno.

La scrittura cinese
LA SCRITTURA CINESE
IERI E OGGI

APP PER APPRENDERE I
CARATTERI CINESI

I N  Q U E S T O  N U M E R O

https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Shang
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https://it.wikipedia.org/wiki/1200_a.C.
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Se ci si vuole cimentare nella

scrittura dei caratteri la regola

principale da tenere a mente, prima

delle principali regole di scrittura, è

che ogni carattere deve essere bello

da vedere. Non è un caso infatti che

la scrittura calligrafica cinese sia

una vera arte, consideriamo quindi

ogni carattere come fosse iscritto

all'interno di un quadrato e

procediamo seguendo l'ordine dei

tratti di ciascun carattere.

Chinese Writer è un'App disponibile sia per lo store

Android che IOS che permette di apprendere il giusto

modo di scrivere i caratteri cinesi giocando e

divertendosi. I caratteri per HSK1 (primo livello della

certificazione della lingua) sono gratuiti, poi è

necessario un upgrade. L'App propone lo studio dei

caratteri attraverso un gioco coinvolgente. Al via

scendono dall'alto i caratteri in una lanterna, si deve

cliccare la pronuncia corretta di questo carattere e

solo allora si ha la possibilità di esercitarsi nella

scrittura. Il tutto deve avvenire prima che il

carattere tocchi la parte inferiore dello schermo per

evitare di perdere punti! Più si è veloci più punti si

guadagnano, buon divertimento!

Chinese Writer,
un'App per imparare
a scrivere in cinese


