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INTRODUZIONE 

Questa tesi si pone l’obbiettivo di approfondire l’argomento dello sviluppo del 

lessico cinese dall’avvio delle riforme economiche di apertura. Ho tradotto parte del 

saggio di Chen Guanglei ( ) “Lo sviluppo del lessico cinese nel periodo delle 

riforme economiche dei apertura” ( ) pubblicato dalla 

Shanghai renmin chubanshe nel 2008. Il saggio analizza i cambiamenti del lessico 

cinese dalla fine degli anni Settanta ai giorni nostri. Ho deciso di tradurre parte del 

manuale facendo una scelta in base ai capitoli da me ritenuti più rilevanti, ma anche in 

base ai miei interessi personali. L’intero lavoro di tesi presenta il sistema ufficiale 

p�ny�n per la trascrizione dei caratteri cinesi e nella traduzione del manuale è stato 

definito “termine” l’unità di analisi intesa come vocabolo preso in esame. 

Con l’avvio delle riforme economiche di apertura messe in atto dalla fine degli 

anni Settanta si sono verificati all’interno della società cinese numerosi cambiamenti 

socioculturali, politici ed economici. Tali cambiamenti hanno inevitabilmente 

influenzato il modo di agire e di pensare del popolo cinese e ciò si è riflesso anche 

nell’utilizzo del linguaggio. La lingua è infatti il prodotto dell’organizzazione sociale in 

cui vive ed è lo specchio della società stessa, così i cambiamenti sociali portano a 

cambiamenti linguistici, in particolare a cambiamenti lessicali. Il lessico è infatti quello 

che più rapidamente e semplicemente può subire trasformazioni in quanto la creazione o 

l’eliminazione di un termine non dà vita ai cambiamenti che al contrario si 

innescherebbero con cambiamenti fonetici o sintattici. 

Con l’arrivo di nuove cose, nuovi fenomeni e nuovi concetti, la lingua cinese ha 

dovuto creare neologismi per sopperire alle sue mancanze espressive, ma ha anche 

registrato la caduta in disuso di vecchi termini e l’assegnazione di nuove sfumature e 

implicazioni a termini già esistenti. Il forte sviluppo economico che la Cina ha registrato 

negli ultimi trent’anni ha accelerato le trasformazioni linguistiche già in atto anche 

prima dell’avvio delle riforme economiche di apertura, questo in ragione del fatto che 

una lingua è soggetta a maggiori mutamenti quanto maggiori sono i suoi contatti con 

lingue diverse. È infatti dalla fine degli anni Settanta che le culture occidentali hanno 

esercitato una sempre maggiore influenza sulla società cinese e così, non solo concetti 

occidentali hanno fatto il loro ingresso nel paese, ma anche termini occidentali, in 

particolare dalla lingua inglese, sono stati assorbiti e si sono ampiamente diffusi. La 
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lingua cinese ha infatti registrato un massiccio ingresso di prestiti linguistici senza 

precedenti. 

Il primo capitolo della tesi è un capitolo introduttivo alla lingua cinese e agli 

sviluppi che si sono verificati al suo interno relativamente al lessico degli ultimi 

trent’anni dall’avvio delle riforme economiche. Vengono introdotte brevemente le 

caratteristiche della lingua cinese, le fasi storiche che hanno registrato i maggiori 

cambiamenti lessicali e i metodi e le forme con cui sono stati creati i neologismi del 

periodo preso in considerazione dal manuale tradotto. Il capitolo si conclude con una 

breve analisi sulla codificazione della lingua moderna cinese. 

Il secondo capitolo è costituito dalla traduzione del saggio stesso. Questo 

capitolo è a sua volta diviso nei vari capitoli del saggio. Il primo capitolo introduce  i 

cambiamenti che si sono verificati nel lessico cinese dall’avvio delle riforme 

economiche di apertura, analizza i nuovi fenomeni nella creazione dei neologismi, nella 

morfologia e nel loro utilizzo e sottolinea l’importanza della codificazione della lingua 

come strumento per poter indirizzare lo sviluppo della lingua stessa.  Il secondo capitolo 

analizza la nascita dei neologismi cinesi come cambiamento sociale e come nascita di 

nuovi fenomeni e nuove cose. Una parte rilevante di questo capitolo è dedicato ai 

termini del settore finanziario, settore sviluppatosi in Cina sola a partire dagli anni 

Novanta che ha però registrato un rapido sviluppo e ha dato vita a tutta una serie di 

nuovi termini. Del terzo capitolo ho deciso di tradurre solo la prima parte riguardante il 

contesto in cui si sviluppano e si definiscono i neologismi. Non ho tradotto la seconda 

parte di questo capitolo in quanto contenente prevalentemente lunghe liste di neologismi 

divisi per categoria di appartenenza. Allo stesso modo non ho tradotto il quarto capitolo 

in quanto, seppur interessante perché contenente una divisione dei neologismi secondo 

la loro struttura grammaticale (parole semplici, parole derivate, composti coordinati, 

composti soggetto-predicato, composti predicato-oggetto, composti predicato-

complemento, composti con affissazione e altre costruzioni grammaticali), il capitolo è 

pressoché costituito da parti esemplificative contenenti lunghe liste di neologismi. Il 

quinto capitolo è relativo ai neologismi nati attraverso l’utilizzo di forme retoriche. Esso 

si divide in una prima analisi dei vari metodi retorici attraverso cui il cinese ha dato vita 

a nuove e ricche forme espressive e una seconda analisi quantitativa dei metodi di 

costruzione retorica dei neologismi assegnando per ciascuno una percentuale ed 

evidenziando così le forme retoriche maggiormente utilizzate nella costruzione dei 

neologismi cinesi degli ultimi trent’anni. Il sesto capitolo è relativo ai prestiti linguistici, 
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viene analizzata l’influenza delle culture straniere sul sistema socio-culturale cinese, 

influenza che ha dato forma dal punto di vista linguistico a una rapida crescita 

quantitativa dei prestiti linguistici, vengono analizzati i diversi metodi con cui il cinese 

assorbe prestiti linguistici, gli ambiti di utilizzo di questi ultimi, il loro accoglimento o 

respingimento e quindi il loro livello di “sinizzazione” o di “non-sinizzazione” e i 

problemi relativi alla loro codificazione. Il settimo capitolo presenta i diversi dizionari 

degli ultimi trent’anni relativi ai neologismi cinesi contemporanei, tuttavia non è stato 

tradotto in quanto contenente una serie di analisi statistiche su vari dizionari e una 

tabella contenente i 1.730 lemmi più utilizzati nel periodo preso in considerazione dal 

saggio. L’ottavo capitolo, nonché quello conclusivo, è relativo alla codificazione della 

lingua. Il capitolo sottolinea l’importanza della codificazione della lingua ritenuta 

necessaria per indirizzarne il suo sviluppo. Tuttavia viene affermato che essa deve 

essere elastica in quanto una codificazione troppo rigida potrebbe privare la lingua della 

sua vitalità. Nel capitolo vengono trattati i problemi relativi alla codificazione del 

lessico, si dà importanza al lavoro di codifica effettuato nella  stesura dei dizionari e dei 

manuali e si richiede un utilizzo corretto del p�t�nghuà nei vari mezzi di comunicazione 

di massa come quotidiani, televisioni, radio, internet ed altri così da rende possibile la 

diffusione della lingua standard e facilitare gli interscambi sociali evitando la nascita e 

la diffusione di termini non codificati. 
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Capitolo 1 

La lingua cinese e i cambiamenti linguistici del periodo delle 

riforme di apertura economica 

La lingua cinese è una lingua isolante o analitica, ogni parola consiste cioè di 

uno e un solo morfema (unità minima dotata di significato), tutte le unità lessicali sono 

forme invariabili, la struttura sintattica è priva di affissi e particelle che determinano 

cambiamenti morfologici delle parole e le relazioni sintattiche sono determinate 

dall’ordine di successione dei costituenti della frase e dalle eventuali particelle 

grammaticali. È infatti difficile stabilire a priori la funzione grammaticale di una parola 

che può avere, ad esempio, funzione sia nominale che verbale, bisognerà infatti 

guardare la posizione che tale parola assume all’interno di un enunciato e vedere come 

essa si relaziona con altre parole per capirne la funzione grammaticale. La lingua cinese 

è prevalentemente una lingua monosillabica, in cui cioè le parole sono costituite da una 

sola sillaba e il morfema coincide con la sillaba. Tuttavia il cinese sta ora tendendo a 

diventare una lingua polisillabica1. Il cinese inoltre è una lingua tonale, il significato 

della sillaba è determinato cioè dalle variazioni di tono. Un altra importante 

caratteristica della lingua cinese riguarda il sistema di scrittura: essa è una lingua 

ideografica, ogni carattere è un segno grafico significante a cui appartiene una 

determinata lettura fonetica. Si ha così una stretta relazione tra carattere, morfema e 

sillaba2. 

La lingua standard nazionale in Cina è il p�t�nghuà che si basa come fonetica 

sul dialetto base di Pechino, come lessico sul dialetto settentrionale e come struttura 

grammaticale sulla produzione letteraria moderna in báihuà3. 

1. I neologismi nel periodo delle riforme economiche di 

apertura

                                                
1 Federico MASINI, “Trasformazioni nella lingua e mutamenti politici”, in Enrica Collotti Pishel (a cura 
di), Cina oggi: dalla vittoria di Mao alla tragedia di Tian’anmen, Roma, Bari, Laterza, 1991, p. 159. 
2 Magda ABBIATI, La lingua cinese, Venezia, Ca’ Foscarina, 1992. 
3 ABBIATI, La lingua…, op. cit., p.42. 
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Con l’avvio delle riforme economiche di apertura a partire dalla fine degli anni 

Settanta, la lingua cinese ha registrato enormi cambiamenti che si sono verificati in 

particolare nel lessico con la nascita di numerosissimi neologismi. L’apertura della Cina 

al mondo esterno ha comportato cambiamenti su vari livelli: cambiamenti politici, 

economici, culturali e sociali. Ciò ha accelerato la velocità dei cambiamenti della lingua 

già in atto in precedenza, basti pensare ai numerosi nuovi termini e alle nuove 

espressioni prevalentemente di carattere politico che si sono sviluppate durante il 

periodo della Rivoluzione culturale (1966-1976) rimaste in uso prevalentemente solo in 

quel decennio e poi scomparse in quanto simbolo di una fase storica e politica negativa 

per il paese. I termini che hanno caratterizzato la fase della Rivoluzione culturale sono 

poi caduti in disuso, sono stati usati con minore frequenza o hanno assunto una nuova 

connotazione4. 

I cambiamenti verificatisi all’interno della lingua sono dovuti sia a fattori esterni 

che a fattori interni al contesto socioculturale cinese. Una lingua infatti è sempre il 

risultato di una determinata organizzazione sociale. Con il verificarsi di cambiamenti 

interni alla società, inevitabilmente si verificano cambiamenti interni alla lingua essendo 

gli utilizzatori della lingua coloro che subiscono per primi la situazione di cambiamento 

ed essendo coloro che devono utilizzare la lingua per gli interscambi sociali. Se infatti 

all’interno di una società si verificano fatti o si creano concetti nuovi, c’è la necessità di 

trovare termini ed espressioni all’interno della lingua capaci di esprimerli al meglio. Se 

però all’interno della lingua non ci sono termini o espressioni in grado di esprimere i 

nuovi fatti o i nuovi concetti ci sarà la necessità di creare dei neologismi col compito 

appunto di facilitare l’interazione tra soggetti sociali. La lingua rispecchia fedelmente la 

realtà politica, culturale e sociale ed è viva, acquisisce o crea neologismi perdendo al 

tempo stesso alcune parole obsolete. I fattori esterni che hanno portato a trasformazioni 

della lingua nel periodo considerato sono stati i cambiamenti sociopolitici della Cina e 

la sua forte apertura politica e culturale con la decisione da parte delle autorità centrali 

di aprire il paese al mondo esterno e di avviare una serie di riforme volte allo sviluppo 

economico. Così la lingua ha subito cambiamenti nella diffusione e nell’uso. I fattori 

interni dei cambiamenti della lingua si verificano nella fonetica attraverso cambiamenti 

nella pronuncia, nella sintassi (modalità con cui le parole si combinano per costituire 

entità di estensione maggiore, cioè le frasi) o nel lessico (insieme delle parole e delle 

                                                
4 MASINI, “Trasformazioni nella lingua…”, op. cit., p. 156. 
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locuzioni che compongono una lingua) assorbendo prestiti linguistici, creando 

neologismi e perdendo termini non più in uso. 

Già prima degli anni Ottanta la Cina aveva registrato forti picchi nella nascita 

dei neologismi, anche se quest’ultimo è considerato il più rilevante. La prima fase 

dell’ingresso dei termini stranieri nella lingua cinese si ha con i prima scambi 

commerciali tra l’impero cinese e l’Occidente attraverso la Via della Seta. Tuttavia la 

prima grande ondata di neologismi si verifica durante la dinastia Han e Tang con le 

traduzioni dei sutra buddhisti dal sanscrito al cinese e, ad oggi, la maggior parte dei 

numerosi termini di origine buddhista tradotti in lingua cinese non sono riconosciuti 

dalla maggior parte del popolo cinese come prestiti linguistici. La seconda grande 

ondata della nascita dei neologismi nella lingua cinese si ha con l’ingresso delle 

conoscenze e delle tecnologie provenienti dall’Occidente attraverso i missionari recatisi 

in Cina per diffondere il Cristianesimo durante il XVI secolo. La successiva fase di 

grande nascita dei neologismi si ha con le Guerre dell’Oppio (1839-42 e 1856-60) in cui 

la Cina si è dovuta piegare alla forza delle potenze straniere subendo una grande 

umiliazione. In questa fase numerosi trattati relativi alle nuove conoscenze e tecnologie 

scoperte dall’Occidente vennero tradotti da traduttori cinesi, molti dei quali si erano 

formati in Giappone. Nelle loro traduzioni essi si servirono molto dei termini kanji5

utilizzati nelle traduzioni giapponesi di testi occidentali e ciò forniva il vantaggio di 

poter utilizzare direttamente termini già in caratteri senza doverne creare di nuovi. Così 

numerosi termini di origine giapponese sono stati importati nella lingua cinese senza 

che se ne percepisse la loro provenienza estera6. La più rilevante ondata di neologismi è 

comunque quella ora in atto in cui è stata stimata una media di crescita dei neologismi 

che va dai cinquecento agli ottocento all’anno7. 

I principali cambiamenti che si verificano all’interno del lessico cinese 

dall’avvio delle riforme di apertura economica sono la vasta nascita di neologismi e in 

particolare di prestiti linguistici come conseguenza dei sempre maggiori scambi con 

l’estero, il cambiamento delle implicazioni semantiche attraverso l’estensione o il 

restringimento del campo semantico del termini, la scomparsa di termini legati a passati 

fenomeni sociali e politici che nella nuova fase cinese assumono una connotazione 

                                                
5 I kanji sono caratteri di origine cinese usati nella scrittura giapponese. 
6 Yip Po-Ching, The Chinese lexicon: a comprehensive survey, London, Routledgle, 2000, pp. 327-332. 
7 Chen Guanglei , Gaige kaifang zhong hanyu cihui de fazhan  (Lo 
sviluppo del lessico cinese nel periodo delle riforme economiche di apertura), Shanghai renmin 
chubanshe, p. 274. 
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negativa e la reciproca influenza tra p�t�nghuà e i dialetti più influenti. Una lingua viva 

è inevitabilmente soggetta a cambiamenti e questi saranno tanto maggiori e veloci 

quando maggiori e veloci saranno gli scambi con lingue differenti. È per questo motivo 

che il periodo che va dall’avvio delle riforme economiche ad oggi è considerato quello 

col picco della nascita di neologismi più rilevante rispetto agli altri essendo il periodo 

che ha registrato i maggiori scambi tra società cinese e società straniere e quindi tra 

lingua cinese e lingue straniere. 

Con il rapido sviluppo economico cha la Cina ha registrato dall’avvio delle 

riforme di apertura economica, il livello di vita generale della popolazione cinese si è 

innalzato e si sono create numerose nuove opportunità di crescita e sviluppo sia 

economiche che sociali. Così numerosi nuovi concetti e fenomeni hanno fatto il loro 

ingresso nella nuova società cinese, molti dei quali non hanno trovato un’adeguata 

forma espressiva nella lingua ricevente. Si è quindi dovuto ricorre alla creazione di 

nuovi neologismi attraverso la coniazione di nuovi termini, l’abbreviazione di termini 

già esistenti e l’estensione o il restringimento della connotazione di vecchi termini. 

Numerosi sono anche i nuovi termini che si sono serviti di metodi metaforici per 

esprimere nuovi concetti o nuovi fenomeni. Gli ultimi trent’anni della storia cinese sono 

però perlopiù stati segnati dal punto di vista dei cambiamenti lessicali dalla massiccia 

introduzione di presiti linguistici. 

I neologismi che stanno caratterizzando la presente fase storica cinese possono 

bene essere rappresentati dalla nascita della locuzione “ ” (y�guóli�ngzhì, uno 

stato con due sistemi), slogan lanciato da Deng Xiaoping nel 1992 per riferirsi 

all’unione della Cina con Hong Kong, Taiwan e Macao. Tale locuzione esprimeva 

l’impegno da parte della Cina a mantenere una convivenza tra il sistema politico ed 

economico socialista della Cina continentale e quelli capitalistici di Hong Kong, Taiwan 

e Macao. La locuzione y�guóli�ngzhì può infatti essere considerata l’emblema dei 

cambiamenti verificatesi all’interno della società cinese degli ultimi trent’anni8. Con le 

riforme economiche veniva concesso ai cittadini cinesi di aspirare alla ricchezza e 

quindi di aprirsi al commercio per uno sviluppo economico del paese, inoltre era 

cambiato il sistema di assunzioni e licenziamenti prima gestito dalle aziende statali e ora 

passato nelle mani dei singoli soggetti economici privati. La Cina inoltre usciva dal 

decennio della Rivoluzione culturale che si era conclusa con fortissime oppressioni 

                                                
8 Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit., p. 324. 



15

politiche, mentre il periodo successivo è stato caratterizzato da una maggiore libertà 

espressiva e maggiore tolleranza da parte del Partito. Ciò ha portato alla nascita di 

numerosi fenomeni sociali, alcuni tollerati dalle autorità centrali, altri invece impossibili 

da controllare. Sempre in questa nuova fase storica infatti la Cina si è aperta all’ingresso 

di internet che si è sviluppato e si è diffuso a gran velocità. Per le autorità centrali è 

risultato difficile riuscire a controllare informazioni e notizie che potevano circolare in 

tempo reale in rete dal mondo esterno alla Cina e viceversa. Infine, con lo sviluppo 

economico del paese raggiunto grazie all’adozione di riforme economiche di apertura, il 

livello di vita generale della popolazione è aumentato riflettendosi principalmente nei 

metodi di svago di chi abitava nelle città e nella mentalità e concezione della gente con 

un graduale avvicinamento all’Occidente e con una ricerca talvolta eccessiva di tutto ciò 

che era straniero. Questi nuovi fenomeni sociali richiedevano la coniazione di 

neologismi per evitare un’impossibilità comunicativa. Erano e sono infatti gli 

utilizzatori della lingua cinese i protagonisti inconsapevoli di questo processo di 

sviluppo del lessico cinese. Già dall’inizio degli anni Ottanta sono nati molti termini 

legati al settore dell’economia e dagli anni Novanta, con l’apertura della Cina al 

mercato finanziario, si sono sviluppati numerosi termini legati ad esso. Allo stesso 

modo si sono sviluppati da subito termini legati al linguaggio usato in rete e termini 

relativi ai nuovi fenomeni sociali e alle nuove tipologie di svago. Ecco alcuni esempi9: 

termini del nuovo orientamento economico come “ ” ( liányíng, consorzio), “ ” 

(tèq�, zona speciale), “ ” (héz� j�ngyíng, cogestione); termini del mercato 

azionario come “ ” (g�piào, azione), “ ” (hétong, contratto), “ ” (xiàxiè, 

calare costantemente, detto dei prezzi), “ ” (niúshì, mercato in rialzo); termini che 

indicano il nuovo sistema capitalistico riguardo le assunzioni e i licenziamenti come “

” (zh�opìn, assumere) e “ ” (cízhí, dimettere); termini informatici e di internet 

come “ ” ( jièmiàn, piattaforma, sistema di elaborazione), “ ” (chóngm�, codice 

multiplo), “ ” (cúnpán, salvare un disco), “ ” (sh�bi�o, mouse); termini che 

indicano i nuovi concetti sociali come “ ” (t� píqiú, palleggiarsi le responsabilità), 

“ ” (gu�nxihù, intermediario, lobby, lobbista), “ ” (rénk�u w�ij �, crisi 

                                                
9 Questi esempi sono in parte tratti dal volume di Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit., pp. 322-
347, in parte dal manuale di Chen Guanglei, Gaige kaifang…, op. cit., in parte dall’articolo di Wei Hong, 
“An analyis of language changes in China since the 1980s”, in Linguistische Berichte, 156, 1995, pp.143-
154. 
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demografica), “dink ” (dink ji�zú, famiglie a doppio reddito senza figli); termini 

relativi alle nuove tipologie di svago come “ ” (wán sh�uj�, giocare col cellulare), 

“ ” (xi�xián, oziare), “ ” (bèngjí, bungee jumping), “ ” (tu�k�uxiù, talk 

show).  

Non si è sempre però verificata la necessità di creare nuovi termini per esprimere 

nuove cose o nuovi concetti. Spesso infatti la lingua cinese si è servita di termini già 

esistenti alterandoli in parte attraverso l’abbreviazione. Questo rispondeva anche ai 

principi di concisione a cui il nuovo linguaggio economico aspirava, ad esempio il 

termine “ ” (g�ng-ji�n-f�, autorità di pubblica sicurezza) è l’abbreviazione di “

” (g�ng'�n, pubblica sicurezza), “ ” ( ji�nchá, controllo) e “ ” (s�f�

bùmén, dipartimento della giustizia) oppure il termine “ ” (wùliú, circolazione dei 

materiali) è l’abbreviazione di “ ” (wùz� liút�ng)10.  

Un altro metodo di creazione di neologismi si ha alterando un termine già 

esistente attraverso l’estensione o la riduzione del suo campo semantico. Il termine “

” (dì-s�nzh	, terzo) ad esempio originariamente indica una qualsiasi persona 

diversa dal soggetto che agisce, ma ad oggi il suo campo semantico si è esteso andando 

ad indicare “l’altra donna” o “l’altro uomo” intesi come “l’amante”. Un altro esempio si 

ha col termine “ ” ( l
sè, verde) inizialmente indicante solamente un colore, ma 

attualmente associato al concetto di ambientalismo. Questo è dovuto all’influenza 

esercitata dalle culture occidentali in cui già dagli anni Sessanta si erano sviluppati 

movimenti sociali volti alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente e in lotta per un suo 

sviluppo sostenibile. Nel periodo delle riforme economiche infatti numerosi concetti 

occidentali sono stati importati in Cina ed essa è stata in grado di assorbirli e farli propri. 

Il termine l
sè né è un vivido esempio. 

Ci sono casi in cui un termine utilizzato per indicare concetti vasti e generici si 

specializza indicando uno specifico campo o settore restringendo quindi il suo campo 

semantico di azione, come ad esempio il termine “” ( l�ngxiù) che prima indicava un 

qualsiasi “responsabile”, mentre poi si è specializzato riferendosi solo ai dirigenti del 

partito, dello Stato o ai leader dei movimenti di organizzazione di massa11. 

                                                
10 Questi esempi sono stati selezionati dal “Grande dizionario Cinese-Italiano” di Giogrio Casacchia in 
cui nella glossa del lemma veniva data la forma estera del termine abbreviato. 
11 Questo esempio è stato tratto dall’articolo di MASINI, “Trasformazioni nella lingua…”, op. cit., p. 155. 
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Anche attraverso la creazione di nuovi affissi sono stati creati negli ultimi 

trent’anni cinesi una vasta serie di neologismi. Il cinese ha infatti adottato affissi 

monosillabici o bisillabici combinandoli con altri termini e dando così vita a nuovi 

termini. Il processo di affissazione è un processo morfologico derivato che consiste nel 

modificare sul piano formale e semantico una base lessicale attraverso l’aggiunta di 

elementi morfologici in base ad un criterio distribuzionale (posizione in cui occorrono 

rispetto alla base) e ad un criterio funzionale (proprietà che esercitano sulla base)12. La 

lingua cinese si è servita molto dei suffissi (elementi morfologici che seguono la radice) 

per creare numerosi derivati prendendo spunto sia dall’influenza delle lingue occidentali, 

in particolare dall’inglese, che dalla lingua giapponese. Dai suffissi “ ” (-lì), “ ” (-

xìng) e “ ” (-zh�yì) ad esempio sono nati i termini “ ” (chéngshòulì, capacità 

di adattamento, tolleranza), “ ” (chuàngzuòlì, abilità creativa, originalità), “

” (zh�dòngxìng, iniziativa), “ ” (�ndìngxìng, stabilità), “ ” 

(shèhuìzh�yì, socialismo) e “ ” (z�b	nzh�yì, capitalismo).  

Un’altra forma di costruzione dei neologismi che ha caratterizzato il periodo 

delle riforme economiche cinesi è quello della creazione di neologismi attraverso 

metodi retorici. I neologismi costruiti in base a strategie retoriche hanno la capacità di 

arricchire la lingua attraverso la creazione di nuove forme e metodi espressivi. Le forme 

retoriche maggiormente usate dal cinese per la creazione di neologismi sono le seguenti: 

la metafora, la similitudine, la sostituzione e l’abbreviazione del termine originario 

creando acronimi o termini più sintetici e coincisi. Utilizzati in misura minore ma 

comunque rilevante sono i neologismi costruiti servendosi di forme retoriche come il 

cambio di sfumatura del termine originario che si trasforma da termine tecnico a 

termine comune e viceversa, l’utilizzo di un’altra lingua servendosi di componenti 

lessicali straniere che vengono inserite all’interno del p�t�nghuà aumentando le 

capacità espressive della lingua, l’omofonia che si serve di parole con la stessa 

pronuncia ma portatrici di diversi significati e altre forme retoriche meno rilevanti. 

Il cambiamento più rilevante degli ultimi trent’anni del lessico cinese è stato il 

massiccio ingresso di prestiti linguistici. Il prestito linguistico viene anche detto 

forestierismo. Per prestito si intende qualsiasi fenomeno di interferenza e cioè qualsiasi 

contatto e influenza tra lingue diverse. È grazie infatti all’influsso di una lingua straniera 

                                                
12 Gian Luigi BECCARIA, Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino,  Piccola 
Biblioteca Einaudi, 2004, p. 25. 
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che un sistema lessicale si può arricchire. All’interno di scambi tra due diverse lingue la 

parola “prestito” potrebbe essere però erroneamente intesa come fenomeno in cui una 

lingua presta e cede un elemento lessicale all’altra lingua che lo prende e lo acquisisce. 

In realtà la prima lingua non cede nessun elemento lessicale, ma fornisce un modello a 

cui la seconda lingua prende spunto per creare un nuovo termine. Spesso il cinese ha 

sentito l’esigenza di assorbire prestiti linguistici per avere maggiore capacità espressiva 

negli interscambi sociali così da trovare termini adeguati ai nuovi fenomeni, alle nuove 

cose e ai nuovi concetti che hanno caratterizzato la fase delle riforme economiche di 

apertura. I fattori che giocano nell’assorbire prestiti linguistici non sono però solamente 

fattori interni alla lingua, cioè le differenze strutturali tra diverse lingue e, dal punto di 

vista lessicale, le mancanze lessicali di una lingua rispetto a un’altra. Sono infatti da 

considerare anche i fattori extralinguistici, cioè i fattori che riguardano il contesto 

socioculturale. In una società in cui si verificano cambiamenti culturali si verificheranno 

infatti inevitabilmente cambiamenti con l’aggiunta, la caduta in disuso e la 

trasformazione di elementi culturali e a sua volta l’aggiunta, la caduta in disuso e la 

trasformazione di elementi linguistici. Tuttavia tra i fattori extralinguistici sono da 

considerare anche l’influenza più o meno forte e la tolleranza o meno della cultura e 

della lingua straniera. Una lingua, in quanto soggetta ai cambiamenti socioculturali, 

registrerà tali cambiamenti attraverso ad esempio l’assorbimento e l’accoglimento di 

prestiti linguistici. 

Il cinese in questa ultima fase storica ha assorbito prestiti linguistici 

principalmente dalle lingue europee, in particolare dall’inglese. Nonostante le differenze 

che sussistono tra il sistema linguistico cinese e quello delle lingue europee, il cinese 

grazie alla modulabilità dei suoi elementi grafici e fonetici è riuscito ad assorbire 

numerosi prestiti linguistici servendosi di diversi metodi per creare forme equivalenti ai 

termini stranieri13 . I metodi con cui il cinese assorbe prestiti linguistici sono la 

traduzione fonetica, la traduzione di senso, la traduzione in parte fonetica e in parte di 

senso e l’introduzione diretta dei termini stranieri. Nei termini tradotti foneticamente 

vengono utilizzati caratteri cinesi esclusivamente per rendere la fonetica del termine 

della lingua di partenza, ad esempio “ ” (sh�lóng) e “ ” (k�f�i) provenienti dalle 

forme inglesi rispettivamente di “salon” e “coffee” 14. I prestiti linguistici di questa 

categoria vedono una rottura tra la forma, la fonetica e il significato di cui i caratteri 

                                                
13 Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit., p. 327. 
14 Questi esempi sono stati presi dall’articolo di Wei Hong, “An analyis of language…”, op. cit., p. 145. 
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sono portatori. Questo perché i caratteri che costituiscono il prestito linguistico sono 

caratteri scelti per rendere verosimilmente la fonetica del termine di partenza e non sono 

più quindi caratteri portatori di significato. I significati che esprimono i singoli caratteri 

del prestito linguistico sono lontani se non del tutto diversi dal significato complessivo 

del prestito linguistico. Infatti ad esempio i singoli caratteri del termine sh�lóng sono 

“sabbia” per il carattere “ ” (sh�) e “drago” per il carattere “ ” ( lóng). Per evitare 

errori di traduzione molti termini stranieri sono stati tradotti utilizzando il metodo di 

traduzione fonetica nonostante l’influenza negativa esercitata sulla lingua cinese di 

rottura dell’unità tra forma, fonetica e significato del carattere. Le traduzioni di senso 

possono infatti essere portatrici di significati erronei. Può inoltre capitare che una volta 

che una traduzione fonetica viene ampiamente accettata, essa si sviluppi e dia vita a una 

nuova serie di neologismi. Questo è il caso ad esempio del termine “ ” (díshì, taxi), 

traduzione fonetica del termine inglese “taxi”. Da esso poi si è sviluppata una vasta 

serie di neologismi utilizzando il morfema “” (dí), ad esempio “ ” (d�d�, 

prendere il taxi), “ ” (miànd�, pullmino taxi), “ ” (m�díshì, tipo di carro 

trainato da cavalli per trasportare persone e merci), eccetera15. Nelle traduzioni di senso 

vengono utilizzati caratteri appositamente scelti per rendere esclusivamente il 

significato del termine originario e non si ha quindi una corrispondenza fonetica. Il 

termine “ ” (diànn�o, computer) è un esempio di traduzione di senso, il termine 

deriva dall’inglese “computer” e l’analisi dei singoli caratteri “ ” (diàn, elettricità) e 

“ ” (n�o, cervello) rende l’idea che il termine vuole esprimere e cioè “cervello 

elettronico”16. Il cinese nell’assorbire i prestiti linguistici si serve anche di un metodo 

che combina nello stesso termine la traduzione di senso e quella fonetica. I termini così 

tradotti sono composti da caratteri che esprimono il significato del termine di partenza, 

ma che ne rendono anche la pronuncia. Si tratta di un metodo di creazione dei termini 

abbastanza complesso in quanto richiede di prendere in considerazione per quanto 

possibile le caratteristiche di entrambe le lingue dal punto di vista fonetico e di 

significato. La traduzione cinese del marca inglese Coca Cola è stata resa come “

” (K	k�uk	lè) che oltre a renderne la fonetica esprime il senso di “piacevole al 

palato”17 . Un’altra forma con cui il cinese assorbe prestiti linguistici consiste 

                                                
15 Ivi., p. 146. 
16 Ivi., p. 147. 
17 Ibid. 
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nell’associare ad una traduzione di senso un carattere che esprime l’ambito di 

appartenenza del termine, tale carattere può precedere o seguire il termine che deve 

connotare. Nel primo caso ad esempio rientra il termine “ ” (píji�, birra), mentre nel 

secondo il termine “ ” ( ji�b�, bar) in cui il carattere “ ” ( ji�, bevanda alcolica) 

caratterizza l’ambito di appartenenza dei termini “birra” e “bar” 18 . Infine, con 

l’introduzione diretta di termini cinesi, la lingua cinese si è arricchita di termini in 

lingua straniera, principalmente della lingua inglese. Tra questi termini sono compresi i 

termini ibridi, cioè i termini costituiti da caratteri alfabetici associati a caratteri cinesi 

come ad esempio “ A” (wéish�ngsù A, vitamina A) e da termini completamente 

costituiti da caratteri alfabetici, in particolare dagli acronimi come WTO (World Trade 

Organisation) o DVD (Digital Versatile Disk)19 . Il sempre maggiore ingresso e 

accoglimento da parte del popolo cinese di prestiti linguistici costituiti da lettere 

alfabetiche è dovuto principalmente all’apertura economica e sociale della Cina e quindi 

al migliore livello di conoscenza delle culture e delle lingue straniere. Tuttavia, per 

alcuni termini già esistenti nel lessico cinese difficili da comprendere o appartenenti a 

settori tecnico-scientifici specifici e quindi poco diffusi, hanno fatto comunque 

l’ingresso i corrispettivi termini stranieri. Ciò ha creato una situazione di convivenza 

delle due forme, ad esempio l’acronimo DNA (Acido DesossiriboNucleoide) vede nella 

lingua cinese l’esistenza sia dell’acronimo stesso che del termine cinese “

” (tu�y�ng hétáng hésu�n)20. Una simile seppur diversa situazione di coesistenza di 

diversi termini per indicare il medesimo significato si ha anche quando il prestito 

linguistico viene assorbito dalla lingua cinese. In questo caso può succedere che, 

quando il prestito linguistico viene tradotto nella lingua cinese, possono sorgere due o 

più traduzioni che convivono tra loro, ad esempio per il termine “sandwich” coesistono 

le forme “ ” (s�nmíngzhì) e “ ” (s�nwénzhì)21. Nella maggior parte dei casi 

comunque col passare del tempo si standardizza una sola tra le diverse traduzioni 

indicanti il medesimo significato, mentre le altre traduzioni cadono in disuso o 

scompaiono. Può però anche succedere che la forma iniziale non si adatti facilmente alla 

struttura linguistica cinese e quindi non si riesca a diffondere, essa viene perciò 

sostituita da una nuova  e più adeguata forma. Un esempio è l’iniziale traduzione del 

                                                
18 Questi esempi sono stati presi dal volume di Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit., pp. 335-336. 
19 Questi esempi sono stati presi dal manuale di Chen Guanglei, Gaige kaifang…, op. cit.
20 Esempio preso dal volume di Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit, p. 346. 
21 Questi esempi sono stati presi dal volume di Yip Po-Ching, The Chinese lexicon…, op. cit., p. 347. 
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termine “violino” che era “ ” (fàny�líng). Si trattava di una traduzione fonologica 

che è poi stata sostituita dalla traduzione di senso “ ” (xi�otíqín). Quest’ultima 

infatti è ad oggi la forma standardizzata e comunemente utilizzata. 

In linea di principio si tende a standardizzare i prestiti linguistici che non sono 

percepiti come tali e quelli che si avvicinano maggiormente alla struttura della lingua 

cinese e quindi al suo sistema fonetico, grammaticale e lessicale. Si preferisce quindi 

una traduzione di senso a una traduzione fonetica, a un termine ibrido o a un termine 

costituito esclusivamente da caratteri alfabetici. Tuttavia la tendenza che si sta 

registrando negli ultimi anni all’interno del lessico cinese va verso una “non-

sinizzazzione“ e quindi verso una ricerca di termini dal forte carattere Occidentale. 

Questo è dovuto alla sempre maggiore influenza della cultura e della lingua inglese sul 

sistema socioculturale e linguistico cinese, al miglioramento del livello generale di 

conoscenza delle lingue straniere e alla ricerca e all’imitazione da parte di alcuni di tutto 

ciò che è occidentale. Questo fenomeno da un lato arricchisce la lingua cinese 

fornendogli nuovi metodi espressivi di cui era priva e rafforzando le sue capacità di 

costruzione di neologismi, dall’altro lato ne danneggia la “purezza”22. 

2. La codificazione della lingua 

La popolazione cinese è composta da numerose etnie, ciascuna con una propria 

lingua e con differenze linguistiche anche all’interno della stessa etnia da zona a zona. 

La questione della codificazione della lingua è sorta in Cina già dalla fine del 

XIX secolo quando il paese si è reso conto della sua inferiorità tecnico-scientifica e 

militare rispetto alle potenze occidentali. C’era infatti chi sosteneva che una riforma 

della lingua potesse aiutare nello sviluppo del paese facilitando le comunicazioni tra le 

diverse aree. L’umiliazione subita prima dall’ingerenza delle potenze occidentali 

durante le Guerre dell’Oppio e poi dallo scontro col Giappone negli anni Trenta ha 

portato la Cina a sentire l’esigenza di una modernizzazione grazie anche alla riforma 

della lingua attraverso la semplificazione degli ideogrammi, la diffusione di una lingua 

                                                
22 A fine 2010 l’Amministrazione generale per  la stampa e le pubblicazioni, l’agenzia governativa 
incaricata di controllare il settore, annuncia il divieto di utilizzare l’inglese sui media perché “dannoso per 
uno sviluppo linguistico e culturale sano e armonioso”. (Media cinesi, divieto d’inglese. Pechino: va 
«preservata» la purezza della nostra lingua in Corriere della sera.it, 22 dicembre 2010, 
http://www.corriere.it/esteri/10_dicembre_22/cina-divieto-inglese_5fa810ac-0db0-11e0-8558-
00144f02aabc.shtml, 3 maggio 2012). 
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nazionale e l’alfabetizzazione. La riforma della lingua prende avvio nel 1949 con la 

fondazione da parte di Mao Zedong della Repubblica Popolare Cinese. Lo scopo della 

riforma della lingua era quello di creare una lingua scritta più semplice per facilitarne 

l’apprendimento da parte delle masse e creare un sistema fonologico uniforme in tutto il 

territorio cinese.  

La semplificazione dei caratteri cinesi era necessaria per la diffusione di una 

lingua nazionale comune ed è stata messa in pratica riducendo il numero dei tratti dei 

caratteri, i caratteri simili aventi lo stesso significato e gli omofoni. In tal senso è stato 

costituito appositamente nel 1951 il Comitato per lo Studio della Riforma della Lingua 

Scritta Cinese23. Nel 1955 esso ha proposto il primo progetto per la semplificazione dei 

caratteri cinesi approvato poi l’anno successivo. Nel 1964 è stato pubblicato l’Elenco 

generale dei caratteri semplificati contenente 2.238 caratteri per cui veniva fornita una 

variante semplificata24, seguito poi nel 1977 da un secondo elenco contenente 853 

caratteri semplificati abbandonato l’anno seguente in attesa di essere migliorato25. Nel 

1985 è stato formalmente dichiarato terminato il lavoro sulla semplificazione degli 

ideogrammi. Per quanto riguarda l’adozione di una lingua comune a livello nazionale è 

stato deciso nella Conferenza sulla riforma della lingua tenutasi nel 1955 di adottare la 

fonetica di Pechino come modello, il dialetto del Nord come lingua base e per il sistema 

grammaticale le opere modello in báihuà26. È stato quindi deciso di far prevalere una 

variante dialettale, quella del Nord, sulle altre invece di far convergere le diverse 

varianti locali in una lingua comune. Questa decisione era dovuta al fatto che Pechino 

era da sempre stato il centro politico e culturale dell’intera nazione e quindi il suo 

dialetto aveva da sempre esercitato un’influenza maggiore rispetto agli altri dialetti 

cinesi ed era perciò di più semplice diffusione. Per mettere in atto la diffusione del 

p�t�nghuà, la lingua comune, sono stati istituiti dal 1956 comitati in ogni provincia e il 

lavoro di diffusione della lingua comune è stato attuato attraverso l’insegnamento del 

p�t�nghuà nelle scuole, ma anche attraverso conferenze, riunioni informative e 

approfondimenti linguistici sulla materia. Sempre nel 1956 è stato proposto dal 

Comitato per la riforma della lingua uno Schema di alfabeto della lingua cinese, il 

P�ny�n, ossia il sistema di alfabetizzazione ufficiale cinese. Esso è stato promulgato il 

                                                
23 Constantin MILSKY, “New developments in language reform”, in The China Quarterly, 1973, n. 53, 
p.100. 
24 Paolo LUTTERI, “La riforma della lingua cinese”, Milano, Is.M.E.O., 1978, p. 5. 
25 Ibid. 
26 Ivi., p. 4. 
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primo novembre 1957 nella sessantesima Sessione Plenaria del Consiglio di Stato e 

approvato poi l’undici febbraio 1958 nella Quinta Sessione della Prima Assemblea 

Popolare Nazionale27.  Era un sistema che annotava la pronuncia dei caratteri cinesi in 

base allo standard nazionale, utilizzava ventisei lettere dell’alfabeto latino con cinque 

diversi toni per ogni sillaba e doveva servire per combattere l’analfabetismo e 

diffondere la lingua comune. Con l’approvazione di tale progetto è diventato 

obbligatorio nelle scuole l’utilizzo del metodo p�ny�n, si insegnava cioè lo studio della 

pronuncia dei caratteri cinesi attraverso il sistema alfabetico in esso stabilito. La lingua 

comune veniva insegnata così a livello nazionale con uno stesso sistema alfabetico e di 

pronuncia. Si è discusso a lungo sul fatto che il p�ny�n potesse o meno andare a 

sostituire i caratteri cinesi e quindi sull’affiancamento iniziale di un sistema alfabetico ai 

caratteri cinesi che sarebbero poi stati sostituiti in un futuro indefinito dal sistema 

alfabetico del p�ny�n. Con la promulgazione nel 1958 del p�ny�n è stato affermato che 

esso non sarebbe andato a sostituire i caratteri cinesi e ciò andava contro coloro che 

sostenevano l’importanza della riforma della scrittura in senso alfabetico. È però nel 

1972 che è stato espresso all’interno del Partito il nuovo obbiettivo della riforma 

linguistica che prevedeva come scopo finale la fonologizzazione della lingua. Si 

prevedeva cioè una fase indefinita di transizione per passare da un sistema di scrittura 

con i caratteri cinesi in cui il p�ny�n aveva l’unica funzione di annotazione della 

pronuncia dei caratteri stessi ad uno fonologico che si serviva di tale alfabeto come vero 

e proprio sistema di scrittura. Così il sistema del p�ny�n è stato sempre più valorizzato, 

tant’è che negli anni Ottanta è stato visto come strumento per la modernizzazione del 

Paese, in particolare per le comunicazioni internazionali e per la modernizzazione 

tecnologica nell’immettere al computer testi cinesi servendosi di un sistema di scrittura 

con un numero limitato di segni. Inoltre una lingua fonologica ha un processo di 

apprendimento più semplice e breve rispetto a quello della lingua ideografica. Con 

l’avvio delle riforme economiche di apertura della Cina, l’ipotesi del passaggio ad un 

sistema fonetico assumeva sempre maggiore rilevanza. Importante in tal senso è stata la 

risoluzione dell’ONU del 1979 utilizzata e adottata poi da gran parte della stampa 

occidentale che prevedeva l’utilizzo del p�ny�n per la trascrizione dei termini cinesi28. 

L’ipotesi dell’adozione del p�ny�n in sostituzione dei caratteri cinesi risulta ad oggi 

attuabile in un futuro lontano ed indefinito e suscita numerosi dubbi e scontri non solo 

                                                
27 MILSKY, “New developments…”, op. cit., p.107. 
28 ABBIATI, La lingua…, op. cit., p. 45. 
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all’interno del Partito stesso, ma anche all’interno dell’opinione pubblica tra chi da una 

parte vuole mantenere il vecchio sistema di scrittura ideografica simbolo dell’identità e 

dell’unità nazionale e dall’altra tra chi vuole modelli di sviluppo diversi, come il 

sistema di scrittura alfabetico, visti come strumenti per accelerare maggiormente la 

modernizzazione che la Cina sta inseguendo dall’avvio delle riforme economiche di 

apertura29. 

La questione all’adozione del p�ny�n per un passaggio da sistema di scrittura 

idiomatico a un sistema di scrittura alfabetico non trova ad oggi una vera risposta. Le 

autorità centrali sono consce che il passaggio a un sistema di scrittura alfabetico 

potrebbe causare un forte trauma all’interno del popolo cinese per vari motivi: 

innanzitutto la scrittura ideografica cinese ha una storia lunghissima ed è considerata un 

punto di forza per mantenere l’unità culturale del paese e il passaggio ad un sistema 

alfabetico causerebbe un senso di perdita di identità oltre che linguistica anche 

nazionale; in secondo luogo il lessico della lingua cinese è composto da molti termini 

omofoni comprensibili solo conoscendo il carattere di appartenenza; infine il popolo 

cinese non è abituato al sistema fonetico costituito da sillabe. Se si volesse quindi 

passare ad un sistema di scrittura alfabetico bisognerebbe condurre un complesso e 

lungo lavoro di codificazione della lingua per far percepire tale passaggio il meno 

possibile come un ostacolo. Sebbene l’ipotesi non sia stata scartata da parte delle 

autorità centrali, ad oggi e nel prossimo futuro è quindi escluso il passaggio dal sistema 

di scrittura ideografico a quello fonetico che vedrebbe la definitiva scomparsa dei 

caratteri cinesi. 

                                                
29 Lucia BRESSAN, “Riforma della scrittura”, in Enrica Pichel (a cura di), Cina oggi: dalla vittoria di 
Mao alla tragedia di Tian’anmen, Roma, Bari, Laterza, 1991, p. 148. 
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Capitolo 1 

Introduzione: i nuovi cambiamenti del lessico cinese nel periodo 

delle “riforme e dell’apertura economica” 

A partire dalle riforme economiche di apertura, la vita della lingua e la lingua in 

sé del popolo cinese hanno visto cambiamenti spettacolari, in particolare il lessico 

cinese ha mostrato mutamenti ancor più straordinari. Questo, insieme ai grossi 

cambiamenti del lessico del periodo del Movimento di Nuova Cultura del 4 maggio e 

del periodo della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, può forse costituire il 

terzo dei tre picchi dello sviluppo del lessico cinese del Ventesimo secolo. I vocaboli 

che questi tre periodi hanno prodotto, insieme ai loro cambiamenti, presentano 

ovviamente differenze tra un periodo e l’altro. Facendo un paragone, la mentalità aperta, 

lo spirito rivoluzionario e la coscienza di modernizzazione diffusi ai giorni nostri sono 

di gran lunga maggiori rispetto al periodo del 4 maggio e al periodo di fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese e anche nei confronti dell’utilizzo della lingua dimostrano 

maggiore vitalità nel rincorrere nuove caratteristiche, ricercare nuovi stili e osare nuove 

produzioni. Per questo l’ampiezza e la velocità dei cambiamenti del lessico cinese nel 

periodo di riforme di apertura al mondo esterno è senza dubbio senza precedenti. 

Analizzare la situazione e le caratteristiche di questo tipo di cambiamento del lessico 

cinese, procedere nell’indagine della questione della codificazione del lessico della 

lingua cinese e procedere nella previsione della nuova forma dei vocaboli sono 

questioni importanti e di grande attualità. 

1. La situazione dei cambiamenti del lessico cinese nel nuovo 

periodo 

In questa sezione innanzitutto sottoporremo ad un’elaborazione riassuntiva la 

situazione e le caratteristiche dei cambiamenti del lessico cinese a partire dall’avvio 

delle riforme economiche. 

La nuova tendenza: l’“ingresso” dei prestiti linguistici 
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Negli anni Ottanta dello scorso secolo la Cina ha aperto le porte allo sviluppo e 

contemporaneamente le espressioni straniere, in quanto veicolo di informazioni di un 

paese esterno, si sono riversate nel Paese. Esse “sono entrate” in gran numero 

costituendo la nuova tendenza per cui il cinese introduceva e assorbiva prestiti 

linguistici. Le persone, e in particolare la generazione dei giovani, nell’uso della lingua, 

spesso manifestavano una mentalità che cercava ciò che era nuovo sino alla rincorsa di 

ciò che era straniero. Perciò l’utilizzo di espressioni straniere è diventata una moda 

all’interno della lingua moderna. I modi in cui i prestiti linguistici sono entrati nella 

lingua cinese principalmente sono i seguenti: 

1. utilizzo diretto della lingua originaria (ciò comprende le 

abbreviazioni e gli acronimi), ad esempio Philips, Citizen, IBM, MTV, XO, essi 

riguardano principalmente nomi propri e nomi tecnici di prodotti o compagnie; 

2. traduzione fonetica, ad esempio “ ” (bàibai, bye-bye), “ ” 

(b�shì, bus), “ ” (díshì, taxi), “ ” (xi�ngb�, shampoo), “ ” (tu�fú, TOEFL); 

3. traduzione di senso, ad esempio “ ” ( jiànm	i, body building), ”

” (dàig�u, salto generazionale), ” ” (rèdi�n, hot point), ” ” (xìnyòngk�, 

carta di credito), ” ” (g�nggòng gu�nxi, relazioni pubbliche), ” ” 

(tiàozao shìch�ng, mercato delle pulci); 

4. combinazione tra traduzione fonetica e traduzione di senso, ad 

esempio “ ” (mín�qún, mini gonna), ”T ” (T-xùsh�n, T-shirt), ” ” 

(nàikèxié, Nike), ” ” (p�lìw�, break dance); 

5. combinazione tra caratteri cinesi e lettere dell’alfabeto della lingua 

straniera, ad esempio “ OK” (k�l� OK), ”T ” (T-xù, metà in lingua originaria e 

metà con la traduzione fonetica), ”BP” (BP j�), ”CT ” (CT s�omiáo), ”VCD

” (VCD y�ng-shìj�, metà in lingua originaria e metà con la traduzione di senso)1. 

In particolare i vocaboli con la traduzione di senso del terzo tipo sono prestiti 

linguistici abbastanza celati, mentre le altre tipologie di prestiti sono piuttosto evidenti. I 

vari prestiti linguistici sono attivi nelle trasmissioni televisive, nei giornali e nelle riviste, 

nelle attività commerciali e sono persino entrati nel linguaggio comune dei cittadini. 

                                                
1Chen Zhangtai , Putonghua cihui guifan wenti  (Questioni sulle norme del 
lessico del p�t�nghuà), Prima Conferenza sulla Lingua Scritta e Parlata applicata alla tesi di discussione 
accademica, dicembre 1995. 
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L’ingresso e l’assorbimento dei prestiti stranieri sono inevitabili e necessari 

negli scambi internazionali e sono anche un importante canale per arricchire la lingua 

nazionale. Relativamente a questo problema, “temere l’Occidente” e “riverire 

l’Occidente” sono entrambi comportamenti sbagliati e intollerabili. Dato che bisogna 

accettare con atteggiamento aperto e in modo positivo i prestiti linguistici, bisogna però 

anche avere rispetto e amore per la propria lingua, non si può ammirare ciecamente 

l’Occidente e abusare dei prestiti linguistici. Per i nomi di negozi, alberghi, merci, 

marchi di fabbrica fino a quelli dei bambini spesso è comodo usare termini creati 

dall’Occidente e questo risulta poco accettabile. 

I termini “sbarcati” da Hong Kong e Taiwan, la forza della lingua cantonese e il 

prestigio del dialetto di Pechino 

I termini “sbarcati” da Hong Kong e Taiwan e il cantonese diventato lingua forte 

hanno portato il “vento del sud-est” all’interno dei cambiamenti del lessico cinese. Allo 

stesso tempo, essendo il dialetto pechinese il dialetto base per il p�t�nghuà (il cinese 

standard), anche la sua importanza svolge una significativa funzione in quanto dialetto 

di prestigio. 

Hong Kong e Taiwan sono due importanti comunità che utilizzano il cinese. Per 

motivi storici ciò che si rispecchia principalmente nella lingua sono le differenze 

presenti nel lessico. I termini di Hong Kong e Taiwan sono entrati nella Cina 

continentale in seguito all’avvio delle riforme economiche  di aperura. Questi termini 

noti ai non-cinesi nascono da caratteri conosciuti, cioè i caratteri di cui il termine è 

composto (i morfemi) sono conosciuti, ma il termine ha qualcosa di estraneo. Ne sono 

un esempio  (yùnzuò, operare),  (z�sh�n, anziano),  (gòngshí, identità di 

vedute),  (rèntóng, riconoscere),  (wùyè, proprietà fondiaria),  (jiàgòu, 

struttura),  (y�np�n, bevanda),  (zh�nxi�o, esposizione e vendita),  (fàláng, 

salone di bellezza),  (ji�nféi, dimagrire),  (niúz�ikù, jeans), 

(m	ishíchéng, luogo in cui viene servita una buona cucina),  (dùjiàc�n, villaggio 

vacanze), eccetera. Questi termini per la maggior parte possono trovare un’espressione 

corrispondente all’interno del p�t�nghuà, ma non completamente identica. Essi rivelano 

significati, sfumature e stili diversi, danno una sensazione insolita, perciò sono anche 

ben visti per quello in cui le persone si identificano e accettano. Secondo le stime fatte i 
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termini di Hong Kong e Taiwan assorbiti dal p�t�nghuà negli ultimi dieci anni non sono 

meno di sei-settecento.2  Inoltre Hong Kong e Taiwan nell’assorbire i prestiti linguistici 

sono da sempre molto aperti. La capacità di assimilazione dei prestiti linguistici è ampia 

e quelli introdotti nella Cina continentale per la maggior parte sono “sbarcati” da Hong 

Kong e Taiwan. 

In relazione a ciò, nel distretto di Canton le relazioni particolari con Hong Kong 

e Macao fanno sì ché il cantonese possegga un valore di mercato che richiama grande 

attenzione. Il cantonese in quanto “dialetto di moneta” è diventato un dialetto di gran 

forza in voga nell’intera Cina. Studiare il dialetto della provincia del Guangdong è 

diventata una moda e termini cantonesi come “ ” (ch�o yóuyú, licenziare), “

” (f�sh�oy�u, fan), “ ” (diànfànb�o, bollitore elettrico per il riso), “ ” 

(júyóu, mettere la brillantina), “ ” (hóngyùnshàn, ventaglio della buona fortuna), 

“ ” (sh�uyíntái, sportello, cassa) si possono trovare ovunque. Persino trascrizioni 

fonetiche in cantonese di termini come “ ” (díshì) sono arrivati fino alla capitale e i 

pechinesi dicono “ ” (d�d�) al posto di “ ” (ch�z� qìch�), addirittura 

chiamano “ ” (b�nrdì) il risciò per il noleggio chiamato “ ” (píngb�nch�). 

Ciò crea ancora di più un'unione tra Nord e Sud e insieme combina la Cina con 

l’Occidente. 

In seguito allo sviluppo economico di Shanghai e alla valorizzazione dell’area di 

Pudong, il dialetto di Shanghai, essendo il centro dei dialetti Wu, si è imposto con una 

certa forza. Termini come “ ” (dàx�nghuò, prodotti contraffatti), “ ” ( ji	tào, 

ridurre le perdite nel mercato azionario), “ ” (g�ròu, metafora che indica la rivendita 

di azioni a basso prezzo per evitare ulteriori perdite dopo che, acquistate ad alto prezzo, 

si sono svalutate), “ ” (d�o jiànghu, prendere in giro) hanno esercitato un’ampia 

influenza. 

La lingua cantonese, il dialetto di Shanghai e altri dialetti possono arricchire 

ulteriormente il p�t�nghuà in termini di vocaboli e portare benefici per lo sviluppo e la 

promozione della lingua nazionale comune. Tuttavia, se si considera il proprio dialetto 

partendo da un regionalismo ristretto e da una forte sensibilità verso di esso e lo si mette 

a “pari rango con il p�t�nghuà”, questo potrà interferire e sminuire la popolarità del 

                                                
2 Chen Jianmin , Putonghua dui Xiang Gang cihui de qushe wenti 
(Selezione di questioni sul p�t�nghuà rispetto ai termini di Hong Kong), Yuwen jianshe tongxun, Hong 
Kong, marzo 1994.  
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p�t�nghuà. Maggiore controllo va richiesto all’influenza di questo aspetto negativo. In 

realtà in seguito all’aumento degli scambi economici tra le varie zone della Cina, il 

p�t�nghuà potrà estendersi maggiormente e diventare sempre più popolare. In ambito 

internazionale inoltre il p�t�nghuà è la lingua comune in Cina e il suo valore di mercato 

certamente aumenterà continuamente. Perciò bisogna rafforzare il carattere di 

uniformazione dei dialetti forti come il cantonese e altri nei confronti del p�t�nghuà e 

controllare l’elemento di divisione che essi possono creare. 

Per quel che riguarda il dialetto di Pechino, esso è il più prestigioso. Pechino è il 

cuore culturale e politico dell’intero Paese ed è anche la base da cui vengono annunciate 

le notizie e le comunicazioni media, il suo lessico è il più facile per essere accettato nel 

vasto territorio di tutto il Paese. La diffusione di termini dal sapore pechinese come 

“ ” (gài, eccellente), “ ” (shuài, fico), “ ” (hu�, furioso), “ ” (d�oyé, 

speculatore), “ ” (k�ndàsh�n, cicalare interminabilmente), “ ” (dàcuìr, star 

famosa), “ ” (bàng dàku�n, uscire con un uomo ricco) ed altri è stata molto 

rapida, inoltre già sono entrati a far parte del lessico del p�t�nghuà o stanno per entrare 

a farne parte. 

La “rinascita” di alcuni vecchi vocaboli 

Vecchi vocaboli sono “rinati” come neologismi e anche questo è diventato un 

panorama all’interno dei cambiamenti del lessico cinese. 

Durante il periodo dell’economia pianificata, termini che in origine 

rispecchiavano l’economia di mercato e la sua concezione culturale divennero vocaboli 

non in uso, prossimi all’estinzione. Con le riforme economiche di apertura questi 

vocaboli in disuso tornarono di nuovo alla ribalta. Ecco alcuni esempi: termini come 

“ ” (g�fèn, azione), “ ” (g�d�ng, azionista), “ ” (di�ndàng, ipotecare), “

” (g�piào, azione), “ ” (zhèngquàn ji�oyì, scambio di titoli), “ ” 

(ch�om�i-ch�omài, speculare), “ ” (t�nghuò péngzhàng, inflazione) e altri 

sono stati ripristinati uno dopo l’altro; e ancora termini come “ ” (zh�obi�o, indire 

la gara d’appello), “ ” (huíkòu, percentuale sulla vendita), “ ” (xi�ofèi, mancia), 

“ ” (p�imài, vendere all’asta), “ ” (xu�nm	i, gara di bellezza), “ ” (màiyín, 

prostituirsi), “ / ” (hóngd�ngq�/ji�, distretto a luci rosse), “ ” (yèz�nghuì, 
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nightclub) e altri sono riapparsi a poco a poco; un altro esempio sono i termini “ ” 

(l�ob�n, padrone), “ ” ( j�ngl�, manager), “ ” (d�ngshìzh�ng, presidente del 

consiglio di amministrazione), “ ” ( j�ngjìrén, agente), “ ” (tàitai, signora), 

“ ” (xi�ojie, signorina), “ ” (b�obi�o, bodyguard) che sono tornati uno dopo 

l’altro. 

La generazione precedente era dispiaciuta per questi termini, alcuni addirittura 

hanno espresso disappunto, mandato lettere ai periodici chiedendone un “cauto utilizzo”. 

In realtà la lingua è lo specchio della vita sociale e, dato che alcuni fenomeni sociali 

ritornano, esprimere la “rinascita” dei termini ad essi correlati equivale anche ad 

esprimere il senso che il concetto possiede. Ovviamente la reintegrazione di vecchi 

termini non è assolutamente una copia del senso originario, ma apporta una concezione 

moderna. Termini che nelle epoche passate avevano un senso negativo o addirittura 

dispregiativo come “ ” (dàh�ng, persona importante), “ ” (háomén, famiglia 

ricca e di potere), “ ” (fùháo, ricco e potente), “ ” (guìzú, nobile) ad oggi hanno 

cambiato la loro vecchia connotazione con un senso nuovo e vengono usati per 

esprimere ricercatezza e un senso di solennità. Perciò utilizzare questi termini per i nomi 

di negozi e prodotti è diventata una moda, sono molti i nomi come “ ” (dàh�ng 

ji�ji�, ristorante VIP), “ ” (háomén h�ixi�n lóu, ritorante di pesce di qualità), 

“ ” (dà fùháo yúlè z�nghuì, centro divertimenti della grande ricchezza) 

e numerose sono anche marche come “ ” (guìzúpái, marca nobile), “ ” 

(dàh�ngpái, marca VIP), “ ” (fùháopái, marca prestigiosa). Ci sono persino 

prodotti col carattere  (bà, egemone, tiranno), nomi come “ ” ( liángbà), “ ” 

(jìngbà), “ ” (sh�ngbà) e “ ” (shìbà) divennero pratica diffusa per un certo 

periodo di tempo. 

Un’“ondata” di nuovi termini 

L’“ondata” di nuovi termini è la principale congiuntura e la caratteristica 

essenziale dell’evoluzione del lessico cinese negli ultimi anni. 

Nella Cina delle riforme economiche nuove cose e nuovi concetti sono emersi 

uno dopo l’altro e anche il lessico ne ha risentito direttamente creando prontamente 

neologismi per poter esprimere tali cose e tali concetti nuovi. Sono aumentati di gran 
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numero i neologismi, la quantità e la velocità con cui essi sono nati e l’estensione e la 

rapidità con cui essi si sono diffusi erano senza precedenti. Secondo il volume “

” (Hàny� x�ncíy�, Neologismi cinesi) a cura di Gen Yuan e Liu Yiling (iniziato ad 

essere pubblicato nel 1991), i neologismi sono aumentati con una velocità dai cento sino 

a più di mille all’anno. Ad esempio termini come “ ” (tèq�, zona speciale), “ ” 

(chuàngsh�u, creare reddito), “ ” (k�ngs�o, hostess), “ ” ( j�ns�o, moglie di 

militare), “ ” ( líxi�, andare in pensione), “ ” (dàiyè, disoccupato), “ ” 

(xiàg�ng, perdere il posto di lavoro, essere licenziato), “ ” (d�ji�, colpire le 

contraffazioni), “ ” (dàku�n, grossa somma di denaro), “ ” (bàoch�o, lanciare 

una forte campagna pubblicitaria sui mass media), “” (ch�oji�, speculatore), “

” (gu�nd�o, malversazione), “ ” (bód�o, tutore di dottorando), “ ” (gèt�hù, 

lavoratore autonomo), “ ” (yángch�duì, andare all’estero per studiare o per 

lavoro), “ ” (g�menr, fratelli), “ ” ( ji	menr, sorelle), “ ” (guókùquàn, 

buoni del tesoro), “ ” ( lìji �oqiáo, cavalcavia), “ ” (X�wàng G�ngchéng, 

Progetto della Speranza), “ ” (f�nf�chànglián, condannare la corruzione ed 

inneggiare all’onestà), “ ” (y�guóli�ngzhì, uno stato con due sistemi) una volta 

creati sono circolati in modo esteso all’interno dei mass media. Questo aspetto di certo è 

impressionante se vengono inclusi settori come il lavoro, l’agricoltura, gli affari, gli 

studi, l’esercito e le scienze e la tecnologia. Considerando il termine “ ” (g�shì), le 

parole create con il carattere “” (g�, quota) sono numerosissime, non sono casi isolati 

i termini “ ” (g�mín, azionista), “ ” (g�y�u, socio azionario), “ ” (g�shì, 

trend azionario), “ ” (g�máng, ignorante di cose di borsa), “ ” (g�d�ng 

g�ngrén, colui che lavora nel campo delle azioni), “ ” (g�ngg�, azione di proprietà 

dello Stato), “ ” (s�g�, azione privata), “ ” (yuánsh�g�, offerta iniziale), “

” (èrsh�ug�, offerte successive), “ ” (shàngshìg�, azione immessa nel 

mercato), “ ” (zhíg�ngnèibùg�, staff interno al mercato azionario), “ ” 

(rèng�, sottoscrivere azioni), “ ” (ch�og�, speculare), “ ” (pèig�, ripartire i titoli 

azionari). 
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2. Nuovi fenomeni nella creazione di parole, nella morfologia 

e nel loro utilizzo 

I cambiamenti del lessico cinese che le riforme economiche hanno provocato si 

esprimono nella creazione di parole, nella loro morfologia e nel loro utilizzo e mostrano 

i seguenti nuovi fenomeni e nuove caratteristiche. 

Combinazione sintattica come metodo principale di costruzione dei neologismi 

La coniazione di termini cinesi principalmente avviene attraverso il metodo della 

combinazione sintattica, tra questi la combinazione nel rapporto tra modificatore-

elemento reggente assume la posizione principale, ad esempio  “ ” (ruòzhì, 

mentalmente ritardato), “ ” (G�ngsh�ng, uomo d’affari di Hong Kong), “ ” 

(gèt�hù, lavoratore indipendente), “ ” (hónggu�n tiáokòng, regolazione 

macroeconomica), tutti questi sono composti modificatore-elemento reggente. Altri 

esempi sono “ ” (tiáojià, adeguare i prezzi), “ ” (f�nf�n, raddoppiare), “ ” 

(fúpín, aiutare i poveri), “ ” (dàiyè, cercare un’occupazione) che sono composti 

predicato–oggetto; “ ” (tuánhu�, banda), “ ” (zh�nxi�o, esibire e vendere), “

” (y�ng-shì, cinema e televisione), “ ” (píngg�, valutare) sono composti coordinati, 

eccetera. Tutti questi sono costituiti attraverso una combinazione sintattica. Questo 

spiega che la costruzione di neologismi è conforme ed incarna le caratteristiche generali 

della morfologia cinese e cioè: l’immediatezza di come i costituenti del vocabolo sono 

combinati è l’unione tra morfemi per formare il vocabolo, la stabilità dell’ordine di 

successione dei costituenti è l’ordine di disposizione fisso e non modificabile dei 

costituenti che formano la parola, infine la capacità produttiva della struttura 

modificatore-elemento reggente è, all’interno di ogni forma di combinazione e 

attraverso l’utilizzo della costruzione modificatore-elemento reggente, la più estesa. 

La creazione di nuovi affissi o affissoidi 

Nel processo di formazione dei neologismi vengono prodotti alcuni nuovi affissi 

o affissoidi e da ciò vengono creati una serie di nuovi derivati. Ad esempio dal carattere 
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“ ” (rè, caldo) si sono formate le parole “ ” (ch�guórè, moda dell’andare 

all’estero), “ ” (wénhuàrè, febbre culturale), “ ” (g�piàorè, febbre 

azionaria); dal carattere “” ( ji�o, angolo) le parole “ ” (Y�ngy�ji�o, angolo 

dell’inglese), “ ” ( liàn'àiji�o, angolo dell’amore), “ ” ( jíyóuji�o, angolo 

della filatelia); dal carattere “ ” (dù, grado, livello) le parole “ ” (tòumíngdù, 

trasparenza), “ ” (zh�míngdù, grado di celebrità), “ ” (x�nxi�ndù, grado di 

freschezza); dal carattere “” (f�ng, comportamento, tendenza) le parole “ ” 

(sòngl�f�ng, tendenza a fare regali), “ ” (t�npàif�ng, tendenza ad assegnare i 

compiti), “ ” (ch�h�f�ng, comportamento da forchettone); dal carattere”” (zú, 

clan, famiglia) le parole “ ” (shàngb�nzú, impiegati), “ ” (zhu�x�ngzú, fan), 

“ ” (míngpáizú, gruppo di marche); dal carattere ”” (mén, porta) le parole “

” ( l�liànmén, scandalo delle cerniere aperte per mostrare il corpo), “ ” 

(yànzhàomén, scandalo delle foto sensuali), “ ” ( l�oh�mén, scandalo della tigre) 

(l’utilizzo del carattere “ ” (mén) esprime un genere di cose negative); dal carattere 

“ ” (ru�n, leggero, debole) le parole “ ” (ru�ndúwù, materiale da lettura 

leggero), “ ” (ru�nk�xué, scienze sociali), “ ” (ru�nrènwù compito 

leggero); dal carattere “” ( líng, zero) le parole “ ” ( língjùlí, distanza zero), “

” ( língji�chù, punto di contatto zero), “ ” ( língsh�ufù, senza caparra). Tutti 

questi affissi hanno una capacità produttiva di termini piuttosto forte. Alcuni morfemi 

nella loro combinazione originaria non sono usati in modo ampio e nella semantica non 

sono morfemi vuoti, tuttavia se usati in modo esteso si sviluppano in affissoidi. 

Prendiamo ad esempio il carattere “” (tán, ambiente): a parte la categoria originaria di 

“ ” (wéntán, ambienti letterari), esso ha prodotto anche termini come “ ” 

(y�ngtán) nell’ambito del nuoto, “ ” ( jiàntán) nello sport del tiro con l’arco, “ ” 

(jiàntán) nello sport della scherma, “ ” (quántán) nel pugilato, “ ” (yóután) 

nella raccolta di francobolli e altri ancora. 

Le abbreviazioni: un importante metodo nella creazione dei neologismi 

Negli ultimi trent’anni gli acronimi e le abbreviazioni sono diventati fonti 

importanti per la costruzione dei neologismi, ad esempio “ ” (bód�o, tutore di 
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dottorando) da “ ” (bóshìsh�ng d�osh�), “ ” ( jiàncái, materiali di 

costruzione) da “ ” ( jiànzhù cáiliào), “ ” (g�nggu�n, public relations) da 

“ ” (g�nggòng gu�nxi), “ ” (g�ngji�o, trasporti pubblici) da “ ” 

(g�nggòng ji�ot�ng), “ ” (tèkùnhù, famiglia indigente) da “ ” (tèbié 

kùnnan hù), “ ” ( li�ng ge wénmíng, la civilizzazione spirituale e materiale del 

socialismo), eccetera. Questa tipologia di abbreviazioni nasce dall’unione di termini 

abbreviati per la concisione che l’economia esprime e per adattarsi alla costruzione di 

parole nel cinese facendo della bisillabicità un’importante caratteristica della tendenza 

alla ritmicità. Questo è un metodo sempre più ricorrente con cui il cinese costruisce 

neologismi. I termini creati con questo metodo di abbreviazioni si analizzano secondo la 

loro morfologia. I composti sostantivali modificatore-elemento reggente sono i più 

numerosi, ad esempio “ ” (ànyuán, fonti del caso) da “ ” (ànjiàn láiyuán), 

“ ” ( ji�jiào, insegnante privato) da “ ” ( ji�tíng jiàosh�), “ ” (ch�ji�n, 

ispezione del mezzo) da “ ” (ch�liàng ji�nchá), “ ” (dít�ng, discoteca) da 

“ ” (dís�k� w�t�ng ), eccetera. Allo stesso tempo ci sono anche altre forme di 

costruzione dei vocaboli, come “ ” ( jiénéng, risparmio energetico) da “ ” 

(jiéyu� néngyuán) o “ ” (fan fan, raddoppiare) da “ ” (f�n y� f�n) che sono 

composti verbo-oggetto; “ ” (t�ngzhàng, inflazione) da “ ” (t�nghuò 

péngzhàng) è un composto soggetto-predicato; “ ” (y�ng-shì, cinema e televisione) 

da “ ” (diàny�ng diànshì), “ ” (zh�nxi�o, mostrare e vendere) da “

” (zh�nl�n xi�oshòu) o “ ” (píngg�, stimare) da “ ” (píngyì g�jià) sono 

composti coordinati. 

L’uniformazione di termini tecnici 

L’uniformazione di termini tecnici e professionali che dalla trasformazione o 

dalla diffusione di termini tecnici di uno specifico settore sono entrati a far parte del 

p�t�nghuà è un’altra forma di sviluppo dei neologismi nel cinese moderno. Ne è un 

esempio la diffusione del termine della fisica e della chimica “ ” (xiàoyìng, effetto) 

che è andato ad indicare un produrre una certa ripercussione o un certo risultato. Così 

circolavano termini come “ ” (Sh�nzhèn xiàoyìng, effetto di Shenzhen), “
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” (míngx�ng xiàoyìng, influsso di Venere) e persino “ ” (wénhuàsh�n 

xiàoyìng, effetto delle magliette con le scritte). Un altro esempio è l’ingresso di termini 

come “ ” (huáp�, frana, termine geografico), “ ” (f�ns�, introspezione, termine 

filosofico) e “ ” (huángpái j�nggào, cartellino giallo, terminologia usata nelle 

partite di calcio) entrati nel linguaggio comune e anche ciò deriva da un’espansione del 

significato del vocabolo. Termini in origine usati per indicare “concetti ampi” come “

” (g�ngchéng, progetto), “ ” (yìshi, coscienza) e “ ” (wénhuà, cultura) sono 

andati ad indicare “concetti ristretti” e sono apparsi termini come “ ” 

(zàijiùyè g�ngchéng, progetto di reimpiegamento), “ ” (sòngw�nnu�n 

g�ngchéng, progetto per riscaldare i cuori), “ ” (f�ngxi�n yìshi, consapevolezza 

del rischio), “ ” (míngpái yìshi, consapevolezza della marca), “ ” (g�u 

wénhuà, cultura bassa), “ ” (cèsu� wénhuà, cultura spazzatura), eccetera. Si 

può dire che sono stati uniformati e utilizzati nel linguaggio quotidiano termini della 

forma scritta di alto livello. In risposta a ciò o in contraddizione a ciò un considerevole 

numero di termini in voga tra i cittadini o termini professionali sono stati uniformati, ad 

esempio “ ” (M	izi, dollaro americano) che sta per “ ” (M	iyuán), “ ” 

(di�fènr, perdere la dignità) invece di “ ” (di� miànzi), “ ” (tu�yé) col senso 

di “compare del venditore per aiutare nella vendita”, “ ” (g�ròu, rimetterci dei soldi 

nel commercio) col senso di “ ” (ku�b	n), e così via. Alcuni termini in origine di 

basso livello culturale sono passati ad altri livelli. 

La costruzione dinamica con forme retoriche

Anche i neologismi costruiti in base a strategie retoriche sono molto comuni. Ad 

esempio dal termine “ ” (càilánzi) che indica il cesto di generi alimentari ne è 

dirivata una terminologia come “ ” (zhu� càilánzi, agire per incrementare la 

produzione nell’industria alimentare), “ ” (càilánzi g�ngchéng, progetto per 

incrementare la produzione nell’industria alimentare); è diventata un’espressione 

abituale usare il termine “ ” (hóngy�nbìng) come analogia per indicare uno stato 

mentale negativo di invidia per i successi degli altri. I neologismi costruiti con senso 

retorico come con l’analogia o la sostituzione posseggono un carattere vitale e 
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immaginifico e sono molto popolari tra le masse. Una buona quantità di frasi 

idiomatiche nate in questo periodo sono quasi tutte state create in questo modo. Ad 

esempio “ ” (nánf�ngchu�ng) è un’analogia per indicare un'entrata di reddito 

dall’estero o da Hong Kong e Macao; “ ” (d� c�bi�nqiú) è un’analogia per 

indicare l’ottenere risultati utilizzando i punti critici della politica, “ ” 

(f�ngyángpí) che indica che le aziende all’interno delle riforme economiche seguono il 

modello di stranieri, privati e joint venture per cambiare i meccanismi gestionali: “” 

(f�ng) sta per “imitare”, “ ” (yáng) è omofono di ” ” (yáng, Occidente) e “ ” (pí) 

indica l’aspetto esteriore, indica cioè un certo schema dei meccanismi gestionali; e 

ancora “ ” (dàg�dà, indica colui che riceve le chiamate dal cellulare) da cui sono 

derivati termini come “ ” ( rg�dà, grandezza dell’organo sessuale maschile), “

” (dàji	dà, donna in gamba), “ ” (Ch�og�dà, grandezza del famoso attore di 

nome Chao). 

La sinizzazione dei prestiti linguistici 

Nel periodo in cui molti prestiti linguistici venivano introdotti e assorbiti, si 

cercava di far sì che essi si fondassero sul modello di costruzione e formazione delle 

parole del cinese, che si “sinizzassero”. Due sono i punti salienti: mentre si traducono i 

prestiti linguistici l’obbiettivo è quello di far sì che i caratteri cinesi utilizzati 

riproducano sia il suono che il significato del prestito per dare la sensazione che si tratti 

di un termine cinese dal punto di vista del senso linguistico. A parte l’esempio fatto in 

precedenza di “ ” (xi�ngb�, shampoo) ci sono altri esempi come “ ” 

(b�olíngqiú, bowling) che dà la sensazione di qualcosa che non invecchia; nomi di 

bibite come “ ” (Lèk�ufú, Lacavo), “ ” (K	k�uk	lè, Coca cola), “ ” 

(Xu	bì, Sprite) che esprimono una piacevole sensazione di soddisfazione del palato; “

” (B�nchí, Bans), “ ” (Sìt�ng, Stone) che danno la sensazione che si tratti di 

qualcosa di interamente cinese. Il secondo punto è che nel rispettare la traduzione 

fonetica dei prestiti linguistici, le parti che in origine esprimevano solo la fonetica ma 

non esprimevano il significato hanno assunto un significato preciso come morfemi della 

lingua cinese combinando fonetica e significato. Prima abbiamo fatto l’esempio delle 

parole “ ” (miànd�, pullmino taxi) e “ ” (d�d�, prendere il taxi) create dal 
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termine “ ” (díshì, taxi). Si tratta della morfologizzazione del carattere “ ” (d�) che 

inaspettatamente si è diffuso e sono apparsi termini come “ ” ( jiàod�, macchina a 

noleggio), “ ” (mód�, motocicletta usata per trasportare passeggeri a pagamento), 

“ ” (d�g�, autista maschio di taxi), eccetera. Entrambi i morfemi del termine mód� a 

seguito della morfologizzazione dei due termini tradotti fonologicamente e della loro 

unione sono diventati caratteri cinesi a tutti gli effetti. In questi casi si è voluto rispettare 

il significato del carattere “ ” (d�) come “mezzo per trasportare la clientela”. Altri 

esempi sono i seguenti: i termini “ ” (dàb�, pullman di grandi dimensioni), “ ” 

(zh�ngb�, pullman di medie dimensioni) e “ ” (xi�ob�, minibus), “ ” (zh�pí, 

birra alla spina), “ ” (sànpí, birra alla spina) e “ ” (q�ngpí, birra Qingdao), “

” (b�tái, bancone), “ ” (b�niáng, barista) e “ ” (b�n�, barista) in cui i 

caratteri “ ” (b�) di “ ” (b�shì, bus), “ ” (pí) di “ ” (píji�, birra) e “ ” (b�) 

di “ ” ( ji�b�, bar) sono stati morfologizzati. Così col passare del tempo solo 

tracciandone l’etimologia si può sapere se sono costituenti della traduzione fonetica di 

prestiti linguistici. Per quanto riguarda alcuni termini giapponesi essi sono stati 

introdotti attraverso la forma scritta del cinese e spesso non ci si accorge che si tratta di 

prestiti linguistici, come ad esempio “ ” (yíngyèzh�ng, aperto, in servizio) e “

” (x�nd�ngch�ng, nuova entrata in scena). A volte addirittura si creano neologismi 

attraverso l’abbreviazione da lingue straniere. Un giornale ad esempio ha scritto: “

"TDK" ” (molti studenti universitari sono già stati 

privati del loro interesse verso la letteratura da parte del “TDK”), in cui “TDK” è inteso 

come il nome di un nastro magnetico venduto dal Giappone. In realtà esso indica una 

tendenza degli studenti universitari in cui T sta per TOEFL (in cinese , tu�fú), D 

sta per DANCE ( , tiàow�) e K sta per KISS ( , w	n, indica l’innamorarsi) e può 

essere interpretata come una forma retorica. Allo stesso tempo, c’è un altro punto che 

vale la pena sottolineare, ossia l’introduzione di lettere alfabetiche di lingue straniere 

(principalmente dall’inglese) all’interno di parole o locuzioni, ad esempio “ A ” 

(ji� A liánsài, lega A), “T ” (T-xùsh�n, T-shirt, maglietta), “B ” (B ch�o, 

ultrasuoni d tipo B), “ CT” (zuò CT, fare la TAC), “ MTV” ( kàn MTV, guardare 

MTV), eccetera. Con l’estendersi e l’approfondirsi sempre maggiore degli scambi 

internazionali, questo fenomeno vedrà un aumento nel futuro e bisogna dire che ciò 
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rappresenta una rottura e un’innovazione nei confronti della costruzione di parole del 

cinese. 

Riassumendo i vari aspetti sopra descritti ciò forse è sufficiente per farci 

comprendere le principali caratteristiche e l’andamento di massima dei cambiamenti del 

lessico cinese, la formazione di neologismi e il suo sviluppo. 

3. Il processo della codificazione dei neologismi 

A partire dalle riforme economiche di apertura, il lessico cinese si pone 

all’interno dello sviluppo tra scontro e fusione di componenti lessicali e materia 

lessicale di diversi aspetti come lingua nativa e lingua straniera, p�t�nghuà e dialetti, 

lingua scritta e lingua parlata, lingua elegante e lingua popolare, lingua specialistica e 

lingua comune e così via. In questo modo il sistema lessicale cinese si complica e si 

arricchisce. Senza dubbio ciò può far sì che esso subisca dei cambiamenti e alcune 

norme lessicali produrranno un certo impatto nei confronti della lingua. 

A questo proposito sono sorte preoccupazioni e forme di opposizione, nella 

speranza di poter esercitare un certo controllo sulle nuove tendenze costruendo forme di 

codificazione stabili. In realtà solo col cambiamento ci può essere uno sviluppo, ma, se 

si vuole uno sviluppo, sono necessarie delle regole. Controllando i cambiamenti e 

seguendo troppo pedissequamente le convenzioni, lo sviluppo si può fermare e la lingua 

perdere la sua vitalità; se non si vogliono regole e si dà importanza solo ai cambiamenti, 

lo sviluppo sarà incontrollato e la lingua ne sarà danneggiata. Entrambe queste due 

situazioni posso essere negative per la lingua. Bisogna perciò accogliere ogni 

cambiamento e assegnargli con cautela una norma. Con il prorompere di quest’ondata di 

cambiamenti e l’intrecciarsi di aspetti positivi con aspetti negativi, i cambiamenti che 

alcuni termini produrranno potrebbero facilmente produrre un’influenza negativa sullo 

sviluppo del lessico del p�t�nghuà. Tuttavia guardando complessivamente e 

sostanzialmente, la funzione dei cambiamenti è positiva e può arricchire e dare 

maggiore forza espressiva al lessico cinese. Bisogna osservare maggiormente e con 

sguardo filosofico l’implacabile ondata che i cambiamenti rinnovatori del lessico cinese 

odierno hanno suscitato e cioè se ci sono cambiamenti nuovi allora ci sarà una capacità 

di tolleranza maggiore. 
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Per quel che riguarda lo sviluppo del lessico, la nascita di cambiamenti è 

inevitabile e apportare delle regole è necessario. Fare un buon lavoro di codificazione 

del cinese è una nostra responsabilità. Qui vorremmo esprimere due semplici pensieri 

che consistono nel dover definire un criterio delle norme e nel conoscere il processo di 

codificazione. 

È più difficile fare una codificazione del lessico cinese rispetto a una 

codificazione della fonetica e della grammatica. Questo non solo perché il sistema del 

lessico è più soggetto a cambiamenti, è più aperto e più complesso rispetto a quello 

fonetico o grammaticale, ma anche perché manca di uno standard certo. Facendo un 

paragone la fonetica si basa sul dialetto di Pechino e la grammatica sulle opere in 

b�ihuà, mentre è come se non si possa dare una definizione certa allo standard delle 

norme lessicali. Noi riteniamo che le norme lessicali cinesi si possano basare sul 

dialetto di base che è quello di Pechino e che si possano adottare come norme di base gli 

esempi usati comunemente della terminologia delle opere moderne in lingua colloquiale 

e in lingua scritta. In parole più concrete fare delle pratiche comuni della costruzione di 

parole, della morfologia e dell’utilizzo di parole all’interno delle opere generalmente 

conosciute e rappresentative (o di quelle tipiche), il punto principale a cui riferirsi per 

esaminare la situazione di cambiamenti lessicali e dell’aumento dei neologismi. Noi 

siamo d’accordo con i cinque fondamenti sulla codificazione del lessico del p�t�nghuà

sollevati da Chen Zhangtai: (1) termini contenuti nella “lista di parole secondo le norme 

del cinese moderno”, (2) termini contenuti nel dizionario della lingua codificata e dotata 

di autorevolezza, (3) termini comuni usati nelle più importanti opere moderne e 

contemporanee in cui la lingua sia maggiormente codificata, (4) termini comuni usati 

nei più importanti media a livello nazionale, (5) termini comuni usati nelle aree in cui si 

parta il dialetto del Nord3. Ovviamente questa è una questione che necessita di uno 

studio più minuzioso e approfondito. 

I cambiamenti del lessico nascono da chi utilizza la lingua e sono una tendenza 

sociale. Allo stesso modo le norme lessicali devo essere approvate dagli utilizzatori 

della lingua e diventare un’abitudine sociale. La formazione delle norme è un processo e 

noi riteniamo che, all’interno di questo processo, un importante compito che chi lavora 

nel campo della lingua deve svolgere sia avviare una valutazione linguistica e persino 

procedere con un monitoraggio, esprimere un’opinione sui fenomeni lessicali, fornire 

                                                
3 Chen Zhangtai, Putonghua cihui…, op. cit.
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motivazioni e dare giudizi sull’utilizzo della lingua così da attirare l’attenzione sociale. 

La determinazione e l’approvazione delle norme comunque sta soprattutto nella 

possibilità o meno delle persone di metterle in pratica nella lingua e nella società. Se si 

ritiene che i linguisti abbiano formulato delle norme che la gente osserva, forse il 

problema delle norme viene visto in modo parziale e semplicistico. Ora come ora 

sicuramente bisognerebbe ancora prendere misure per contenere i cambiamenti e dare 

importanza ad un atteggiamento e ad una visione orientati allo sviluppo. 

I grossi cambiamenti del lessico cinese ci stanno incitando a riflettere e discutere 

in modo coscienzioso e profondo sull’importante questione delle norme lessicali. Allo 

stesso tempo bisogna anche avviare un ulteriore monitoraggio sullo sviluppo e 

sull’evoluzione dei neologismi, fare una certa previsione sulla loro nascita e 

standardizzazione, così da promuovere sempre meglio uno sviluppo sano della lingua 

nazionale. 
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Capitolo 2 

I neologismi contemporanei: il riflesso reale della società cinese 

dal periodo delle “riforme e dell’apertura economica” 

Alcuni linguisti hanno espresso la seguente asserzione: “La lingua 

inevitabilmente deve riflettere il mondo reale e deve inoltre pensare a come mantenere il 

riflesso del mondo reale.”4 Tuttavia la capacità della lingua di riflettere il mondo reale 

“in generale può essere maggiormente spiegata dal lessico: il lessico è quello che più 

esprime ogni diversa esigenza e interesse e più rispecchia ogni diversa conoscenza e 

abitudine, appena c’è una nuova conoscenza o succede qualcosa di nuovo il lessico ha la 

capacità di esprimere immediatamente tale cambiamento.” 5  Questo per dire che 

all’interno di una lingua il lessico o il suo riflesso del mondo reale sono i più diretti, 

autorevoli e rapidi nel mostrare cambiamenti. Infatti, dall’avvio delle riforme 

economiche, sono nati e circolati con estrema velocità termini che rispecchiavano le 

tattiche politiche che lo stato metteva in pratica per aprirsi al mondo esterno e far 

sviluppare l’economia, termini che rispecchiavano le riforme strutturali dell’economia 

nelle città e nelle campagne, termini che riflettevano lo sforzo dell’intera nazione per 

fondare una “società armoniosa”, termini che riflettevano le idee di governo 

nell’interessarsi al benessere del popolo e nel sostenere la democrazia, termini che 

riflettevano i tratti caratteristici della società dell’epoca, termini che riflettevano i nuovi 

progressi dello stato nel realizzare le quattro modernizzazioni, termini che riflettevano i 

nuovi fenomeni in vari campi come la riforma dell’insegnamento o il gusto per la 

letteratura e l’arte, termini che riflettevano i cambiamenti della vita culturale materiale e 

della concezione delle persone. I neologismi contemporanei riflettono la realtà e 

registrano i cambiamenti della società cinese nel periodo delle riforme economiche. 

                                                
4 Jean AITCHISON, Language change: Progress or decay?, tr. Xu Jiazhen, 1997, Yuwen chubanshe, p. 
177. 
5 Chen Wangdao , “Lunwenfa xianxiang he shehui de guanxi”  (Saggio 
sulle relazioni tra aspetti fenomenici e società), in Chen Wangdao wenji  (Antologia di Chen 
Wangdao), vol. III, Shanghai renmin chunbanshe, 1981, p. 473. 
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1. Un nuovo cambiamento di significato di un vocabolo come 

riflesso del cambiamento della sua concezione 

Jean Aitchison ha dichiarato: “Le rapide modifiche nel lessico e i cambiamenti 

ininterrotti di significato delle parole spesso rispecchiano direttamente le trasformazioni 

della società”.6 La nascita di nuovi termini e nuovi significati nel cinese del nuovo 

periodo rispecchia e registra proprio il progresso della vita sociale e i cambiamenti del 

concetto di conoscenza. In questa sede esporremo i nuovi mutamenti di significato dei 

termini cinesi. 

Il significato assegnato a un termine è quello che maggiormente può esprimere il 

suo riflesso della realtà. Prendendo ad esempio il termine “ ” ( jìngzh�ng, fare 

concorrenza), secondo il “ ” (Xiàndài Hàny� cídi�n, Dizionario di lingua 

cinese moderna) esso viene così definito: “competere con altri per un profitto 

personale”.7  All’inizio dell’attuazione delle riforme economiche c’è stato chi ha 

proposto una competizione tra imprese e persino tra individui, ma ciò, al momento, ha 

suscitato discreti dubbi, insoddisfazioni e persino critiche. Si riteneva che il termine 

avesse un significato capitalistico in cui il più debole veniva sopraffatto dal più forte, 

mentre il socialismo doveva sì incoraggiare la competizione, ma bisognava competere 

per il successo e non per ottenerne profitto. Questa è la sfumatura del significato dei 

vocaboli che per un lungo periodo sono stati vincolati nella loro nascita dall’economia 

pianificata insieme al pensiero egualitaristico del “mangiare alla greppia” (cioè godere 

di un trattamento retributivo uguale per tutti indipendentemente dalla produttività 

individuale). Con il progresso delle riforme economiche di apertura, il termine 

jìngzh�ng era già diventato di uso comune all’interno delle attività sociali e ora termini 

come “ ” ( jìngzh�ng shàngg�ng, competizione per l’assunzione) e “ ” 

(zìyóu jìngzh�ng, competizione libera) sono usati in modo esteso e naturale. In seguito 

sono emersi anche termini usati in modo esteso come “ ” ( jìngg�ng, competere per 

il posto di lavoro), “ ” ( jìngpìn, assumere per concorso), “ ” ( jìngp�i, rilanciare 

all’asta) e “ ” ( jìngjià, lotta tra prezzi). 

                                                
6 AITCHISON, Language change…, op. cit., p. 20. 
7 Ufficio dizionari sullo studio della lingua dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, Xiandai hanyu 
cidian  (Dizionario della lingua cinese moderna), Shangwu yinshiguan, 2005, p. 726. 
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Mentre nel nuovo periodo i significati dei termini si evolvevano, è apparso un 

fenomeno di grande interesse consistente nell’utilizzare la metafora o la metonimia per 

produrre nuovi significati da termini già esistenti. Ad esempio il termine “ ” 

(pándi�n) in origine era utilizzato nell’ambito del lavoro di amministrazione con il 

significato di “fare un inventario sui prodotti in magazzino”, dopo le riforme 

economiche il suo significato attraverso un utilizzo metaforico si è esteso in modo 

significativo. Ecco alcuni esempi: 

1) 2002 , ,

......  (Renmin 

ribao, 3 gennaio 2003); 

2) :

 (Renmin ribao, 9 luglio 2007); 

3) (dalla pagina internet Souhu jiankangwang

, 24 novembre 2003); 

4) ,

,

(Renmin ribao, 14 febbraio 2002); 

5) , 300 , 6%, 1997

(Renmin ribao, 5 gennaio 2005). 

1) Guardando il mercato automobilistico cinese nell’anno 2002, si nota che 

si è verificata una serie di numerosi e complicati cambiamenti: le tariffe 

doganali sono diminuite, il prezzo delle automobili è sceso e nuovi 

modelli sono apparsi. Questo può essere definito un punto di forza. 

2) Il membro del CCP Ren Yuling ha condotto una disanima dei vari tipi di 

consumi emersi attualmente: uno degli aspetti rilevanti è la tendenza a 

stravaganze e sprechi materiali . 

3) Riepilogo sui valori nutritivi dell’ananas. 

4) L’analisi sulla spinosa questione dell’approfondimento e del continuo 

sviluppo dell’attività fisica a livello nazionale ha fatto emergere che i 

giovani non hanno tempo da dedicare allo sport e non c’è un 
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coordinamento coerente nell’attività fisica tra le persone e lo spazio. Ciò 

potrebbe essere considerato come il punto focale e la difficoltà della 

questione. 

5) La valutazione di fine anno ha evidenziato un aumento del reddito pro 

capite dei contadini cinesi al di sopra dei 300 RMB, è stato stimato che la 

crescita ha superato il 6% ed è stato l’anno che ha registrato il più alto 

incremento dal 1997. 

Analizzando questi esempi, i significati che derivano dal termine pándi�n sono i 

seguenti: riguardare, controllare, riepilogare, analizzare e valutare cose che già esistono 

o situazioni già accadute. Questi significati del termine hanno già preso forma e si sono 

diffusi nell’uso. Secondo la statistica del dottore di ricerca Hou Changshuo8, il termine 

pándi�n nel corpus del “Renmin ribao” dal 2002 al 2006 compare 235 volte, di cui 229 

volte nella nuova accezione del termine equivalente al 97,4% del totale delle volte 

utilizzato. Si può quindi affermare che il termine pándi�n ha assunto un nuovo 

significato. Il suo diffuso utilizzo nella nuova accezione rispecchia la nuova concezione 

e la nuova visione orientata al “mercato” propria del periodo. 

All’interno dei cambiamenti semantici del lessico nel nuovo periodo, un altro 

fenomeno consiste nell’assorbire o nell’adottare significati di termini stranieri. Ne è un 

esempio il termine “ ” (bàozhà, esplodere, esplosione, esplosivo) che in cinese in 

origine aveva un solo significato: “il brusco dilatarsi del volume di un corpo fa sì che 

nella pressione atmosferica circostante si verifichi un cambiamento violento che 

produce un forte suono”. Quando il termine è stato tradotto dall’inglese “explosion” 

come bàozhà, esso ha assorbito il primo significato di “explosion” nel senso di “ ” 

(j�z�ng, aumentare impetuosamente). Sono così nate espressioni come “ ” 

(zh�shi bàozhà, esplosione di conoscenze), “ ” (xìnx� bàozhà, esplosione di 

notizie) e “ ” (rénk�u bàozhà, esplosione demografica). Nel Xiàndài Hàny�

cídi�n è stata aggiunta una nuova glossa per il termine bàozhà indicato come metafora 

per far riferimento ad un brusco aumento quantitativo e a un superamento di un limite. 

Anche questo costituisce una nuova tipologia di cambiamento semantico. 

                                                
8 Hou Changshuo , Yansheng yu jieyong xin shiqi jiuci xinyi xianniang yanjiu ,

 (Derivazioni e prestiti: ricerca nel nuovo periodo sul fenomeno dei nuovi significati 
di termini già esistenti), tesi di dottorato dell’Università Fudan, 2008. 
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Per quanto riguarda il termine “ ” ( l
sè, verde), nella sua connotazione 

tradizionale indicava qualcosa di umile o spregevole come i termini “ ” (xiàjiàn, 

degradante), “ ” (d�w�i, umile) o “ ” (bù míngyù, screditato). Ad oggi però in 

Cina e nel cinese il termine l
sè è diventato ben accetto e amato e questo grazie 

all’influenza dell’accezione del termine nella cultura occidentale. Nella tradizione 

occidentale, infatti, il termine “verde” sta spesso a simboleggiare speranza e 

rispettabilità. In particolare alla fine degli anni Sessanta dello scorso secolo iniziava 

nell’opinione pubblica dei Paesi sviluppati una lotta alla contaminazione e 

all’inquinamento ambientale sino a che negli anni Ottanta si è sollevata una corrente a 

livello mondiale a favore dell’ambiente che ha fatto sì che il termine “verde” divenisse 

il colore simbolo per la salvaguardia ambientale. Esso ha quindi assunto il senso 

culturale di “protezione ambientale, non inquinato, non inquinante, sviluppo 

sostenibile”. La lingua cinese ha accolto fino in fondo queste accezioni del termine e le 

utilizza in modo esteso. Ecco i seguenti esempi: 

1) ,

,

(“Renmin ribao”, 15 novembre 1994); 

2) ,

,

(“Renmin ribao”, 28 agosto 2005). 

1) Questo prodotto attraverso una riduzione dei consumi può raggiungere 

l’obbiettivo di ridurre le radiazioni e l’inquinamento ambientale, e, dopo 

essere stato installato, può far sì che i computer già in possesso si 

allineino agli standard dei computer ecologici. È applicabile in ufficio, a 

casa e nelle scuole. 

2) Persino in alcune zone europee e americane in cui gli standard di 

sicurezza alimentare sono piuttosto alti si possono vedere prodotti 

alimentari organici prodotti a Qiqihar. Il rapido sviluppo in senso 

salutistico dell’industria dei prodotti alimentari organici è già diventata 

una nuova colonna nell’aumento del reddito dei contadini della città di 

Qiqihar. 
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[…]

Il Xiàndài Hàny� cídi�n dà la seguente glossa per il termine l
sè: “conforme alle 

esigenze ambientali, non inquinato, non inquinante”. Ovviamente la sua accezione 

originaria di “umile” o “spregevole” si è affievolita se non del tutto scomparsa. I 

cambiamenti e i rinnovamenti concettuali del termine e del suo utilizzo sono un esempio 

vivido delle trasformazioni tra lingua e società. 

2. Il cambiamento di una parola chiave come conseguenza dei 

cambiamenti del volto della società 

Le parole chiave originariamente erano quei termini che all’interno di saggi di 

ricerca potevano più di tutti gli altri rappresentare l’argomento principale dell’intero 

testo, in seguito sono andate ad indicare gradualmente quei termini che rispecchiavano 

in uno specifico periodo sociale le cose più degne di attenzione o i fenomeni più in 

evidenza.  

Nel 1993 il periodico “ ” (Dàxuésh�ng) ha lanciato l’iniziativa “Le dieci 

espressioni di moda tra le masse selezionate da studenti universitari”. Il risultato di 

questa selezione sono state le seguenti dieci espressioni: “ ” (xiàh�i, buttarsi a 

capofitto negli affari), “ ” ( ji�bàn Ào Yùn, ospitare le Olimpiadi), “ ” (f�, 

emettere, mandare), “ ” (dàg�dà, cellulare), “ ” (dì-èr zhíyè, secondo 

lavoro), “ ” (diànn�o, computer), “ ” (méi sh�ngliang, irrevocabile), “ ” 

(shu�fa, modo di dire), “ ” (f�sh�oy�u, fanatico) e “ ” (xué Léi F�ng, 

imitare Lei Feng). 

Alla fine del 1998, proprio nel ventesimo anniversario dall’avvio delle riforme 

di apertura economica, molti giornali hanno pubblicato liste delle espressioni più in 

voga tra i mass media. Delle cinquanta espressioni che più hanno attirato l’attenzione e 

che sono poi diventate parole chiave all’interno di questi venti anni9, ne elenchiamo 

dieci: “ ” (Zh�ngguó tèsè, caratteristiche cinesi), “ ” (g�piào, azione), “

” ( ji�ngj�n, premio), “ ” (d�g�ng, lavorare part-time), “ ” (y�guóli�ngzhì, 

una nazione con due sistemi), “ ” (X�wàng G�ngchéng, Progetto della 

                                                
9 Wenhuibao, 5, 18 dicembre 1998. 
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Speranza), “ ” (dì-s�n ch�nyè, settore del terziario), “ ” (xi�xián, oziare, 

tempo libero), “ ” (niánx�n, salario annuo), “ ” (xiàg�ng, perdere il posto di 

lavoro, venire licenziato). 

Dopo il 2001, i risultati de “Le dieci espressioni in voga tra i giovani cinesi 

nell’anno 2001” a cui hanno partecipato a livello nazionale più di 2000 giovani 

navigatori in rete sono stati i seguenti: “9.11” (undici settembre), “ · ” (b	n l�d�ng, 

Bin Laden), “ ” ( ji�’ào chéngg�ng, vittoria nella richiesta di ospitare le 

Olimpiadi), “ ”  (rùshì, affrontare il mondo reale), “WTO” (World Trade 

Organisation), “ ” (cuìhuá shàng su�ncài, “cavoli cinesi su fiori 

verdazzurro”, è il titolo di un’opera teatrale), “ ” (ch�xiàn, passare le eliminatorie), 

“QQ”, “ ” (f�nk�ng, antiterrorismo), “Flash”. 

Questi termini rispecchiano pienamente la forte attenzione della generazione dei 

giovani verso il mondo nella fase di globalizzazione, ma rispecchiano anche una loro 

ricerca culturale nell’epoca della rete informatica. 

Nel 2002 il termine “ ” (n�ilào, formaggio) per un periodo di tempo è stato 

un termine in voga usato con grande frequenza. In origine il termine n�ilào indica un 

prodotto alimentare ottenuto dalla coagulazione acida del latte. Il termine nella sua 

accezione in voga nasceva dal libro “Who Moved My Cheese?” (Chi ha spostato il mio 

formaggio?) dello scrittore americano Spencer Johnson. Nel libro il termine “latte” 

indicava un lavoro o degli interessi, comprendeva oggetti materiali come denaro, 

proprietà immobiliari, automobili, ma anche concetti come la libertà, le relazioni e la 

salute, ciò che indicava erano gli obbiettivi perseguiti meticolosamente e le cose che più 

si sperava di ottenere. Così sono apparse espressioni come “

” (la concorrenza tra professioni è dovuta proprio a questi interessi), “

” (tutti sono in competizione per questi interessi) e “ PC ” 

(quali interessi ha toccato il pc portatile?). 

Alcune nuove cose e alcuni fatti reali che influenzano la vita delle persone 

sollecitano la nascita e l’espansione di nuovi termini e nuovi modi di dire. Nel 2002, 

durante il sedicesimo congresso nazionale del PCC, i giornali pubblicavano un riassunto 

sulle dieci nuove cose che influenzavano la qualità della vita degli abitanti di Shanghai e 

queste dieci nuove cose erano le seguenti: “ ” (chéng dìti	, prendere la 

metropolitana), “ ” (guàng ch�oshì, andare al supermercato), “ ” (shàng 
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w�ngluò, navigare in rete), “ ” (ch�o g�piào, speculare in borsa), “ ” 

(shèb�ok�, tessera dell’assistenza sociale), “ ” (m�i fángzi, comprare casa), “

” (wán sh�uj�, giocare col cellulare), “ ” (bàn hùzhào, fare il passaporto), 

“ ” (kàn wèishì, guardare la TV satellitare), “( ) ” (S�zh�u hél�

sàilóngzh�u, regata delle Barche Drago nel fiume di Suzhou)10. 

Queste dieci nuove cose hanno portato ad un nuovo utilizzo di neologismi. 

Nel 2003, dall’inizio dell’anno fino al capodanno cinese, le espressioni chiave 

ritenute appartenenti all’area di Shanghai sono state: “ ” (xi�ok�ng, discreto 

benessere economico, gli obbiettivi desiderati e perseguiti stabiliti all’unanimità durante 

il sedicesimo Congresso nazionale del PCC), “ ” (huànjiè, il rinnovamento delle 

cariche politiche del distretto di Shanghai del 2003), “ ” (bànbó, è il nuovo punto 

caldo di Shanghai dopo che la città per la prima volta ha tenuto l’expo mondiale nel 

2010), “ ” (Yáo Míng, una popolare stella del basket), “ ” (zh�nghuán, una 

nuova azione portata avanti dall’amministrazione municipale), “ ” (páid�, le 

faccende che il governo prende in mano con l’inizio dell’anno nuovo), “

” ( ji�ot�ng xiégu�n zhìyuànzh	, volontari per il controllo del traffico). 

Nel 2003 quattordici tra le principali testate giornalistiche tra cui il “Renmin 

ribao”, il “ Guangming ribao”, il “ Zhongguo qingnianbao” e il “Nanfang zhoumo” 

hanno pubblicato le dieci espressioni più in voga di quell’anno: “ ” (f�idi�n, SARS), 

“ ” (shénzh�u w�hào, vascello spaziale Shenzhou numero cinque), “

” (Y�l�kè zhànzh�ng, guerra in Iraq), “ ” (quánmiàn jiànshè 

xi�ok�ng shèhuì, fondare una società agiata), “ ” (shíliù jiè s�n zh�ng 

quánhuì, sedicesima Sessione Plenaria), “ ” (S�n Xiá G�ngchéng, progetto 

delle Tre Gole), “ ” (shèhuì j�j�n, fondi sociali), “ ” (Ào Yùn 

g�ngyuán, parchi olimpici), “ ” ( liùf�ng huìtán, negoziato a sei tra Corea del 

Nord, Corea del Sud, America, Cina, Russia e Giappone, n.d.t.), “

” (x�n y� jiè zh�ngy�ng l�ngd�o jít�, nuova sessione del gruppo dirigente centrale).  

Anche queste espressioni registrano gli avvenimenti principali verificatisi 

durante l’anno. L’improvvisa epidemia portata dalla SARS è stata catastrofica e il 

governo e il popolo cinese hanno fatto esperienza di questa dura prova, l’hanno sconfitta 

                                                
10 Xinmin wanbao, 3, 16 settembre 2002. 



51

e quel periodo ha registrato un certo numero di personaggi e atti commoventi. I successi 

del lancio del vascello spaziale Shenzhou hanno incoraggiato le persone ad accelerare i 

passi verso una società agiata e proprio la “nuova sessione del gruppo dirigente 

centrale” ha guidato l’intero Paese ad accettare ogni sfida mantenendo una crescita 

continua, stabile e rapida dell’economia nazionale.

Anche il 2004 è stato un anno non ordinario: la bufera sulle revisioni dei conti ha 

dimostrato che la forza della lotta del Partito e del governo contro la corruzione stava 

aumentando, era determinata e sempre più solida; la concezione dello sviluppo delle 

scienze indicava di utilizzare un atteggiamento e un metodo scientifico per garantire la 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile così da guardare in prospettiva al futuro con 

maggiore fiducia; ai Giochi olimpici di Atene, la velocità dell’atleta Liu Xiang mostrava 

la velocità della Cina rispetto al mondo, e ciò indicava come tutta la popolazione cinese 

fosse orgogliosa di sé e disposta a lottare per migliorarsi; il rafforzare la capacità di 

esercitare il potere politico diventava un fattore necessario e uno sforzo reale del PCC 

nel consolidare senza sosta la sua stessa fondazione. Tutti questi eventi sono stati 

rispecchiati nelle dieci espressioni più in voga nel 2004, pubblicate dalle quattordici 

principali testate giornalistiche tra cui il “Renmin ribao” e sono state le seguenti: “

” (zhízhèng nénglì, capacità di governance), “ ” (Y�di�n Ào Yùn, 

Olimpiadi di Atene), “ ” (Liú Xiáng, nome di uno sportivo cinese della corsa a 

ostacoli), “ ” (sh	njì f�ngbào, bufera sulle revisioni dei conti), “ ” 

(línggu�nshuì, privo di tasse doganali), “ ” (k�xué f�zh�ngu�n, concezione 

dello sviluppo delle scienze), “ ” (sh�dì nóngmín b�zhù, sovvenzioni ai 

contadini senza terra), “ ” (f�n f�nliè guóji�f�, legge anti-secessione), “

” (zh�ng-f� wénhuànián, anno della cultura tra Cina e Francia), “ ” 

(h�ixiào, tsunami). 

Dopo l’avvio delle riforme economiche, la società cinese è apparsa ogni anno 

diversa, quasi ogni anno nascevano nuovi concetti o nuove cose e ovviamente 

spuntavano anche nuove questioni e nuovi problemi. Le dieci espressioni più in voga 

nel 2005 nei principali giornali ancora una volta ne erano viva testimonianza: “

” (b�ochí Gòngch�nd�ngyuán xi�njìn xìngjiàoyù, continuare 

nell’avanzamento dell’educazione sessuale da parte del PCC), “ ” (shíy�w�

gu�huà, undicesimo piano quinquennale), “ ( )” (shénzh�u liùhào (shénliù), 
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vascello spaziale Shenzhou numero sei), “ ” ( jiéyu�xíng shèhuì, società volta 

al risparmio), “ ” (hépíng f�zh�n, sviluppo pacifico), “ ” (y�lánzi 

huòbì, paniere di valute), “ ” (yóujià shàngzh�ng, aumento del prezzo del 

petrolio), “ ” (tóng y� ge shìjiè tóng y� ge mèngxi�ng, “One 

World One Dream” è il motto delle Olimpiadi tenutesi a Pechino nel 2008, n.d.t.), “

” (Lián Sòng dàlù xíng, indica la visita dei due leader Lian e Song dei due 

partiti di Taiwan nella Cina continentale, n.d.t.), “ ” (q�xi�o nóngyèshuì, 

abolire le tasse sull’agricoltura). 

Nel 2006 il Centro Nazionale di Ricerca e Monitoraggio della Lingua, 

l’Università di Lingue e Culture di Pechino, l’Università di Comunicazione Cinese, 

l’Associazione Cinese dei Tecnici di Stampa, l’Associazione Cinese per la Lavorazione 

delle Informazioni e altre istituzioni si sono riuniti e hanno pubblicato le dieci 

espressioni più in voga in quell’anno nei giornali, nelle radio e nelle televisioni cinesi e 

questo è stato il risultato: “ ” (héxié shèhuì, società armoniosa), “

” (shèhuìzh�yì x�n nóngc�n, nuove campagne socialiste), “ ” (q�ng zàng 

ti	lù, linea ferroviaria da Xining a Lhasa), “ ” (zìzh� chuàngx�n, innovazione 

indipendente), “ ( )” (shèhuìzh�yì róng-r�gu�n - b� róng b�

ch�, concetto degli onori e dei disonori socialisti - otto onori e otto disonori), “

” (Zh�ng-F�i hézuò lùntán, forum di cooperazione tra Cina e Africa), “ ” 

(chángzh�ng j�ngshén, spirito della Lunga Marcia), “ ” (xi�ofèishuì, tassa sui 

consumi), “ ” (f�i wùzhì wénhuà yích�n, retaggio culturale intangibile), 

“ ” (d�obi�n, movimento politico che avviene a Taiwan che ha inizio il dieci agosto 

del 2006, n.d.t.). 

Costituire una “società socialista armoniosa” è gradualmente diventata un’idea 

politica, sociale e di vita. Una società armoniosa è una società in cui c’è armonia tra le 

persone, tra le persone e la società e tra le persone e la natura. Costituire una società 

armoniosa è diventato anche un importante contenuto e un importante obbiettivo 

dell’intera nazione nel costruire una società agiata. La costruzione di “nuove campagne 

socialiste” è un’importante mossa strategica nel risolvere le tre questioni legate alle 

campagne da parte delle autorità centrali e le richieste generali sono un aumento della 

produzione, un’esistenza agiata, una cultura degli usi locali, un mantenere i villaggi 

puliti e una gestione della democrazia. Per “innovazione indipendente” si intende uno 
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spirito creativo e una realizzazione creativa che lo Stato deve promuovere e che è 

necessaria per realizzare le “quattro modernizzazioni”. Il “concetto degli onori e dei 

disonori socialisti” veniva formulato nel discorso del presidente Hu Jintao il quattro 

marzo del 2006 mentre faceva un appello ai membri della Conferenza Politica 

Consultiva: sono onori amare la patria, servire il popolo, difendere le scienze, lavorare 

operosamente, interagire come gruppo, essere onesti e mantenere le promesse, rispettare 

le leggi, lottare arduamente; sono invece disonori mettere a rischio la patria, voltare le 

spalle al popolo, restare ignoranti, amare l’ozio e odiare il lavoro, comportarsi in modo 

egoistico, di fronte al profitto dimenticare i principi di integrità, violare le leggi, amare 

il lusso e l’ozio. La formulazione de “gli otto onori e gli otto disonori” è stato di 

fortissimo impulso promotore nel fondare una cultura socialista e nel coltivare una virtù 

nazionale. Anche da ciò si rispecchia il nuovo cambiamento del volto della società 

cinese. 

Tra i lemmi riassuntivi delle dieci espressioni più in voga nei media cinesi 

durante il 2007 pubblicati dal Centro Nazionale di Ricerca e Monitoraggio della Lingua, 

dall’Università di Lingue e Culture di Pechino, dell’Università di Comunicazione 

Cinese, dall’Università Normale della Cina Centrale, dall’Associazione Cinese dei 

Tecnici di Stampa e dall’Associazione Cinese della Lavorazione delle Informazioni si 

possono vedere i nuovi passi in avanti della Cina nel 2007: “ ” (shíq�dà, 

diciassettesimo Congresso Nazionale), “ ” (Cháng'é y�hào, la prima sonda 

lunare Chang’e 1), “ ” (mínsh�ng, tenore di vita della popolazione), “

” (Xi�ng G�ng huígu� shí zh�unián, decimo anniversario del ritorno di Hong Kong 

alla Cina), “CPI( ) ” ( j�mín xi�ofèi jiàgé zh�shù shàngzh�ng, 

aumento dell’indice dei prezzi di consumo), “ ” ( liánz�fáng, affitti onesti), “

” (Ào Yùn hu�jù sh�u, fiaccola olimpica), “ ” ( j�mín, nuovi azionisti), “

” (Zh�ng-Rì gu�nxi, relazioni tra Cina e Giappone), “ ” (quánqiú 

qìhòu biànhuà, cambiamenti climatici a livello globale). 

Il “diciassettesimo Congresso Nazionale” ha fatto sì che la Cina si sia posta 

ancora su un nuovo punto di partenza, affrontando un nuovo obbiettivo, dirigendosi 

verso nuove altezze, iniziando un nuovo viaggio. Anche il prestare importanza e 

attenzione al “tenore di vita della popolazione” è una delle importanti questioni 

formulate durante il diciassettesimo Congresso Nazionale. La questione del tenore di 

vita della popolazione si rispecchia in ogni aspetto, così come gli “affitti onesti” nel 
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senso che l’accessibilità dell’affitto è un punto importante nel garantire gli interessi 

abitativi della popolazione. Anche rispondere all’aumento dell’“indice dei prezzi di 

consumo” è diventata una questione che deve essere affrontata e che riguarda il tenore 

di vita della popolazione. Il modo di dire che circola sul web” ,

CPI” (“puoi non battere in velocità Liu Xiang, ma devi abbattere l’aumento 

dell’indice dei prezzi di consumo”) indica proprio una mentalità e un atteggiamento di 

confronto rispetto all’aumento di tale indice. Anche il termine “ ” ( j�mín), estensione

del vecchio termine usato per indicare l’azionista (“ ”, g�mín), è diventato un 

termine molto usato e rispecchia i cambiamenti sociali. L’intera nazione ha seguito con 

interesse le Olimpiadi di Pechino, la scelta e la produzione della fiaccola olimpica sono 

ovviamente diventati punti caldi e contenuti importanti nell’accogliere i Giochi olimpici. 

Nel 2008, la Cina ha dovuto affrontare grosse calamità senza precedenti come la 

bufera di neve nel sud del Paese o il terremoto nella provincia del Sichuan. Tutta la 

nazione si è unita per farsi forza, vite e solidarietà si sono fusi con altre vite e solidarietà, 

con la forza del popolo cinese è stato scritto il brillante capitolo sulle Olimpiadi e sulle 

Paraolimpiadi di Pechino che ha portato un enorme contributo indelebile alla storia 

dello sport e della civilizzazione. Questi eventi si sono rispecchiati e registrati nelle 

dieci espressioni più in voga nella primavera-estate del 2008 nei principali giornali 

cinesi11: “ ” (Wènchu�n dàdìzhèn, terremoto nella provincia del Sichuan), 

“ ” (sh�ngmìng, vita), “ ” (àix�n, amore, compassione), “ ” (B	ij �ng 

Àoyùnhuì, Olimpiadi di Pechino), “ ” (B	ij �ng Cán'àohuì, Paraolimpiadi di 

Pechino), “ ” (hu�jù chuándì, passaggio della torcia olimpica), “ ” 

(nánf�ng xu	z�i, bufera di neve nel sud del Paese), “ ” (zhòngzhìchéngchéng, 

l’unione fa la forza), “ ” (yóujià shàngzh�ng, aumento dei prezzi del petrolio), 

“ ” ( jiénéng ji�npái, risparmio energetico e riduzione dei rifiuti). 

Anche espressioni come “ ” (xu	zh�ng sòngnu�n, “Il tepore nella 

bufera”, titolo di una canzone a seguito della bufera di neve nel sud del Paese), “

” ( liúxià guònián, invito a seguito della bufera di neve a non tornare al paese natale 

per festeggiare l’anno nuovo, n.d.t.), “ ” (chóngjiàn guóji�, ricostruire il Paese), 

                                                
11Pubblicato dal Centro sulla Stampa del Centro Nazionale di Ricerca e Monitoraggio della Lingua, 
l’Università di Lingue e Culture di Pechino, l’Associazione Cinese dei Tecnici di Stampa, l’Associazione 
Cinese per la Lavorazione delle Informazioni. 
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“ ” (quánguó �idàorì, giorno di lutto nazionale), “ ” (tèsh� d�ngfèi, 

quota speciale di iscrizione al Partito), “ ” (zhìyuànzh	, volontario), “ ” 

(jiùz�i y�ngxióng, eroe nei soccorsi) sono entrati nella storia dalla Repubblica Popolare 

Cinese; espressioni come “ ” (shènghu� c�ijí , staffetta della torcia olimpica), 

“ ” (hu�jù d�ngd�ng Zh�f�ng, arrivo della fiaccola olimpica sulla cima del 

monte Everest), “ ” ( l
sè Ào Yùn, Olimpiadi verdi), “ ” (Ào Yùn 

zhìyuànzh	, volontari alle Olimpiadi), “ ” (zh�ngguóyìn, timbri cinesi), “

” (héxié zh� lù, via dell’armonia) sono entrati nella storia delle Olimpiadi e della 

civilizzazione nel mondo; il grido squillante “ ” (Zh�ngguó ji�yóu, forza Cina) 

ha incoraggiato la nazione e la popolazione cinese a costruire sempre più e con 

maggiore slancio una patria vincente. 

Dopo molti anni dall’avvio delle riforme economiche, con lo sviluppo 

dell’economia e della cultura, la vita delle persone ha subito grossi cambiamenti che si 

sono espressi nei modi di comunicazione con una diminuzione delle lettere tradizionali 

sostituite da chiamate al cellulare o al cercapersone, fax, e-mail e messaggi sul cellulare. 

Anche le forme espressive hanno subito cambiamenti: prima quando le persone 

dovevano congedarsi dicevano “ ” (quando hai tempo mandami una lettera), 

ora ciò si è trasformato in “ ” (se c’è qualcosa fammi un colpo), “

” (non ti dimenticare di chiamarmi), “ ” (non spegnere il telefono), “

E-MAIL ” (mandami una e-mail) e così via. Con l’ampio utilizzo del cellulare 

inoltre le persone amano usare termini in relazione ad esso per esprimere altri significati 

come “ ” (i sentimenti si sono esauriti), “ ” (l’amore si è spento), 

“ ” (le promesse sono a zero), “ ” (la fiducia si è già spenta), “

” (non c’è modo di entrare in contatto con ciò che sta a cuore), “

” (l’amore non è in servizio), eccetera (vedi �� >> (H�owán sh�uj�, 

Divertirsi col cellulare), retro della copertina, Xinjiang Renmin Chubanshe, dicembre 

2002). 

Un termine subirà comunque spesso l’influenza della vita della società 

contemporanea anche se si tratta di un suo diverso utilizzo espressivo. Il modo di dire 

“ ” (tísù) ad esempio è stato accettato con semplicità dalle persone, esso stava per 

“ ” (tíg�o sùdù, aumentare la velocità) e, visto che era conforme alle regole di 
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composizione dei termini del cinese, si è standardizzato in modo naturale e con 

semplicità. Tuttavia dopo la nascita di questo termine, la sua diffusione si è sviluppata 

principalmente in seguito ai numerosi riaggiustamenti della velocità del sistema 

ferroviario nazionale dopo gli anni Novanta. Dopo la nascita di questo modo di dire 

sono nate poi espressioni come “ ”12, che indicava l’aumento di efficacia di 

cura di un certo prodotto farmaceutico, ma anche espressioni come “

”13 indicante l’aumento di efficacia nel lavoro dei comitati di quartiere. 

Con l’espandersi del concetto di “protezione ambientale verde”, l’allargamento 

della superficie ambientale verde nelle città è diventato l’argomento principale dello 

sviluppo di molti luoghi cittadini. Sono apparse così espressioni come “ ” 

(dàshùl
) che indicava il tasso di copertura di alberi nel centro e nelle aree residenziali. 

Originariamente i termini che nel lessico cinese esprimevano colori erano 

abbastanza limitati. Nell’industria della stampa e della tintoria e in quella della pittura ci 

sono state alcune differenziazioni specifiche per dare maggiori dettagli e per 

differenziare meticolosamente le sottocategorie dei colori. Questi termini, tuttavia, non 

potevano diventare termini di colori usati dalla società intera, trattandosi di 

classificazioni interne all’industria o differenziazioni necessarie del settore. Con le 

nuove tonalità, che lo sviluppo della produzione e promozione della vendita dei cellulari 

aveva creato, data l’influenza reciproca tra il vasto utilizzo di cellulari e l’aumento della 

popolazione della società, la nascita di nuovi termini per i colori ha prodotto una 

grandissima forza di irradiazione e una diffusa influenza. Un modo di composizione per 

i termini dei colori nel cinese consiste nell’aggiungere a nomi monosillabici o bisillabici 

un termine monosillabico di un colore come “ ” (ròuhóng, rosso carne), “ ” 

(xuèhóng, rosso sangue), “ ” (ti�nlán, celeste cielo), “ ” (hu�hóng, rosso fuoco), 

“ ” ( júhuáng, arancio), “ ” ( j�nhuáng, giallo oro), “ ” (táohóng, rosa pesca), 

“ ” (càiq�ng, grigioverde), “ ” (xu	bái, bianco neve), “ ” (�uhu�yù, grigio 

pallido), “ ” (yúdùbái, grigio chiaro), “ ” (y�dànq�ng, celeste), eccetera. 

Questi termini con carattere aggettivale sono diventati da tempo parte del lessico cinese. 

Ad oggi la maggior parte dei nuovi colori dei rivestimenti esterni dei cellulari è nata con 

la stessa formula, cioè aggiungendo a nomi bisillabici termini monosillabici di colori, ad 

esempio “ ” (h�id�hu�, grigio come il fondo del mare), “ ” ( jígu�ngyín, 

                                                
12 Xinmin wanbao, 27, 2 novembre 2001. 
13 Xinmin wanbao, 20, 2 novembre 2001. 
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argento dell’aurora), “ ” ( jìngbólán, blu dello specchio del lago), “ ” 

(sh�nyèh�i, nero della notte profonda), “ ” (yínhébái, bianco della Via Lattea), 

“ ” (sh�t�nj�n, oro sabbia), “ ” (y�zhòulán, blu universo), ” ” 

(yuèy�ngbái, bianco dell’ombra della luna), “ ” (hu�x�nghóng, rosso Marte), “

” ( jíyèlán, blu della notte polare), “ ” (xùrìj�n, oro del sole nascente), “

” (x�nggu�ngyín, argento della luce delle stelle), “ ” (zh�nzh�bái, bianco perla), 

“ ” (w�yèhu�, grigio di mezzanotte), “ ” (y�gu�ngj�n, oro splendente), “

” (zhòngxiàlán, blu di mezzaestate), “ ” (b�ng-xu	yín, argento della neve e 

del ghiaccio), “ ” (sh�nh�ilán, blu della profondità del mare), “ ” 

(xi�ngb�nj�n, oro champagne), “ ” (h�pòhuáng, giallo ambra), “ ” 

(z�j�nhóng, rosso oro), “ ” (zuànshíh�i, nero diamante), “ ” (fánx�ngh�i, 

nero di una miriade di stelle), “ ” (b�lihuáng, giallo vetro), “ ” (yínhéhu�, 

grigio della Via Lattea), “ ” (b�oshíhóng, rosso rubino), “ ” (ti�njìyín, 

argento dell’orizzonte), e così via. I colori appena citati appartengono ancora a quelli 

che le persone possono riconoscere: nella maggior parte dei casi a una certa cosa 

(comprese cose che concretamente si posso vedere come la sabbia, l’ombra della luna o 

un gioiello, ma anche cose che si possono immaginare come la profondità della notte, la 

mezzanotte o il fondo del mare) viene aggiunto un certo colore e i termini che si 

vengono a comporre possono essere immaginati. Ci sono però anche nomi di colori con 

un senso simbolico, come “ ” (chúnyìbái, bianco purezza), “ ” ( lándiàoyín, 

blu-argenteo), “ ” (xi�ngs�yín, argento del languire per amore), “ ” 

(juéshìlán, argento jazz), “ ” (yáog�nz�, viola rock), “ ” ( l�d�nghuáng, 

giallo latino), “ ” (m�yàyín, argento Maya), “ ” (y�di�nh�i, nero Atene), 

“ ” ( j�qíngz�, viola passione), “ ” ( jíxiánghuáng, giallo di buon auspicio), 

“ ” (huàny�ngh�i, nero dell’ombra), “ ” (xi�oyáolán, blu spensieratezza), 

“ ” (fùguìhóng, rosso nobile), “ ” (zhìz�nhóng, rosso di Sua Maestà), 

eccetera. Tra questi termini di colori alcuni sono abbastanza ovvi e con 

l’immaginazione si può arrivare al significato come il termine “ ” (chúnyìbái) che 

vuol dire bianco brillante o il termine “ ” (zhìz�nhóng) che in origine era “

” (z�ohóngsè, rosso bruno). Altri invece sono poco chiari, come “ ” 

(xi�oyáolán) che si avvicina al colore violaceo chiaro chiamato anche “ ” (xu	q�ng, 
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lilla): dato che molti colori leggeri possono riportare all’immagine di “ ” (xi�oyáo, 

spensierato e leggero), se non si vede l’oggetto materiale non c’è modo di riconoscerne 

il colore. Ci sono poi quelli bisillabici come “ ” (xu�nyín, argento caldo), “ ” 

(níhóng, neon), “ ” (yíngbái, bianco luccicante), “ ” (hu�yín, grigio-argento), 

“ ” ( lánbái, bianco-azzurro). Questi termini di colori, nati e diffusisi per motivi 

commerciali, sono inseparabili dal concreto contesto di sviluppo dell’economia nella 

società e sono il risultato della grande ondata economica. Oltre ai cellulari, tra i modelli 

proposti al pubblico della Shanghai Volkswagen sono apparsi nuovi termini di colori 

utilizzati per la carrozzeria, come “ ” ( juéshìlán, blu jazz), “ ” (f�shèyín, 

argento lanciato), “ ” (huànxi�ngl
, verde fantasia), “ ” (tánggu�bái, 

bianco confetto), “ ” (f�lánhóng, rosso flangia), “ ” (mók�lán, blu moca), 

“ ” (yìndìg�lán, blu), eccetera. Questi colori possono essere percepiti solo se 

visti effettivamente. 

Oltre ai colori sopracitati, tra i termini nati per motivi commerciali c’è anche “

” ( lùy�nb�, un registratore a forma di penna, lungo e stretto). Il rapido sviluppo che 

esso ha successivamente prodotto riflette la caratteristica per cui prima si ha una cosa e 

poi nasce il termine relativo ad essa. La forma dei termini stranieri ha dato vita a 

numerosi termini contenenti caratteri alfabetici. I contenuti che in origine venivano 

espressi attraverso caratteri cinesi gradualmente sono stati sostituiti da lettere 

alfabetiche. Quello che prima era chiamato “ ” (d�ngzìxíng, a forma di T) è stato 

poi sostituito da “T ” (T-xíng). Le passerelle di moda ad esempio sono state chiamate 

“T ” (T-xíngtái) e il termine “ ” (d�ngzì lùk�u, incrocio a forma di T) è 

stato sostituito dal termine “T ” (T-xíng lùk�u). Chi chiama “ ” (d�ngzì 

w�tái) il palcoscenico attualmente di moda a forma di T oggi chiamato “T ” (T-

xíng w�tái) al contrario può sembrare arretrato e fuori luogo. 

3. La vitalità dei gruppi di neologismi: nascita, definizione o 

scomparsa di termini 

[…]
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I termini sono un prodotto sociale, in particolare per i termini che esprimono 

nomi di cose prima si ha la cosa concreta e poi nasce il termine oppure la cosa concreta 

e il termine appaiono in contemporanea. Ad esempio il termine “ ” (Zhíshùjié, 

Giornata degli alberi) è nato durante la sesta conferenza dei membri del Comitato 

permanete della quinta Assemblea Popolare Nazionale in cui, secondo l’approvazione 

della proposta del Consiglio di Stato, il dodici dicembre di ogni anno è stato proclamato 

come la “Giornata degli alberi”. Sebbene anche prima esistesse una giornata dedicata 

agli alberi, il termine nella sua accezione odierna è stato deciso ed è nato durante la 

suddetta conferenza e l’esistenza del termine va di pari passo con la decisione di 

celebrare tale giornata. La stessa cosa vale per la nascita e l’esistenza del termine “

” (shu�ngxi�rì, doppio giorno festivo). In Cina dal primo maggio 1995 si è messo in 

pratica il sistema lavorativo di quaranta ore settimanali che prevedeva due giorni di 

riposo a settimana. Quando questo sistema è stato messo in atto, il sabato e la domenica 

in molte zone erano ancora chiamati “ ” (zh�umò, fine settimana), ma molto 

rapidamente apparve l’espressione shu�ngxi�rì. Quando prima si riposava solo un 

giorno alla settimana, non esisteva il modo di dire “ ” (d�nxi�rì, singolo giorno 

festivo), ma dopo che nacque l’espressione shu�ngxi�rì, nacque anche l’espressione 

d�nxi�rì per riferirsi al sistema di riposo precedente. Col rafforzamento del concetto di 

sistema legale sociale e con il graduale perfezionamento del sistema legale stesso, 

termini che rispecchiavano la concezione del sistema legale come “ ” 

(zh�qíngquán, diritto all’informazione), “ ” (huày�quán, diritto di parola), “ ” 

(sùqiú, appello), “ ” (shòuzhòng, uditorio) hanno avuto grande mercato. 

Altri termini sono vissuti per un periodo di tempo e in seguito sono spariti 

gradualmente e questo è un altro motivo dei cambiamenti della lingua che avvengono 

nella vita sociale. La Cina in passato ha emesso dei FEC (Foreign Exchange Certificate), 

il cui nome completo era “ ” (Zh�ngguó yínháng wàihuì 

duìhuànquàn), generalmente chiamati “ ” (wàihuìquàn) o “ ” 

(duìhuànquàn). Con la ratifica e l’autorizzazione da parte del Consiglio di Stato, i 

certificati sostitutivi dei RMB con valuta straniera emessi dalla Banca di Cina 

dall’aprile del 1980 detti wàihuìquàn circolavano solo all’interno del Paese ed erano di 

uguale valore ai RMB. Così nel lessico sono apparsi modi di dire come wàihuì 

duìhuànquàn, duìhuànquàn e wàihuìquàn. I FEC hanno smesso di circolare il primo 
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gennaio del 1995. Dopo che lo Stato li ha eliminati, l’oggetto materiale riferito ad essi è 

gradualmente sparito e, ad oggi, il termine viene usato solamente negli articoli 

economici e tra chi colleziona monete. Allo stesso modo in Cina negli anni Ottanta si è 

attuato il regime dell’ora legale. All’epoca sono nati una serie di termini come “ ” 

(xiàshízhì, regime dell’ora legale) e “ ” (xiàlìngshí, ora legale), ma quando questo 

sistema è stato eliminato, i termini relativi a questo campo sono spariti dalla società. 

Ogni tipo di cambiamento apparso nella vita reale può in modo naturale 

rispecchiarsi nel lessico. Tra i giovani residenti nella città è diventata una moda fare 

servizi fotografici di nozze ed esiste una serie completa di vari modelli tra cui scegliere: 

è nata così l’espressione “ ” (tàoxì), abbreviazione di “ ” (chéngtào xìliè, 

serie completa). I termini rispecchiano la realtà, solo l’emergere all’interno della società 

di cose come “andare in pensione” (“ ”, líxi�), “disoccupato” (“ ”, dàiyè), 

“perdere il posto di lavoro, venire licenziato” (“ ”, xiàg�ng), “hostess” (“ ”, 

k�ngs�o), “internet caffè” (“ ”, w�ngba), “bungee jumping” (“ ”, bèngjí), 

“regime di responsabilità sul lavoro” (“ ”, zérènzhì), “animali elettronici” (“

”, diànz�ch�ngwù) hanno visto la comparsa dei suddetti termini nella vita del 

lessico. Quando nella realtà avvengono cambiamenti, anche il lessico può subire esso 

stesso alcuni cambiamenti. Il termine “ ” (yuèpiào, abbonamento mensile) veniva 

precedentemente usato per gli abbonamenti degli autobus, ma in seguito si è diffuso 

gradualmente a biglietti di altri settori come quelli dei parchi, delle sale da ballo, 

eccetera. Oggi in molte città il sistema del trasporto pubblico è cambiato o c’è un nuovo 

sistema per gestire i trasporti, così l’abbonamento mensile per i mezzi pubblici è già 

sparito. Altri abbonamenti si stanno però sviluppando, ad esempio è apparso 

l’abbonamento mensile per i treni in cui il suo utilizzo o le sue funzioni di utilizzo 

hanno subito leggeri cambiamenti, ma il significato di base del termine non è cambiato 

ed indica ancora un certificato che ha validità all’interno di un mese di tempo. Inoltre, in 

passato all’interno della vita sociale cinese termini come “ A” ( ji� A) e “ B” ( ji� B) 

era noti a tutti in quanto termini molto usati. In seguito però questi termini dal 2004 

sono spariti visti i cambiamenti del sistema sportivo e di quello delle gare. Dopo il 2004, 

la Lega di Calcio Cinese ha sostituito il nome della Lega A (“ A”) con “ ” 

(zh�ngji� liánsài, Super League) e la Lega B (“ B”) con “ ” (zh�ngji�
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liánsài, China League). Da quel momento i termini che erano in relazione con lo sport 

del calcio a livello nazionale hanno visto molti nuovi cambiamenti.

4. Alcuni significati e utilizzi dei neologismi  

Quella che segue è un’analisi di casi particolari di neologismi, è cioè un’analisi 

riassuntiva del significato, dell’uso, dell’ambito in cui sono applicabili, del concetto 

culturale, della sfumatura retorica e di altri aspetti di specifici e singoli neologismi. 

1) “ ” (w�ng) 

Una caratteristica molto importante dei termini cinesi è che i caratteri in qualità 

di morfemi, essendo parte importante di un dato vocabolo, hanno una forte capacità 

produttiva e, una volta che vengono usati in modo esteso, possono dare origine a una 

serie di neologismi. Il carattere “” (ru�n, morbido, tenero) ha dato origine a molti 

termini in relazione con l’ambito economico, come ad esempio “ ” (ru�nrènwù, 

incarico elastico, indica un incarico con richieste non molto specifiche senza scadenze 

temporali precise), “ ” (ru�nzh�bi�o, indice elastico, parametro senza regole 

rigide), “ ” (ru�nt�nghuò, valuta debole, valuta dal valore non sufficientemente 

stabile), “ ” (ru�nnéngyuán, indica le energie rigenerabili in natura), “ ” 

(ru�nhuánjìng, ambiente normativo cioè un insieme di leggi, decreti e strategie politiche 

in relazione con l’estero e relativo alla qualità dell’amministrazione e dei servizi offerti), 

“ ” (ru�nréncái, personalità elastica qualificata in materie umanistiche), “

” (ru�ny�nliào, bevanda analcolica). Ci sono poi una serie di termini sempre nati dal 

carattere ru�n come “ ” (ru�nk�xué, scienze sociali), “ ” (ru�nshèbèi, 

software), “ ” (ru�ns�nhào, perdita leggera), “ ” (ru�nyuánzé principio 

fragile), “ ” (ru�nguàg�u, gancio leggero), “ ” (ru�n-b�ozhu�ng, 

imballaggio leggero), “ ” (ru�njìshù, tecnologia leggera), “ ” (ru�nz�yuán, 

risorsa morbida), “ ” (ru�nzhuólù, atterraggio morbido). La nascita di questi 

nuovi utilizzi prova la grandissima capacità nel cinese di affissi e affissoidi di ricreare 

termini. 
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Allo stesso modo, nell’era di Internet il carattere “ ” (w�ng, rete) ha portato 

uno spazio, un mondo e una concezione completamente nuovi. Proprio quando la gente 

iniziava ad approcciarsi al mondo della rete, sono emerse una serie di parole e termini 

collegati ad essa. In un attimo è apparsa una serie di termini dal gusto nuovo come “

” (w�ngba, internet caffè), “ ” (w�ngzhàn, sito), “ ” (w�ngzh�, sito), “ ” 

(w�ngrén, utente di internet), “ ” (w�ngy�u, utente di internet), “ ” (w�ngshì, 

questione sulla rete), “ ” (w�ngmín, utente di internet), “ ” (w�ngmí, fanatico di 

internet), “ ” (w�ngchóng, patito di internet), “ ” (w�ngqíng, amori nati in rete), 

“ ” (w�nglíng, età in rete, età che si conta dal primo giorno in cui si è iniziato a 

navigare in internet fino ad oggi, n.d.t.), “ ” (w�ngzuì, crimini della rete), “ ” 

(w�ngxiào, scuole on-line), “ ” (w�ngzhèng, certificati acquisiti in rete), “ ” 

(w�ngj�ng, controlli in rete), “ ” (w�ngy�, linguaggio della rete), “ ” (w�ngliàn, 

amore in rete), “ ” (w�ngyuán, destino in rete), “ ” (w�ngdé, etica della rete), 

“ ” (w�ngy�, ospedali in rete), “ ” (w�ngy�n, dipendenza dalla rete), “ ” 

(w�ngliáo, chiacchierare in rete), “ ” (w�ngtán, chiacchierare in rete), “ ” 

(w�ngwén, cultura della rete). Il carattere w�ng dell’espressione “ ” (diànz�

w�ngluò, rete elettronica) si sta rapidamente espandendo ad ogni campo portando uno 

“spazio della rete” illimitato. “ ” (w�ngba), il caso più tipico, nasce imitando il 

termine “ ” ( ji�b�, bar): negli internet caffè infatti oltre a poter navigare on-line si 

può gustare una bevanda alcolica, un tè con pasticcini, un caffè e altro ancora. Il termine 

“ ” (w�ngyè) indica un’interfaccia del computer, “ ” (w�ngchóng) indica coloro 

che passano intere giornate a navigare in rete, “” (w�ngg�, utente maschio dellaa 

rete) e “ ” (w�ngji	, utente femmina della rete) indicano il sesso di chi sta 

navigando. Il termine “ ” (w�ngluò) sta proprio per “ ” (y�ntèw�ng, internet). 

Le chiamate utilizzando internet sono chiamate “ ” (w�ngluò diànhuà), anche 

chiamate “IP ” (IP diànhuà, internet phone). “ ” (w�ngluò fúwùsh�ng) 

indica le imprese che offrono il servizio internet per chi ne fa uso. “ ” 

(w�ngluò yíngxi�o) indica fare vendite in rete. “ ” (w�ngluò y�zú) indica una 

classe di navigatori della rete. “ ” (w�ngshàng sh�diàn, libreria on-line), “

” (w�ngshàng gòuwù, acquisti on-line), “ ” (w�ngshàng zhíb�, diretta on-
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line) sono tutte operazioni che si svolgono in rete. Il termine nato da poco “ ” 

(w�ngjù) indica gli sceneggiati trasmessi attraverso internet, si ricevono su computer 

collegati in rete, sono trasmessi in tempo reale con la diretta televisiva, sono inoltre 

interattivi e gli spettatori possono partecipare alla storia ed esprimere opinioni. Per 

questo i giornali affermano “ ‘ ’ ” (“internet ha portato il nuovo 

concetto di sceneggiato on-line”, Wénhuìbào, 3, 23 giungo 1999). Tra le azioni legate al 

carattere w�ng ci sono “ ” (shàngw�ng essere connesso in internet), “ ” 

(bàw�ng, sconnettersi), “ ” (chùw�ng, entrare in rete), “ ” (b�ow�ng, chattare a 

lungo in internet). Molti giornali uno dopo l’altro hanno dedicato rubriche relative ad 

internet, alcune chiamate “ ” (“il mondo di internet”), altre “ ” 

(“l’attrazione spettacolare del web”) o “ ” (“il paesaggio pittoresco del 

web”), altre ancora chiamate “ ” (“la canzonetta del lanciare la rete”) e nei 

programmi delle stazioni radio “ ” (“ripescare un ago nell’oceano di internet”). 

Durante le conversazioni relative alla divulgazione di notizie, il giornalista può attirare 

l’attenzione con un titolo come “ ” (“la rete entra nella rete”). 

I termini sono il prodotto della realtà oggettiva, assumono in modo appropriato e 

pieno il compito di esprimere, ma, allo stesso tempo, influenzano anche la vita delle 

persone. I termini in relazione col carattere w�ng danno una sensazione estremamente 

nuova, contribuiscono a una mentalità che spesso il pubblico può avere per cui bisogna 

seguire o comunque uniformarsi agli altri, al punto che nelle scuole se uno non 

comprende il carattere w�ng non avrà modo di relazionarsi con gli altri e addirittura 

incontrerà grosse difficoltà nel vivere. Un novizio cha ha appena iniziato ad usare 

internet studierà sempre con estrema serietà, mentre un esperto fanatico di internet avrà 

forse utilizzato internet per qualche mese, magari sei. Bisogna perciò dire “ ,

‘ ’” (“aiutarsi a vicenda per legare il nodo del destino in internet”, in cui il 

termine “ ” è il titolo di una canzone che parla di due persone che si sono 

conosciute in internet e che si chiedono se saranno mai destinate ad incontrarsi, n.d.t.). 

Nei matrimoni tra coppie che si sono conosciute in rete bisognerà utilizzare il 

linguaggio della rete e ad esempio si dirà “ ‘ ’ ‘ ’

‘ ’( )” (“questa coppia che nasce da una storia d’amore in internet e 

che va d’amore e d’accordo è finalmente riuscita a realizzare la sua “rete” 

(matrimonio)”, Nanfang gongbao, 2, 16 luglio 1999). 
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2) “ ” (g�ngchéng) 

Il termine “ ” (g�ngchéng, progetto) era usato in origine nel campo 

dell’edilizia civile, poi usato in gran parte per i lavori di infrastrutture che si servivano 

di macchinari ed attrezzature di grandi dimensioni, ad esempio “ ” (shìzhèng

g�ngchéng, progetti di ingegneria municipale), “ ” (y	j�n g�ngchéng, progetto 

metallurgico), “ ” (ránqì f�gu�n g�ngchéng, progetto della messa in opera 

dei tubi del gas). Persino quei progetti poco efficaci, privi di qualità e che non possono 

essere portati a termine come “ ” (húzi g�ngchéng, lavoro interminabile), “

” ( lànw	i g�ngchéng, progetto non terminato), “ ” (bànl�zi

g�ngchéng, progetto a metà), “ ” (m�l�s�ng g�ngchéng, progetto di 

maratona), “ ” (dòuf�zh� g�ngchéng, progetto scadente) sono in relazione 

con lavori edili.

Attualmente ci sono molti importanti “progetti” di portata sociale. Già sui 

giornali della fine degli anni Ottanta c’erano molte espressioni che utilizzavano il 

termine “progetto”, come ad esempio “ ” (“la riforma 

del sistema è un importante progetto sociale”). In questo caso il termine “progetto” non 

ha nulla a che fare con l’edilizia e i lavori di costruzione, qui indica un sistema o una 

serie di cose che richiede ad ogni aspetto della società di unire le forze per essere 

completato cooperando, indica anche le attività che se ne occupano, che lo organizzano 

e lo sviluppano. Ecco alcuni esempi: “ ” (xíngxiàng g�ngchéng progetto 

immaginativo), “ ” ( ji	kùn g�ngchéng, progetto per risolvere le difficoltà), “

” (m�nyì g�ngchéng, progetto della soddisfazione), “ ” (mínx�n 

g�ngchéng, progetto del sentimento popolare) ed altri ancora. […]

Inoltre ci sono anche molti “progetti” nominati utilizzando dei numeri. 

Il progetto “ ” (s�nw� g�ngchéng) indica “tre volte cinque” riferito alla 

costruzione di cinquanta negozi di dolci, cinquanta fruttivendoli e cinquanta macellerie; 

il progetto “ ” (y�-èr-s�n ji�tíng dúsh� g�ngchéng) indica che ogni 

famiglia deve possedere una libreria, due stampe periodiche e trecento libri. Il progetto 

“211 ” (211 g�ngchéng) indica l’obbiettivo di costruire cento università chiave in 

tutta la nazione nel XXI secolo. Il progetto “382 ” (382 g�ngchéng) indica 



65

l’avvertimento e la formazione degli studenti universitari trentenni degli anni Ottanta. 

Infine il progetto “522 ” (522 g�ngchéng) indica una classificazione delle varie 

categorie di talenti. 

In un attimo sono sorti in questo modo tanti termini con g�ngchéng. Alcuni 

sostenevano che dato che la maggior parte dell’attuale quadro dirigente veniva da una 

posizione di ingegnere (“ ”, g�ngchéngsh�), esso amasse utilizzare un 

“programma” di organizzazione o di guida per svolgere altri lavori o organizzare grosse 

attività. In realtà questa formulazione non è completamente esatta. Il fatto che il termine 

g�ngchéng possa essere utilizzato in modo così esteso è dovuto alla caratteristica 

concreta del senso in sé del termine e del suo modo di utilizzo. Innanzitutto questi 

“progetti” riguardano quelle questioni di carattere sociale non misurabili che devono 

impiegare molta forza umana, organizzare grosse risorse materiali e mobilitare la 

coordinazione in ogni aspetto e solo così saranno messe in atto, sono proprio come 

organizzare lo sviluppo di un lavoro su larga scala. Secondariamente il senso profondo 

proprio del termine “progetto” contiene in sé il senso intrinseco di essere in grande 

quantità, di possedere il carattere della completezza e di necessitare di un gruppo di 

persone che collaborino per portalo avanti. Utilizzare il termine “progetto” per indicare 

quelle cose riguardanti grosse attività è più chiaro e rende maggiormente l’idea rispetto 

ai termini utilizzati in precedenza come “ ” (huódòng, attività), “ ” (shìqing, 

questione), “ ” (g�ngzuò, lavoro). Ciò che cambia è che dopo che i lavori edili sono 

stati conclusi, bisogna farne un collaudo, i comuni “progetti” hanno sempre una data di 

scadenza, mentre per le cause sociali, in particolare per quei “progetti” di carattere 

culturale, una volta fondati non hanno una data di scadenza. Una volta terminati, questi 

“progetti” vengono dichiarati conclusi o interrotti. 

Dopo che ad oggi tutti utilizzano il termine g�ngchéng (progetto), se ad esempio 

si volesse tornare indietro ed utilizzare termini come huódòng (attività) o g�ngzuò

(lavoro) ciò potrebbe sembrare non naturale e non armonioso. Ovviamente non sarebbe 

corretto se oggi si dicesse “organizzare il lavoro 211” (“ 211 ”), “predisporre 

la questione della doppia eccellenza” (“ ”) o “lanciare l’attività per 

incrementare la produzione nell’industria alimentare” (“ ”). 

Esprimendolo in questo modo il senso non sarebbe chiaro e le persone certamente si 

sentirebbe disorientate. 
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3) “ ” ( tàoláo) 

Il rapido sviluppo dell’economia del mercato azionario in Cina ha fatto sì che 

l’influenza di vocaboli e di un linguaggio legati a tale campo è diventata sempre 

maggiore. Ad oggi anche chi non partecipa alle transizioni nel mercato azionario 

conosce molti termini ad esso legato. Tali termini nati grazie alle circostanze di sviluppo 

economico appaiono molto dinamici. All’interno della vita quotidiana nelle città, i 

termini utilizzati nel mercato azionario della finanza possono virtualmente rafforzare il 

senso emotivo linguistico della gente, e, allo stesso tempo, il fatto che questi termini 

siano di moda sta gradualmente cambiando le tendenze dei valori, la concezione di 

pensiero e il modo di vivere in società. 

Il termine “ ” (tàoláo) indica che dal capitale investito dopo che l’azionista 

impegna i fondi nel mercato azionario non si può ricavarne un profitto o non si riesce a 

rivendere le azioni a causa di agitazioni del mercato con un calo del valore delle azioni. 

Dopo che il termine tàoláo è nato e si è diffuso, esso si è rapidamente spinto ad ogni 

sfera della società e addirittura quando il carico di studio degli studenti è troppo pesante 

si dice “ ” (“restare incastrato con i compiti”). Dopo la nascita del termine 

tàoláo sono nati anche termini come “ ” (bèitào, avere soldi fermi in azioni), “

” (ch�tào, trappola per mangiare), “ ” (tàoy�u, trappola dell’amicizia), “ ” 

(qi�ntào, trappola poco profonda), “ ” (sh�ntào, trappola profonda), “ ” ( ji	tào, 

liberarsi dalla trappola, ridurre le perdite del mercato azionario). Quando oggi i giovani 

scelgono il coniuge, l’entrare in una categoria viene definito tàoláo: un livello medio 

viene definito “ ” (xi�otào), quando non ci si può riscattare si appartiene alla 

categoria “ ” (sh�ntào), il far mostra di grande passione per piacere al sesso opposto 

è indicato col termine “ ” ( juétào), amici che si aiutano a vicenda sono chiamati “

” (wèi tào tu�pán), quando si hanno figli dopo il matrimonio ciò viene definito 

“ ” ( ji�tào), andare ciascuno per la propria strada è chiamato “ ” ( ji	tào), 

incontrarsi e lasciarsi e dirsi “addio” appartiene alla categoria “ ” (tu�tào), la 

riconciliazione di una coppia sposata grazie a un recupero del rapporto appartiene alla 

categoria “ ” (zhòngtào). Questi modi di dire molto in voga hanno accelerato 

l’ingresso di termini relativi al mercato azionario nella vita di tutti i giorni e hanno 

arricchito le forme espressive della lingua parlata. Perciò espressioni simili influenzano 



67

anche la concezione delle persone e le loro azioni. L’utilizzo di alcuni termini non è 

completamente preciso, ma all’interno della lingua questi termini penetranti e 

affascinanti vengono accolti con favore. Si dice ad esempio: “ ,

” (“Commerciante, devi sapere che la fabbrica non vuole essere incastrata da 

te”, Xinmin wanbao, 18, 7 luglio 2000). 

4) “ ” (di�n), “ ” (miàn) e “ ” (xiàn) 

I termini “ ” (di�n), “ ” (miàn) e “ ” (xiàn) posso tutti essere usati per 

indicare aspetti o parti di significato e, nell’utilizzo dei neologismi, sono nati alcuni 

nuovi termini e nuovi utilizzi legati ad essi.

Il carattere di�n ha molti significati, tra cui uno è quello di indicare un aspetto o 

una parte di un fatto, ad esempio è usato nei termini “ ” (tedia, caratteristica), “

” (y�udi�n, punto di forza), “ ” (d�ngdi�n, apice), “ ” ( ji�odi�n, punto focale), 

“ ” (ruòdi�n, punto debole), “ ” ( lìji �odi�n, punto d’appoggio), “ ” 

(zhu�nzhédi�n, punto di svolta), eccetera. Il nuovo termine “ ” (rèdi�n) 

principalmente indica un luogo o una questione sociale che per un certo periodo di 

tempo attira l’attenzione e richiama l’interesse pubblico. Si può quindi dire che un certo 

luogo “ ” (“è divenuto attrazione turistica”) o che “ ” 

(“ha portato a vari punti caldi”) e così via. I fatti eccezionali e gli argomenti delicati che 

ricevono l’attenzione da parte della società possono appartenere ai “ ” (shèhuì

rèdi�n, punti caldi della società); nel condurre il commercio, un luogo in cui le vendite 

vanno bene verrà ovviamente definito “ ” (shìch�ng rèdi�n, punto caldo del 

mercato); nei titoli dei media le notizie che vengono trasmesse più volte e a cui si presta 

particolare attenzione vengono chiamate “ ” (rèdi�n x�nwén, notizie calde). Ci 

sono inoltre i termini “ ” ( ji�odi�n, punto focale), “ ” (b�ngdi�n, punto di 

congelamento), “ ” ( liángdi�n, punto di raffreddamento) a cui bisogna prestare 

attenzione. Tutti indicano un richiamare l’attenzione. Se si tratta di una notizia si può 

dire “ ” (x�nwén ji�odi�n, punto focale di una notizia), è nata inoltre 

l’espressione “ ” ( ji�odi�n shíkè, momento focale). Dal termine ji�odi�n, è 

sorto poi il termine “ ” ( jùji�o, focalizzare) e nei media è nata l’espressione “
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” (x�nwén jùji�o, focalizzazione di notizia). Qui ji�o sta per ji�odi�n, cioè un 

“punto” che viene focalizzato. Lo sviluppo dei neologismi è spesso in rapida espansione. 

I termini in relazione a di�n sono ancora molti, ad esempio “ ” (shìdi�n) che indica 

il punto di vista, l’ottica di vedere le cose; “ ” (gu�idi�n) indica in bene o in male 

un nuovo punto di svolta e, ad esempio, si dirà “ ” (“l’economia ha 

visto una svolta”), preannuncia l’arrivo di una nuova situazione; “ ” ( liàngdi�n) 

indica un punto di forza o un aspetto ben in vista, ad esempio la frase “

, ” (“i mercati dei titoli di tutto il mondo si sono riuniti 

nella città di Shenzhen e ciò è diventato il secondo punto di forza della fiera”, Xinmin 

wanbao, 4, ottobre 2000). I termini ji�odi�n, rèdi�n e liàngdi�n sono conosciuti come 

“ ” (x�ns�ndi�n, i tre nuovi punti). “ ” (màidi�n) indica che c’è uno sbocco 

commerciale che è gradito e, oltre ad indicare la merce, può anche indicare “un luogo 

che attira attenzione, molto evidente”, e per esempio si dice “

” (“l’importazione di capitali nell’area di Pudong ha lanciato una nuova zona 

commerciale”, Xinmin wanbao, 1, 8 luglio 2000). “ ” ( luòdi�n) indica un punto di 

approdo, una situazione finale. “ ” (pínghéngdi�n) esprime una situazione o un 

aspetto in cui si raggiunge un equilibrio. Ci sono poi le espressioni “ ” 

(x�ngfèndi�n, punto di eccitazione), “ ” ( j�ngjì z�ngzh�ngdi�n, punto di 

crescita economica), qui l’utilizzo di di�n è nuovo e assume pienamente l’importante 

funzione di esprimere il suo nuovo senso. 

Anche i significati che esprime il carattere miàn sono numerosi, tra i vari può 

esprimere una posizione o un aspetto, ad esempio i termini “ ” (zhèngmiàn, 

facciata), “ ” (f�nmiàn, rovescio), “ ” (quánmiàn, complessivo), “ ” 

(cèmiàn, lato), “ ” (duìlìmiàn, opposto), eccetera. Nei vecchi dizionari non si 

trovava l’espressione “ ” (fùmiàn, aspetto negativo), e, per esprimere il suo 

significato attuale, veniva in genere usato il termine “ ” (f�nmiàn, contrario). 

Quando ora si illustra la situazione economica, si utilizza sempre più fùmiàn e 

relativamente poco f�nmiàn. Le ragioni sono le seguenti: innanzitutto il termine 

f�nmiàn dà un senso di “cattivo”, “non buono” ed è facile collegarlo al senso di 

“dannoso” e “repellente”, in secondo luogo quando bisogna esprimere una crescita 

negativa (“ ”, fùz�ngzh�ng) è più elegante usare fùmiàn rispetto a f�nmiàn, 
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inoltre l’utilizzo di fùmiàn è avvenuto prima ad Hong Kong e con il “vento del Sud” i 

termini di Hong Kong, Taiwan e Macao si sono diffusi con facilità nel campo 

economico in Cina. Perciò l’utilizzo di fùmiàn è stato estremamente agevole. Il carattere 

miàn nei termini “ ” (yíngmiàn) e “ ” (sh�miàn) non ha per forza il senso di 

“aspetto”, ma indica una possibilità di vittoria o di sconfitta in un periodo di tempo 

futuro, viene anche detto “ ” ( j�l
, probabilità). I termini yíngmiàn e sh�miàn, usati 

dai giornalisti sportivi per parlare di un certo evento sportivo, sono ben accetti da lettori, 

ascoltatori e pubblico che hanno piacere ad usare questa nuova categoria di termini. 

Ecco un esempio: “ , ,

” (“A patto che Wang Tao e Wei Yimin riescano in pieno, anche se Hao 

Haidong non ce la facesse, le possibilità di vittoria sarebbero comunque maggiori”, 

Xinmin wanbao, 12, 13 marzo 1998). Il termine “ ” ( jièmiàn) in origine indicava 

un’interfaccia (“ ”, ji�k�u), ma ad oggi è usato prevalentemente nel campo dei 

computer. Termini come “ ” ( j�b	nmiàn, aspetto di base), “ ” (z�j�nmiàn, 

aspetto dei fondi), “ ” (zhèngcèmiàn, aspetto delle tattiche politiche), “ ” 

(shìch�ngmiàn, aspetto di mercato) sono stati prima utilizzati dai soggetti operanti 

nell’ambito dei titoli obbligazionari e si sono poi progressivamente diffusi. 

Tra i numerosi significati del carattere xiàn ci sono “linea retta o curva”, 

“margine, limite” ed altri ancora. Ecco alcuni esempi: “ ” ( jièxiàn, confine), “

” (sh�ngmìngxiàn, questione vitale), “ ” (s�wángxiàn, orlo della morte), “

” ( liúshu�xiàn, catena di montaggio), eccetera. Ad oggi ci sono nuovi termini come 

“ ” (ch�xiàn, esprime, all’interno di un ambito di una certa competizione, essere in 

testa e quindi ottenere la qualifica per passare alla competizione successiva), “ ” 

(shàngxiàn, è oggi inteso col senso di ch�xiàn, mentre alcune decine di anni fa indicava 

un’intensificazione, ad esempio ingrandendo un problema per farne una questione di 

principio o un’ideologia), “ ” (zàixiàn, è ora maggiormente usato in internet ed vuol 

dire “essere on-line”), “ ” ( jígéxiàn, indica il raggiungimento delle richieste base).  

5) “ ” (wùyè) e “ ” (huìsu�) 
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Il termine che oggi si vede quotidianamente “ ” (wùyè) viene da Hong Kong 

e Taiwan ed indica la proprietà fondiaria, quindi il suolo e tutto ciò che esso contiene 

come case ed altro. La gestione della proprietà fondiaria perciò è sostanzialmente 

l’attività che riguarda l’ambito delle residenze, per cui l’assessorato all’edilizia si è 

gradualmente riorganizzato in compagnie immobiliari. Il termine wùyè era in origine 

giapponese e aveva il senso di proprietà immobiliare. La lingua giapponese 

nell’assorbire le lingue indoeuropee ha utilizzato il carattere cinese wùyè in quanto 

prestito linguistico per esprime il senso di diritto di proprietà e di patrimonio. Data la 

forte influenza a Taiwan della cultura giapponese e dei caratteri giapponesi, il termine 

wùyè col senso di proprietà immobiliare o gestione immobiliare è stato in voga per 

lungo tempo a Taiwan. Dopo le riforme economiche il sistema dei beni immobiliari 

nella Cina continentale ha subito grosse trasformazioni: i beni immobiliari in quanto 

prodotti sono entrati nel mercato, anche la gestione immobiliare in seguito a ciò si è 

sviluppata e il termine di moda ad Hong Kong e Taiwan wùyè è stato accettato 

rapidamente dalla Cina continentale. 

Il termine “ ” (huìsu�) è usato specificamente nella valorizzazione della 

costruzione della proprietà immobiliare e nella pianificazione delle aree residenziali. In 

molte vie nominate con nomi di persone famose del distretto Hongkou di Shanghai si 

trova l’insegna “ ” (sh�ng�n huìsu�) che indica un circolo, una sede di 

associazione. Quello di cui si parla oggi riferendosi a huìsu� sono i termini “ ” 

(ji�diàn huìsu�) e “ ” (xi�oq� huìsu�) nella loro accezione moderna e sono le 

dotazioni aggiuntive costruite nei ristoranti e negli immobili immessi sul mercato. 

I circoli delle aree residenziali vengono dalla traduzione dall’inglese “Club 

House” proveniente da Hong Kong. Negli ultimi anni attraverso lo sviluppo della 

proprietà immobiliare in Hong Kong e Taiwan il termine si è gradualmente trasmesso 

nella Cina continentale. Quello che qui si intende per huìsu� sono le attrezzature dei 

servizi annessi negli alberghi e quelle delle proprietà fondiarie nei nuovi quartieri 

residenziali. I grandi ristoranti e i grandi alberghi hanno circoli di lusso che forniscono 

alloggi di lusso di cui i clienti possono godere e ciò comprende all’interno di ristoranti e 

alberghi luoghi di divertimento, palestre, spazi per contrattare affari commerciali ed 

altro. Nei ristoranti ad esempio si dice: “

” (“I buoni spesa regalati possono essere usati a piacimento in ogni luogo all’interno 

del circolo”). Gli immobili immessi sul mercato appena aperti hanno fondamentalmente 
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tutti dei circoli e le imprese che amministrano la valorizzazione dei beni immobiliari 

fanno dei circoli di lusso la strategia per promuovere di categoria le aree residenziali 

attirando così i compratori. Attualmente ci sono non poche pubblicità di beni 

immobiliari che si servono del termine huìsu� per fare promozione, ad esempio “

, ” (“Un circolo di lusso, un salotto notturno per eruditi raffinati 

e celebrità”)14, altre pubblicità ancora dicono “ , ,

” (“Molte attrezzature del circolo, molta scelta, tutte vi possono dare la 

stessa raffinatezza e libertà”). Alcuni circoli vengono così chiamati: “ ” (“Il 

circolo che tutto può”), “ ” (“Il circolo principale”), “ ” (“Il 

circolo di moda in stile Macao”), “ VIP ” (“Il circolo VIP della comunità”), 

“VIP ” (“Le funzioni del circolo con strutture VIP”), e così via. Altri 

ancora vengono chiamati “ ” 

(“Circolo di lusso delle aree residenziali fornito di campi da tennis a norma, area 

palestra, riposo e divertimento e altro ancora”). Allo stesso tempo per chi acquista casa 

la presenza di un circolo è diventato uno dei criteri nella scelta dell’abitazione o nel dare 

un giudizio alle condizioni dell’area residenziale. In una situazione normale, i circoli 

nelle aree residenziali dovrebbero facilitare la vita ai loro residenti. Ci sono in 

particolare alcune aree non molto sviluppate o aperte da poco che fanno dei circoli il 

centro del programma di sviluppo e di costruzione degli immobili immessi sul mercato. 

L’utilizzo dei circoli in effetti si sta gradualmente espandendo e ora ogni serie di 

installazioni e ogni serie di funzioni ausiliari fondate nelle aree residenziali è già inclusa. 

Il concetto attuale della costruzione di immobili immessi sul mercato è che le 

funzioni dei circoli e le dimensioni e la categoria delle aree residenziali si sposano a 

vicenda: più le dimensioni delle aree residenziali sono grandi e più le funzioni dei 

circoli saranno complete, più la categoria sarà alta e più le funzioni dei circoli saranno 

di lusso. Tuttavia sia che si tratti di una categoria di alto livello sia che si tratti di una di 

medio livello, le sue funzioni dovranno tutte essere quelle di prestare servizi. Dato che i 

circoli sono un importante spazio per l’attività esterna dei residenti, i servizi devono 

centrare questo obbiettivo: fornire spazi per le attività sportive, culturali, di ristoro, di 

riposo, di svago, e così via. Contemporaneamente i circoli devono diventare un punto di 

incontro culturale della comunità. Tuttavia, nonostante i soggetti sociali abbiano ora una 

                                                
14 Xinmin wanbao, 14, 20 ottobre 2002. 
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maggiore conoscenza rispetto ai “circoli”, numerose imprese che amministrano la 

valorizzazione dei beni immobiliari fanno piani o progetti ancora dal punto di vista 

degli affari o del profitto. 

6) “ ” ( l�sè) 

Il termine “ ” ( l
sè, verde) è il colore naturale della maggior parte delle 

piante, è un colore presente in natura ed è anche l’espressione di un buon rispetto 

ambientale. Vivendo all’interno di un ambiente ecologico, la temperatura corporea può 

diminuire e anche la pressione cardiaca può abbassarsi. Allo stesso tempo in quanto 

fenomeno culturale, il termine l
sè ha a livello mondiale un’implicazione estremamente 

ricca all’interno della cultura di ogni nazione. Nel simbolismo cristiano, ad esempio, si 

ritiene che il “verde” sia simbolo della Terra e della speranza, in America si ritiene che 

esso esprima lealtà, felicità e giustizia, l’Irlanda ha fatto del verde il colore nazionale e 

gli scozzesi lo collegano al rispetto. Gli studenti studiando si stancano e spesso può 

essere che si alzino un attimo per guardare gli alberi verdi fuori dalla finestra nella 

speranza che gli occhi stanchi ottengano un po’ di sollievo. Chi vive nella foresta di 

cemento armato della città spera sempre più in un mondo verde. L’imperversare ogni 

estate di inondazioni fa sorgere sempre più la consapevolezza della mancanza di un 

manto vegetativo verde. Attualmente seguire il rispetto per la natura, dare importanza 

all’ambiente e pregare per la salute sono già diventati  desideri o obbiettivi comuni. Gli 

“eroi della forestazione” di un tempo non godono più di quella grande forza e il 

rimboschimento è già diventato una grossa impresa dall’inestimabile beneficio che 

resterà per generazioni. 

Ora il termine l
sè si compone con altri termini in modo abbastanza esteso. Il 

termine “ ” ( l
sèyù) indica fare il bagno tra gli alberi, “ ” ( l
sè 

Chángchéng) indica la cintura verde di protezione, “ ” ( l
sè ch�np�n) sono i 

prodotti che nel processo di produzione e nel loro utilizzo non danneggiano l’ambiente e 

lo rispettano. Tutte le seguenti espressioni sono in stretta relazione con la silvicoltura, i 

parchi, l’agricoltura, l’ecologia e la protezione ambientale: “ ” ( l
sè nóngyè, 

agricoltura ecologica), “ ” ( l
sè dàng'àn, faldone verde), “ ” ( l
sè

g�ngch�ng, fabbrica ecologica), “ ” ( l
sè féiliào, fertilizzante ecologico), “

” ( l
sè shìyè, causa ecologica), “ ” ( l
sè ch�nyè, industria ecologica), 
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“ ” ( l
sè g�ngchéng, progetto ecologico), “ ” ( l
sè yínháng, banca 

verde), “ ” ( l
sè gu�nl�, dirigenza verde), “ ” ( l
sè j�ngchá, polizia 

verde), “ ” ( l
sè wénpíng, diploma ecologico), “ ” ( l
sè sh�cài, 

verdura biologica), “ ” ( l
sè fúshì, abbigliamento ecologico), “ ” ( l
sè

ch�np�n, prodotti ecologici), “ ” ( l
sè shèjì, progetto ecologico), “ ” 

(l
sè yíngxi�o, marketing ecologico), “ ” ( l
sè xíngdòng, azioni ecologiche), 

“ ” ( l
sè ji�diàn, elettrodomestici ecologici), “ ” ( l
sè k�jì, scienza e 

tecnologia ecologica), “ ” ( l
sè qìch�, automobili ecologiche), “ ” 

(l
sè dònglì, forza ecologica), “ ” ( l
sè lùncóng, raccolta di saggi ecologici), 

“ ” ( l
sè yìshi, concezione ecologica), “ ” ( l
sè jiàoyù, insegnamento 

ecologico), “ ” ( l
sè b�ozhu�ng, pacco ecologico), “ ” ( l
sè

zhùdòngch�, mezzo ausiliare ecologico). “ ” ( l
sè shíp�n) indica il cibo non 

inquinato, sicuro e nutriente in cui ogni processo produttivo del prodotto, dalla materia 

prima alla produzione fino all’impacchettamento, non è inquinante e presta attenzione a 

mantenere il prodotto fresco; “ ” ( l
sè néngyuán) indica i gas naturali puliti, 

non velenosi e molto proficui. “ ” ( l
sè j�ntuán) indica le borse di plastica 

degradabili principalmente composte unendo amido denaturato e polietilene. “

” ( l
sè gémìng) indica una serie di attività in campo agricolo che all’interno dello 

sviluppo della Cina mettono in pratica le  “soluzioni della questione dei cereali”. “

” ( l
sè fàndiàn) indica i ristoranti conformi alle richieste di protezione ambientale 

tra cui un parametro è quello di utilizzare in modo adeguato i detergenti e l’acqua. “

” ( l
sè fànhé) indica materiale di carta conforme alle richieste di protezione 

ambientale o vaschette per il pranzo fatte con materiali degradabili. “ ” ( l
sè

nóngyào) indica i pesticidi che si dissolvono rapidamente, non lasciano tossicità e 

rispettano l’ambiente. “ ” ( l
sè diànn�o) sono i computer standard progettati e 

regolati dalla Energy Star del Dipartimento di Protezione Ambientale Americano, essi 

hanno un risparmio energetico, sono poco inquinanti, hanno una bassa emissione di 

radiazioni, sono facilmente riciclabili e hanno altre caratteristiche ancora. “

” ( l
sè xi�ofèi xíngwéi) comprende i concetti e le azioni del risparmio di cibo e delle 

risorse idriche, il fare un utilizzo secondo le necessità, diminuire al massimo il lavaggio 

dei tessuti di cotone, diminuire i consumi una tantum, eccetera. “ ” ( l
sè gùkè) 
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indica la clientela con una forte coscienza di protezione ambientale. “ ” 

(l
sè hùk�o xíngdòng) indica le azioni che vengono adottate durante il periodo degli 

esami di ammissione alle scuole medie e all’università da parte dei capifamiglia per 

salvaguardare la tranquillità delle zone limitrofe alle aule d’esame e per ridurne i 

rumori15. 

La prosperità del termine l
sè è la conferma della consapevolezza degli esseri 

umani nei confronti della propria esistenza o del proprio sviluppo, è la sublimazione di 

un’idea ed è anche un progresso della storia. Seguendo l’aumento del livello di vita 

delle persone e la promozione della qualità, il termine l
sè, che tiene in gran conto la 

natura, che ricerca una natura incontaminata e che è non inquinante, è già diventato una 

tendenza di moda e un obbiettivo da tenere in gran conto. 

7) “ ” (qiánwèi) 

In origine il termine “ ” (qiánwèi, avanguardia) indicava la persona o la 

truppa in prima linea durante la marcia che si assumeva la responsabilità di stare all’erta, 

indicava anche il membro della squadra che durante le gare come quelle di calcio o 

handball aiutava nell’attacco o nella difesa ed era posizionato tra l’attaccante e il terzino. 

In seguito, dal significato di avanguardia in campo militare, il senso si è esteso a 

significati come “camminare in prima linea, essere a capo della corrente, essere di moda, 

diventare (crescendo), anticonvenzionale”, questi utilizzi provengono da Taiwan16. Ne è 

un esempio la frase “ , , ,

” (“noi siamo la generazione che ha visto il passaggio di secolo, per dare 

consigli bisogna ovviamente possedere le caratteristiche dell’epoca, chi è che non vuole 

essere un po’ più cool e un po’ più all’avanguardia?”, Xinmin wanbao, 8, 12 luglio 

1999). E ancora è stato detto “ ” (“il biglietto da visita della città: 

lo stile elegante d’avanguardia”, indicante le sculture di moda). 

Ogni concezione ed ogni azione in anticipo sui tempi, di guida e con spirito 

innovativo, come ad esempio un modo di truccarsi e vestirsi fuori dall’ordinario, ogni 

forma di leadership sugli altri, le opinioni di persone influenti e i modi di fare che 

superano le intenzioni, tutto ciò appartiene all’avanguardia. Ci sono anche le seguenti 

                                                
15 Xinmin wanbao, 5, 7 luglio 2000.
16 Ibid. 
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espressioni: “ ” (qiánwèi fàxíng, acconciatura avanguardista), “ ” 

(qiánwèi shízhu�ng, abbigliamento avanguardista), “ ” (qiánwèi huàtí, 

argomento di conversazione avanguardista), “ ” (qiánwèi y�zú, gruppo 

avanguardista), “ ” (gu�nniàn qiánwèi, concetto avanguardista), “ ” 

(qiánwèi q�xiàng, tendenza avanguardista), e addirittura si può dire “

” (“l’articolo è scritto in modo estremamente avanguardistico”). Allo stesso tempo, 

termini come “ ” (hóngcháfang, casa da tè), “ ” ( ji�b�, bar), “ ” (shèjiàn, 

tiro con l’arco), “ ” (huáb�n, skateboard), “ ” (p�nyán, arrampicata), “ ” 

(bèngjítiào, bungee jumping), “ ” (d�nqí l�xíng, viaggio da solo in bicicletta), 

“ ” (y	wài sh�ngcún, vivere all’aperto), “ ” (h�nqián cáich�n 

g�ngzhèng, accordo prematrimoniale), “ AA ” ( ji�tíng AA zhì, sistema familiare 

in cui si dividono equamente le spese) sono entrati nel rango dei termini con carattere 

avanguardista. Ovviamente anche i siti internet, chiamati “ ” (“il quarto 

media”), devono essere inclusi tra le cose “avanguardiste”. 

8) “ ” ( lìnglèi) 

Il modo di dire “ ” ( lìnglèi, diverso, anticonformista) è apparso dopo il 1999. 

Alcuni nel parlare o nello scrivere articoli hanno usato tale termine col senso di 

“un’altra categoria, diverso dagli altri”, ad esempio in una novella si è trovata questa 

frase:  “ ” (“lui è stato visto nella sua unità di lavoro come 

alternativo”, Shiyue, 6, 1999, p. 38). I modi di dire ora maggiormente utilizzati del 

termine lìnglèi sono apparsi a seguito dei diversi modi di svago e dell’atmosfera placida 

e rilassata dei residenti in città. 

Il termine lìnglèi ha diversi significati e può indicare “alla moda, di tendenza, 

caratteristico, eccezionale, che cattura lo sguardo, di interesse, un diverso modello, fuori 

dall’ordinario, diverso dal comune”, eccetera. A volte ha il senso di “ ”(kù, cool), 

inoltre può spesso avere diversi significati o essere inteso in modi diversi se usato tra 

persone diverse. “ ” ( lìnglèi y�nyuè, musica anticonformista) è la musica che 

riguarda i dischi prodotti al di fuori delle grandi case discografiche e viene anche 

chiamata “ ” (f�izh�liú y�nyuè, musica non convenzionale), questi modi di 
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dire sono stato gradualmente usati nelle riviste letterarie e nei periodici di moda. Gli 

scrittori dal carattere spiccato, con tratti chiari e espressioni sviluppate possono tutti 

essere definiti  “ ” ( lìnglèi zuòji�, scrittori anticonformisti). “ ” 

(lìnglèi wénb	n, versioni anticonformiste) è invece il titolo di una rubrica della rivista 

letteraria “ ” (Xi�oshu�jiè) che spesso pubblica lavori in prosa di scrittori famosi 

sulla vita nelle città e sullo scenario delle relazioni umane. “ ” ( lìnglèi

yóuxì lùxiàn) indica la ricca varietà nelle “forme di matrimonio”17. “ ” ( lìnglèi

xi�xián, svaghi alternativi) comprende nuovi e originali forme di viaggio a cui la 

maggior parte delle persone non osa partecipare come praticare rafting, arrampicata, 

sciare, tiro al bersaglio, planare, fare bungee jumping ed altri, comprende anche i nuovi 

metodi di svago di interesse nelle città come i laboratori per la lavorazione della 

ceramica e delle statuine di argilla, le cantine del vino e così via. “ ” ( lìnglèi

y�liáo, medicina alternativa) comprende le varie forme di cure mediche della medicina 

cinese interna come le erbe medicinali naturali, il cibo sano, l’agopuntura, il qigong,  la 

terapia col massaggio, la meditazione, l’aromaterapia, la musicoterapia, eccetera. Questi 

tipi di cure sanitarie e questi trattamenti medici presentano molte differenze rispetto a 

quelli dei comuni ospedali e per questo appartengono a una categoria diversa dato anche 

il fatto che molti di essi rispettano la natura e non hanno effetti collaterali. “ ” 

(lìnglèi m	iróng, estetica alternativa) indica i nuovi e originali metodi di estetica come il 

trattamento a ioni, l’estetica ringiovanente grazie al proprio sangue, i massaggi 

chiropratici ed altri18. “ ” ( lìnglèi shízhu�ng, abbigliamento alternativo) indica 

l’abbigliamento non convenzionale, spesso è un abbigliamento che non segue la moda 

comune del periodo, comprende i modi di vestirsi e truccarsi dei giovani con stili 

inusuali. “ ” ( lìnglèi l�xíng, viaggi alternativi) si riferisce ai metodi con cui ci 

si sposta durante il viaggio. “ ” ( lìnglèi suànshù, aritmetica alternativa) indica i 

calcoli di pianificazione economica di alcune famiglie19. “ ” ( lìnglèi k�ngji�n, 

spazio alternativo) è maggiormente usato dai single. E ancora, quando i giovani vanno 

dagli anziani e si accollano per intero tutte le faccende di casa come cucinare, pulire il 

pavimento, fare la spesa, questo è il “regalo alternativo” più sincero che si possa fare 

                                                
17 Shenghuo zhoukang, B7, 27 ottobre 2009. 
18 Shanghai dazhong weishengbao, 4, 13 ottobre 2000. 
19 Xiandai jiating, 5, 2000, p. 32. 
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agli anziani (“ ”, lìnglèi l�wù)20. Ci sono addirittura gli “animali alternativi” 

( , lìnglèi ch�ngwù), cioè animali che si possono allevare, ad esempio ragni, 

scorpioni e serpenti. Si può dire che oggi essere alternativi sia davvero una gran 

confusione. Anche il grande scrittore Wang Meng ha gridato con forza: “ ,

” (“alternativo, alternativo, alternativo, non 

c’è nulla che più piaccia e che più desiderino i giovani di qualcosa di alternativo”)21.

9) “ ” (kù) 

Il termine “ ” (kù) è di moda già da tempo tra i giovani e soprattutto tra gli 

studenti di scuole medie superiori e università, forse è legato al titolo della serie di libri 

dello scrittore taiwanese Xi Juan ed alla sua frase temporaneamente in voga “

” (“quell’uomo è cool”). L’iniziale utilizzo del termine kù esprimeva il senso di 

“estremo, livello profondo”, in genere non veniva usato da solo, ma era anche raro che 

venisse usato combinato con altri caratteri. Più di dieci anni fa, quando si iniziava ad 

usare kù nella sua nuova accezione, alcuni studiosi hanno criticato questo utilizzo 

dicendo che il carattere kù non poteva essere usato singolarmente all’interno della 

lingua cinese, che anche nel cinese classico non aveva il significato di “ ” ( l	ngkù, 

crudele) e che non era normale utilizzarlo così22. 

Il termine kù oggi di moda è legato al termine inglese cool. Il cinese ha prima 

utilizzato la pronuncia del termine inglese e poi ha pian piano preso in prestito il 

significato che si è esteso progressivamente alle implicazioni di “gelido, serio, 

particolare, caratteristico”, è stato di moda prima ad Hong Kong e Taiwan e poi si è 

diffuso in Cina dal Sud al Nord. Il suddetto termine può essere usato per fare degli elogi 

o per incoraggiare, può riferirsi a persone, cose, concetti, situazioni ed altro ancora. 

Dato che i giovani sono coloro che rispondono con  entusiasmo ai neologismi, con la 

spinta da parte dei media, il carattere kù è stato utilizzato ovunque. La pubblicità della 

Motorola ad esempio diceva “ , ” (“cool e sorprendente”), quella  della 

Wangzai diceva “ ” (“molto, molto cool”), sui titoli di giornale appariva “

                                                
20 Xinmin wanbao, 31, 21 ottobre 2000. 
21 Shouhuo, 4, 2000, p. 62. 
22 Yuwen xuexi, Shanghai, 3, 1992, p. 35. 
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, ” (“l’abbigliamento di moda sempre più cool”), sulle riviste letterarie c’era 

un romanzo intitolato “ ”  (“l’aspetto cool dell’amore”). 

Questi significati del termine kù sono “ ” ( jíqí, estremamente) o “ ” 

(tèbié de, particolare) o, come dicono a Pechino, “” ( jué, assolutamente). 

L’espressione “ ” (gòu kù) indica “estremamente particolare”, “ ” (zh�n kù) 

indica “veramente particolare”, può persino indicare “soddisfacente”, “divertente” e 

così via. “ ” (kù'ài) originariamente indicava “piacere molto, amare estremamente”, 

spesso era seguito direttamente dall’oggetto amato, come “ ” (kù'ài xìq�, 

amare l’opera tradizionale), “ ” (kù'ài zúqiú, amare il calcio), ma il significato 

odierno o l’utilizzo di kù'ài si sono innovati, ne è un esempio la frase “ ,

? , ” (“in 

quest’epoca in cui si scava per l’oro, mi domando sempre chi dà più retta ormai agli 

intellettuali, tuttavia c’è qualcuno che non solo li prende in considerazione, ma li ama 

anche molto”, Xiaoshuojia, 4, 1997, p. 103). Nel numero 4 del 1997 alle pagine 45-46 

della rivista Shiyue il termine kù è comparso molte volte: “ ” (molto cool), “

” (un luogo cool), “ ” (essere cool vuol dire soddisfarsi ed 

essere pieni di entusiasmo), “ ” (andare in un bar particolarmente 

cool), “ ” (non riuscire a vedere i lati cool di questo 

bar), “ ” (molte ragazze sono davvero cool), “

” (questa ragazza è veramente cool), eccetera. 

Il termine kù ha cominciato a circolare alla fine del 1996 ed è entrato in voga 

dall’inizio del 1998. Si è poi diffusa una vasta serie di termini col carattere kù, come “

” (zhu�ngkù, espressione che indica una critica verso chi si crede vestito alla moda, 

ma risulta volgare o fuori luogo), “ ” (b�nkù, come “ ”), “ ” (kù d�i le, 

paralizzato da tanto è cool), “ ” (kùf�ng jìngchu�, una ventata cool soffia forte), 

“ ” (kùxíng shíshàng, la moda dei modelli cool). Il titolo di apertura del  

Zhongguo Qingnianbao numero 6 del 28 febbraio 1998 è stato “ ?” (sei cool?). 

L’intero articolo parlava dei temi di conversazione di moda in relazione con 

l’abbigliamento. I sottotitoli dell’articolo erano: “cos’è cool secondo i giovani”, “la 

moda più cool: come opera l’amore?”, “la fine del secolo con una forte ventata cool”, 

“imparare ad essere cool”, “cool: una rincorsa che non tende all’uniformazione”. Lo 
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stesso giorno appariva sui giornali la fotografia degli uomini più cool raffigurante gli 

ufficiali e i soldati che avevano combattuto la piena del fiume. Nel 1999 si è visto un 

altro commento: i consigli sul fatto che gli scolari si diplomassero erano ritenuti troppo 

cool, ne è un esempio la frase “ , ” (“ha comprato 

molte riviste e al loro interno ci ha trovato molti termini cool”, Xinmin wanbao, 8, 12 

luglio 1999). Nel “ ” (navigazione guidata delle stazioni cool), titolo del 

Xinmin wanbao in versione elettronica, un’azienda di computer ha presentato al 

pubblico una serie di computer cool da casa. Nell’estate del 1999 la Tongyi 

binghongcha ( ) ha presentato il “ ” (kùzh�l�). Sull’ingresso di alcuni 

centri commerciali c’era l’insegna “ , ” (grande quantità a 

grande convenienza, cool e felice), in cui la prima parte della scritta indicava i prodotti 

in vendita, mentre la seconda lo stato d’animo dei clienti. 

In tutte le seguenti frasi si può sostituire il predicato verbale col termine kù: “

” (“questa cosa è molto interessante”), “ ” (“quella persona è 

straordinaria”), “ ” (“questa frase non è comune”), “

” (“quest’invenzione è davvero brillante”). Il termine kù indica approvazione o 

lode rispetto a qualsiasi persona o cosa nuova, di interesse e fuori dall’ordinario. Se 

un’immagine è cool (“ ”), ciò vuol dire che è di una disinvoltura affascinante, 

è brillante, profonda e possiede una fermezza virile. Se si dice “ ” (“tu sei cool”) 

ciò indica che la persona a cui ci si riferisce ha personalità, è interessante e non è niente 

male. Se una cosa non è abbastanza moderna e globalizzata non è cool (“ ”). C’è 

addirittura chi dice “ ” (“il mondo è entrato in 

un’epoca molto, molto cool”). Allo stesso tempo il termine kù può sostituire una serie di 

espressioni come ad esempio “ ” (y�u gèxìng, avere personalità), “ ” 

(chéngshú, essere maturo), “ ” (qìdùf�ifán, modi eleganti), “ ” ( liúxíng, 

essere popolare), “ ” ( lìnglèi, anticonformista), “ ” (nìcháoliú, 

controcorrente), “ ” ( l	ngmò, indifferente). 

Nel terzo numero del Shanghai Radio & TV Weekly del 16 luglio 1999 è stato 

pubblicato un articolo su ciò che era cool , il risultato è stata la selezione delle venti 

cose più cool e cioè: “il cantante maschile più cool: Guo Fucheng ( )”, “la 

cantante femminile più cool: Wang Fei ( )”, “il gruppo maschile più cool: 
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Beckstreet Boys”, “il gruppo femminile più cool: Spice Girls”, “la marca di vestiti più 

cool: Esprit”, “il cellulare più cool: Nokia”, “l’attività di svago più cool: bungee 

jumping”, “la bibita più cool: Tongyi binghongcha ( )”, “la star del calcio 

della lega A più cool: Xie Hui ( )”, “la rivista o il giornale più cool: Shenjiang fuwu 

daobao ( )”, “la pubblicità più cool: la pubblicità della Pepsi”, “la star 

della televisione o del cinema più cool: Zheng Yijian ( )”, “la parola di moda più 

cool: cool”, “il videogioco più cool: coppa del mondo ‘99”, “il cartone più cool: 

Guanlan gaoshou ( )”, “il palazzo più cool di Shanghai: Jin Mao Tower”, “il 

regalo più cool: un bacio”, “la discoteca più cool: Disco Rojam”, “il modo più cool per 

innamorarsi: il colpo di fulmine”, “il lavoro più cool: il DJ”. 

Tutto ciò che è stato detto sopra delinea per sommi capi un quadro vivo, nuovo e 

originale di ciò che è di moda e mostra come il termine kù si trovi ovunque. 

5. Termini economico-finanziari di grande influenza 

Tra i gruppi di neologismi, i più numerosi e quelli che più ricevono attenzione 

forse sono quelli che riguardano la finanza e il mercato azionario. Il mercato azionario 

attuale in Cina è il prodotto delle riforme economiche di apertura ed è permeato da 

termini del mercato azionario con una fresca forza vitale, prodotti e diffusi in maggior 

parte dai loro utilizzatori. Contemporaneamente questi termini si espandono 

ininterrottamente diventando popolari e influenzano gradualmente la concezione della 

gente e la terminologia all’interno della società. 

1) Nascita di termini finanziari come conseguenza dello sviluppo del 

mercato azionario 

Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese i termini in relazione con 

le azioni sono apparsi in numero ridotto su dizionari e alcune opere letterarie. 

Nell’edizione del 1978 del Xiàndài Hàny� cídi�n c’erano in tutto otto termini legati al 

mercato azionario ed erano “ ” (g�b	n, azione ordinaria), “ ” (g�d�ng, 

azionista), “ ” (g�fèn, azione), “ ” (g�fèn g�ngs�, società per azioni), “

” (g�j�n, quota associativa), “ ” (g�lì, dividendo azionario), “ ” (g�piào, 
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azione), “ ” (g�x�, dividendo azionario). La spiegazione di quasi tutti questi otto 

termini si riferisce al termine “ ” (società per azioni), termine appartenente al 

sistema capitalistico. Nella seconda edizione del 1983 del Xiàndài Hàny� cídi�n i 

termini in relazione con azioni e società per azioni erano ancora i sopracitati otto termini 

in cui dalla glossa del termine g�fèn g�ngs� erano stati espunti termini come “

” (nazione capitalista). Nella terza edizione revisionata del Xiàndài Hàny� cídi�n

del 1996 erano raccolti in più i termini “ ” (g�fènzhì, azionariato) e “ ” (g�shì, 

mercato azionario). 

Dopo il 1990 è stato aperto il nuovo mercato azionario cinese che ha prodotto 

con una velocità progressiva moltissimi termini finanziari. Tra questi, quelli nominali 

sono composti per la maggior parte col morfema “” (g�) come primo carattere, ad 

esempio “ ” (g�z�, capitale azionario), “ ” (g�quán, dividendo), “ ” 

(g�zh�ng, tipo di azione), “ ” (g�lèi, tipo di azione), “ ” (g�shì, trend azionario), 

“ ” (g�mín, azionista), “ ” (g�máng, ignorante di cose relative alla Borsa), “

” (g�zh�, indice di borsa), “ ” (g�zhí, valore dell’azione), “ ” (g�zhì, 

caratteristiche dell’azione), “ ” (g�j�ng, economia azionaria), “ ” (g�qu�n, 

chiusura azionaria), “ ” (g�píng, rating), “ ” (g�y�u, socio azionario), “ ” 

(g�qún, gruppo azionario), “ ” (g�jià, valore dell’azione), “ ” (g�sh�, libro 

azionario), “ ” (g�yùn, fortuna in campo azionario), eccetera. 

Sempre nella categoria dei nomi ci sono anche molti termini in cui il morfema 

g� è posto alla fine della parola, come ad esempio “” ( l�og�, azioni già presenti sul 

mercato), “ ” (x�ng�, nuove azioni immesse sul mercato), “ ” (gèg�, azione 

personale), “ ” (huóg�, titolo ad alto rischio “ ” (s�g�, titolo che non può 

rendere profitto), “ ” (wàngg�, azione che frutta), “ ” (xi�ng�, azione ad alto 

rischio), “ ” (yìngg�, azione sicura), “A ” (A g�, azione comune in renminbi), “B

” (B g�, azione speciale in renminbi), “  (guóq�g�, azione della aziende di 

Stato), “ ” (f�réng�, azione di un soggetto giuridico), “ ” (èrsh�ug�, 

azione scambiata sul mercato parallelo), “ ” (rèméng�, azione scambiata con 

grande frequenza), “ ” ( lánchóug�, azione blue chip, cioè garantita dalla solidità 

dell’azione che la emette), “ ” (chéngzh�ngg�, azione che cresce rapidamente di 

quotazione), “ ” (qiángshìg�, azione che cresce stabilmente), “ ” 



82

(zh�bi�og�, azione indicizzata), “ ” (g�ojiàg�, heavy share), “ ” (cìx�ng�, 

sub-new stock), “ ” (qiánlìg�, azione che potenzialmente può aumentare il suo 

valore entro un determinato periodo di tempo), “ ” ( lóngtóug�, azione trainante 

nei periodi di speculazione finanziaria, influenza l’aumento o la diminuzione del valore 

delle altre azioni), “ ” ( jìy�ug�, azione blue chip), “ ” (ku�s�ng�, azioni di 

un’impresa in perdita), “ST ” (ST g�, azione Special Treatment), “ ” ( l�j�g�, 

azione con un rendimento estremamente basso), “ ” (g�ngyòng shìyèg�, 

azioni della Pubblica Amministrazione), “ ” (zhíg�ngnèibùg�, azione del 

personale interno), eccetera. 

I verbi che contengono il carattere g� sono composti da una parte verbale e il 

carattere stesso g�, ad esempio “ ” (chíg�, detenere le azioni), “ ” (f�ng�, 

dividersi le quote azionarie), “ ” (ch�ig�, allineare le quote societarie), “ ” 

(pèig�, ripartire i titoli azionari), “ ” (rùg�, diventare azionista), “ ” (c�ng�, 

acquistare una partecipazione azionaria), “ ” (tuìg�, ritirare le azioni), “ ” 

(p�og�, mettere sul mercato le azioni), “ ” (z�ngg�, aumento di azioni), “ ” 

(sòngg�, ripartire i titoli azionari), “ ” (rèng�, sottoscrivere azioni), “ ” (hég�, 

consorziarsi), “ ” (zh�og�, mettere in vendita le azioni), “ ” (wáng�, giocare in 

borsa), “ ” (ch�og�, speculare in borsa), “ ” (nòngg�, giocare in borsa), eccetera. 

Data l’apertura del mercato azionario e la sua influenza all’interno della società, 

si sono prodotti con frequenza o sono esplosi una quantità innumerevole di termini 

finanziari. Le scosse e le quotazioni di mercato in rialzo e in ribasso tutte abbastanza 

forti posso dar vita a una serie di termini legati al mercato azionario. Gli esempi qui di 

seguito bastano per provare la grande quantità dei termini finanziari: “ ” (zhu�ngg�, 

azione in cui lo speculatore vuole controllarne l’aumento o la diminuzione del valore), 

“ ” (xùpán, riempire il piatto, mettere altri soldi sul piatto), “ ” (pánk�u, 

territorio controllato nel mercato nero), “ ” (y�ndi�, valore dell’azione che decresce), 

“ ” (chúquán, ex diritto, cioè acquisto di azioni senza il diritto di garantire ulteriori 

azioni ad un prezzo scontato), “ ” (tànd�, termine tecnico finanziario che indica che 

dopo una discesa del valore dell’azione, esso resta stabile per un periodo di tempo per 

poi risalire o scendere di nuovo, n.d.t.), “ ” (ti�nliàng, forte scambio di un’azione 

nello stesso giorno), “ ” (h�oy�u, è il termine usato nel mercato azionario di Hong 
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Kong per esprimere il termine “A g�”, cioè azione comune in renminbin, n.d.t.), “ ” 

(dàny�u, è il termine usato nel mercato azionario di Hong Kong per esprimere il termine 

“B g�”, cioè azione speciale in renminbi, n.d.t.), “ ” (p�ng�o, salire, detto di prezzi), 

“ ” (pàif�, emettere, detto di azioni), “ ” (b�k�ng, azione speculativa in borsa), 

“ ” (yòudu�, azione in cui gli speculatori in borsa voglio attirare gli investitori 

facendo credere un aumento del valore dell’azione che però al contrario non aumenta, 

ma diminuisce incastrando quindi gli investitori in questa situazione di mercato, n.d.t.), 

“ ” (yàk�ng, azione speculativa in borsa simile a b�k�ng, ma più brusca), “ ” 

(j�nch�, il grafico d’andamento dell’azione segna un suo aumento di valore), “ ” 

(s�ch�, il grafico d’andamento dell’azione segna una sua diminuzione di valore), “ ” 

(x�chóu, azione volta a far aumentare la quotazione delle azione), “ ” (x�pán, vedi 

x�chóu), “ ” (zhùd�, situazione in cui dopo un crash economico e una perdita del 

valore delle azioni si ha una situazione di stallo), “ ” (zhènc�ng, azione speculativa 

volta a far aumentare il valore delle azioni), “ ” (niánxiàn, andamento annuo del 

valore di un’azione sul grafico della borsa), “ ” (shìyíngl
, rapporto 

prezzo/guadagno), “ ” (z�j�nmiàn, capacità di capitali), “ ” (x�nl�xiàn, linea 

psicologica), “ ” (zh�ngtíngb�n, fermare la compravendita di azioni per evitare 

un aumento preoccupante), “ ” (di�tíngb�n, fermare la compravendita di azioni 

per evitare una caduta preoccupante), “ ” (dìb�njià, prezzo base), “ ” 

(gu�ilíl 
, BIAS), “ ” (zhu�zh�ngsh�di�, scegliere azioni in crescita e evitare 

azioni che perdono di valore), “ ” (héngxiàng pánzh	ng, situazione non 

soggetta a sbalzi di mercato), “ ” (q�ngx� fúchóu, eliminare le azioni fluttuanti), 

“ ” (y�nhù ch�huò, tutelarsi), eccetera. 

2) Le caratteristiche dei termini finanziari 

1. Le caratteristiche di formazione dei termini finanziari 

La principale caratteristica della formazione dei termini finanziari è che con un 

carattere già conosciuto, il morfema, si creano neologismi o si producono nuovi 

significati che la società in genere accetta e adotta volentieri. Data la vitalità di questi 
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termini e la novità e originalità nell’uso dei caratteri e dato il sapore fresco e inusuale 

delle loro connotazioni, delle loro caratteristiche e del loro stile, e poiché si adattano al 

desiderio di ricerca di novità e distinzione in cui per abitudine ci si identifica, questi 

termini posso entrare in uso velocemente. La frequenza di utilizzo di questi termini è 

estremamente alta e il tempo necessario da quando nascono a quando diventano 

popolari è estremamente breve. Dal punto di vista dei caratteri, i termini finanziari 

utilizzano per la maggior parte termini già esistenti dando loro una nuova connotazione. 

Costruzione di termini per analogia utilizzando morfemi esistenti 

Il carattere “ ” (c�ng, magazzino) viene dai termini “ ” (huòc�ng, 

magazzino) e  “ ” (chuánc�ng, stiva), nel mercato azionario ha dato vita a una vasta 

serie di neologismi come “ ” (c�ngwèi, proporzione degli investimenti fatti o dei 

fondi investiti), “ ” (bànc�ng, metà dei capitali investiti in azioni), “ ” (chíc�ng, 

possedere un contratto di futures), “ ” (m�nc�ng, aver investito tutti i capitali in 

azioni), “ ” ( jiànc�ng, processo di scambio di futures), “ ” (zh�nc�ng, svendere, 

detto di titoli, azioni a prezzo minore di quello d acquisto), “ ” (píngc�ng, vendere, 

detto di azioni, titoli acquistati a credito), “ ” (z�ngc�ng, aumento del numero di 

azioni in possesso in circolazione), “ ” (b�c�ng, acquisto ulteriore in una certa 

quantità di un’obbligazione già in possesso), “ ” (zhènc�ng, azione speculativa 

volta a far aumentare il valore delle azioni), eccetera. Un altro esempio è il carattere 

“ ” (pán) o il termine “ ” (pánzi) che in origine volevano dire “quotazioni di 

mercato”, poi nel mercato azionario hanno dato vita a una serie di neologismi come “

” (màipán, vendere azioni), “ ” (m�ipán, acquistare azioni), “ ” (p�opán, 

comprare o vendere azioni), “ ” (gu�pán, ripulire il piatto), “ ” (z�opán, 

sessione mattutina), “  (w	ipán, indica i titoli azionari invenduti quando la 

percentuale di vendite supera il 70% circa, n.d.t.), “ ” (b�ngpán, crollo dei listini di 

borsa), “ ” (hùpán, difesa dei listini di borsa), “ ” (tu�pán, possedere azioni), 

“ ” (c�opán, operazioni tecniche pianificate e premeditare di acquisto o vendita di 

azioni), “ ” (kòngpán, controllare l’andamento delle quotazioni), “ ” (biànpán, 

sconvolgimento, detto del mercato azionario), “ ” (pánzh	ng, stazionario, non 
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soggetto a sbalzi di mercato), “ ” (pánluò, crollo delle azioni), “ ” (g�opán, 

valore massimo sul grafico di andamento di un’azione), “ ” (huòlìpán, parte 

dell’azione che rende profitto nel suo scambio), “ ” (sh�di�pán, vendere tutto), 

“ ” ( jiéy�pán, alleggerire la pressione sulle borse), eccetera. 

Nuovi significati da termini già esistenti 

Il termine “ ” (huígu�) in origine significava ritornare al luogo di origine, 

come ad esempio “ ” (Xi�ng G�ng huígu�, il ritorno di Hong Kong alla Cina) e 

“ ” (huígu� zìrán, ritorno alla natura), eccetera. Nel mercato azionario si usa 

l’espressione “ ” (g�jià huígu�) o “ ” (huígu� shìch�ng) quando il 

prezzo di un’azione aumenta o diminuisce ritornando alla quotazione originaria. Il 

termine  “ ” (p�odào) indica la pista dei campi sportivi, mentre mentre nel mercato 

azionario indica i passaggi tecnici per gli acquisti e le vendite e ad esempio si dice “

” (qi�ng p�odào, fare una falsa partenza), “ ” (p�odào chàngt�ng, avere 

una via d’uscita), eccetera. Il termine “ ” (x�shì) indicava il diluire una soluzione 

aggiungendoci solvente, nel mercato azionario invece può indicare che dopo un 

aumento di capitali c’è nel capitale originario una diminuzione  della percentuale di oro 

di alcune quote. Ne è un esempio la frase “ ” (“i profitti 

dell’azienda hanno effettivamente avuto una certa diminuzione”). 

2. Le caratteristiche di composizione dei termini finanziari 

Composti comuni 

Composti soggetto-predicato: “ ” ( jìy�u, risultati ottimi), “ ” ( jìliè, 

risultati scadenti). 

Composti predicato-oggetto: “ ” ( ji	tào, ridurre le perdite del mercato 

azionario, incassare), “ ” (x�chóu, azione speculativa in borsa), “ ” (tu�shì, 

controllare il mercato), “ ” (zhènc�ng, azione messa in atto dagli speculatori volta a 



86

far aumentare il valore delle azioni), “ ” (ch�od�, valore stimato più basso di 

un’azione), “ ” (zh�s�n, indica la rivendita di azioni a basso prezzo per evitare 

ulteriori perdite), “ ” (yínglì, guadagnare), “ ” ( jiànc�ng, processo di scambio di 

futures), “ ” (biànpán, sconvolgimento, detto del mercato azionario), “ ” (tànd�, 

termine tecnico finanziario che indica che dopo una discesa del valore dell’azione, esso 

resta stabile per un periodo di tempo per poi risalire o scendere di nuovo, n.d.t.). 

Composti modificatore-elemento reggente: “ ” (dìliàng, minimo negli 

scambi in borsa), “ ” (yíngmiàn, possibilità di profitto di un’azione), “ ” 

(bàodi�, crollare dei prezzi), “ ” (niúg�, tipologia di azione in genere più redditizia 

e stabile delle altre), “ ” (yángxiàn, curva al rialzo), “ ” (x�nd�, nuovo punto 

minimo), “ ” (x�ng�o, nuovo punto massimo), “ ” (c�ngwèi, proporzione degli 

investimenti fatti o dei fondi investiti), “ ” (y�nxiàn, curva al ribasso), “ ” 

(shìch�ngmiàn, ambito del mercato), “ ” ( jìy�ug�, azione blue chip), “ ” 

(jìlièg�, azione a basso rendimento), “ ” ( l�j�g�, azioni con un rendimento 

estremamente basso). 

Composti predicato-complemento: “ ” (pánshàng, offerta sul piatto), “ ” 

(q�w	n, stare fermamente), “ ” (kàndàn, indica che le quotazioni e i prezzi 

subiranno una tendenza negativa), “ ” (m�g�o, innalzamento improvviso degli 

indici), “ ” (w�láo, tenere fermo, stabile), “ ” (z�uw	n, procedere in modo 

stabile), “ ” (t�nbáo, diminuzione del valore delle azioni per l’emissione di nuovi 

titoli), “ ” (tàk�ng, non fare in tempo a comprare prima del rialzo sul mercato 

azionario), “ ” (z�uniú, indica che il prezzo di un’azione può schizzare alle stelle). 

Composti coordinati: “ ” (zh�ngsh�ng, aumentare), “ ” (gòubìng, 

acquistare), “ ” (x�nà, attirare), “ ” (pàif�, emettere), “ ” (tízhèn, lanciare). 

Acronimi: “ ” (b�qu�) da “ ” (tiánb� qu�k�u, colmare la carenza), 

“ ” (di�sù) da “ ” (xiàdi� sùdù, velocità di decrescita), “ ” (chéngzh�) 

da “ ” (Sh�nzhèn chéngfen zh�shù, indice delle componenti azionarie di 
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Shenzhen), “ ” (g�g�i) da “ ” (g�fènzhì g�izhì, riforma del sistema 

azionario). 

Composti a quattro caratteri 

“ ” (x�chóujiànc�ng, azione speculativa di scambio di futures), “

” (zhu�zh�ngsh�di�, scegliere azioni in crescita e evitare azioni che perdono di valore), 

“ ” (kòngg�jiànc�ng, controllo azionario e scambio di futures), “ ” 

(g�ok�id�z�u, situazione in cui le quotazioni di apertura sono più alte delle quotazioni di 

chiusura del giorno prima, poi però iniziano a scendere, n.d.t.), “ ” 

(qízh�nggòngdi�, tendenze univoche, quanto alla crescita degli indici), “ ” 

(pòwèixiàxíng, indica la misurazione dell’indice della tendenza di un punto chiave), “

” (quánxiànpi�ohóng, fenomeno in cui tutte le azioni salgono di valore). 

Affissoidi 

Tra i termini finanziari l’affissoide più rilevante è “ ” (miàn) il cui senso deriva 

dai termini “ ” (f�ngmiàn, aspetto), “ ” (bùlèi, categoria), “ ” (céngmiàn, 

livello). Tra i neologismi ci sono “ ” (shìch�ngmiàn, aspetto del mercato), “

” ( j�b	nmiàn, aspetto base), “ ” (hónggu�nmiàn, aspetto macroscopico), “

” (xi�oximiàn, aspetto informativo), “ ” (zhèngcèmiàn, aspetto politico), “

” (z�j�nmiàn, aspetto dei capitali), “ ” ( jìshùmiàn, aspetto tecnico), “ ” 

(z�nghémiàn, aspetto di sintetizzazione), “ ” (gèg�miàn, aspetto delle azioni 

personali), “ ” (x�nl�miàn, aspetto psicologico), “ ” (pánmiàn, aspetto 

azionario), “ ” (g�miàn, aspetto azionario), eccetera. Il carattere miàn può però 

anche indicare possibilità o probabilità, come ad esempio “ ” (sh�miàn, possibilità 

di perdita) o “ ” (yíngmiàn, possibilità di guadagno) relativamente a una certa 

azione. 

La nuova terminologia del mercato azionario è conforme ai principi di 

costruzione di termini della lingua cinese. Dal punto di vista numerico le costruzioni 

predicato-oggetto e quelle modificatore-elemento reggente sono le più numerose. Ci 
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sono anche molte costruzioni attraverso forme retoriche come metafore, similitudini o 

acronimi, ad esempio “ ” (g�ròu, metafora che indica la rivendita di azioni a basso 

prezzo per evitare ulteriori perdite dopo che, acquistate ad alto prezzo, si sono svalutate), 

“ ” ( ji	fàng, liberazione, detto del mercato azionario), “ ” (tàk�ng, non fare a 

tempo a comprare prima del rialzo sul mercato azionario), “ ” (hóushì, indica le 

grosse oscillazioni del mercato azionario), “ ” (sùdi�, rapida diminuzione del valore 

di un’azione in borsa). 

3. Le caratteristiche di utilizzo dei termini finanziari 

Polisemia 

Molti termini finanziari sono polisemici e possono essere usati in diversi contesti. 

Ad esempio il termine “ ” (f�ndàn) può essere una metafora per indicare un 

aumento di prezzi e quotazioni e principalmente indica una ripresa verso l’alto, può però 

anche indicare una ripercussione negativa, come ad esempio nelle frasi “

” (“prestare attenzione alle ripercussioni degli oneri sui contadini”), “

, ” (“le azioni che rendono maggiori gli oneri 

sui contadini, nonostante i ripetuti divieti, restano incontrollabili, così il peso su questa 

classe sociale si ripercuote in continuazione”). 

Il termine “ ” (huígu�) può essere usato in molti campi, ad esempio nelle 

seguenti frasi: “ 1000 ” 

(“più di 10.000.000 yuan di fondi concentrati nel mercato primario non sono per niente 

rientrati nelle indicazioni del mercato secondario”), “

” (“dopo che i prezzi delle azioni hanno registrato una caduta esagerata, 

la regressione che si è verificata in seguito è stata ragionevole”), “ ,

, ” (“egli fece un pianto soffocato ed espresse la 

volontà di un cambiamento a lui a cuore per combattere e ritornare al più presto nella 

società”). 

Sinonimia 
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Ci sono molti termini che possono esprimere un calo del mercato azionario, la 

maggior parte usa forme retoriche, soprattutto la metafora. Ad esempio “ ” (k�ngj�n, 

aviazione militare), “ ” (xióngz�, orso, ribassista in borsa), “ ” ( l
huà, 

“verdizzazione”), “ ” (k�ngji	, hostess), “ ” (tiàoshu�, crollare, detto di azioni e 

titoli), “ ” ( l�oxióng, orso, ribassista in borsa), “ ” (t�f�ng, crollare), “ ” 

(xiàxiè, calare costantemente, detto dei prezzi), “ ” (xióngmèimei, orso, ribassista 

in borsa), “ ” (k�i k�ngtiáo, accendere il condizionatore, nel senso che il 

condizionatore fa abbassare la temperatura, metafora per indicare un calo dei prezzi 

delle azioni), “ ” (“stiamo rinverdendo”, nel senso che i prezzi delle 

azioni mostrati sugli schermi del mercato azionario o sugli schermi televisivi si stanno 

abbassando diventando di colore verde), “ ” (“gli 

azionisti non possono far altro che chiamare “rimboschire” il verde degli schermi del 

mercato azionario”). 

Sono numerosi anche i termini che indicano un rialzo del mercato azionario, 

come ad esempio “ ” (niúj�n), “ ” (niúláng), “ ” (niúg�ge), in cui il 

carattere “ ” (niú, toro) indica  il rialzo del mercato azionario dall’inglese bull, “ ” 

(bi�osh�ng, schizzare alle stelle), “ ” (pi�ohóng, salire, detto dei titoli azionari), “

” (“cantare un canto folkloristico”), “ ” (“la bandiera 

rossa fluttua sulla cima della montagna”). 

Eccezioni 

Un’eccezione è la costruzione predicato-oggetto che porta un ulteriore oggetto. 

Le costruzioni predicato-oggetto seguite direttamente da un altro oggetto hanno avuto 

negli ultimi anni un forte sviluppo, soprattutto nel campo dell’economia, della finanza e 

in quello azionario. Ad esempio “ ” (“la 

compagnia ha acquistato delle azioni di due aziende locali di produzione di latticini”), 

“ ” (“la società francese Colbert ha acquistato delle partecipazioni 

azionarie dell’impresa Fuyao”). Ci sono anche termini come “ ” (investire in 

azioni blue chip), “ ” (battere il punto più alto del periodo precedente), 

“ ” (prezzo delle azioni nello spostamento delle forze), eccetera. 
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Un’altra eccezione è costituita dalle parole che posso essere usate ovunque: la 

potenzialità funzionale della parola che ne determina il comportamento sintattico o il 

suo significato possono essere usati in vari modi, ad esempio “

” (“scoprire le azioni blue chip tra le nuove azioni non ancora 

reclamate”). Il termine “ ” (kèlóng) originariamente indica una “clonazione”, ma 

può anche indicare “produrre” o “creare”, in questo esempio indica “scoprire” o “far 

emergere”. Il termine “ ” (rénqì) era in origine utilizzato nella lingua giapponese 

col senso di “popolarità”, “fama”. Nella lingua giapponese “ ” vuol dire “essere 

ben accolto”, “essere in buoni rapporti con gli altri”. Dopo che il cinese ha assorbito tale 

termine, lo ha utilizzato innanzitutto nel mercato azionario ed esso ha assunto la 

connotazione di “opinione pubblica” o “forza coesiva”, indica principalmente la fiducia 

e l’entusiasmo degli investitori verso le prospettive di mercato, è un’unione tra l’aspetto 

degli acquisti e quello delle vendite. Altri esempi ancora sono “ ” (huìjù rénqì, 

opinione pubblica unita), “ ” (rénqì dòngyáo, vacillazioni nell’opinione 

pubblica), eccetera. A parte la potenzialità funzionale delle parola che ne determina il 

comportamento sintattico o il suo significato che possono essere usati in vari modi, gli 

aggettivi possono anche fungere da verbi transitivi che portano un oggetto diretto, ad 

esempio “ ” (“i fondi vanno verso le azioni di Hong Kong che hanno 

un buon rendimento”), “ ” (“il mercato azionario subisce in modo 

uniforme alti e bassi”), “ ” (“le rigide regolazioni del mercato 

azionario sono i fattori chiave odierni”), eccetera. 

Un altro tipo di eccezione è costituita dai termini costruiti secondo un modello, 

cioè imitando costruzioni fisse o chengyu preesistenti per creare nuove strutture fisse, ad 

esempio dall’espressione “ ” ( jiùshìlùnshì, considerare le cose come stanno) è 

nata l’espressione “ ” ( jiùshìlùnshì, considerare il mercato secondo la sua 

tendenza), è stata cambiata l’espressione “ ” (táng�lùnj�n, parlare di tutto, dal 

passato ad oggi) in “ ” (táng�lùnj�n, parlare di tutto, dalle azioni agli 

investimenti di fondi), l’espressione “ ” (suíb�zhúlàng, seguire la corrente) è 

diventata “ ” (zhu�b�zhúlàng, seguire l’onda fluttuante del mercato azionario), 

l’espressione “ ” (shìshu�x�ny�, è il titolo di un libro di aneddoti risalente alla 

dinastia Song) è stata cambiata in “ ” (shìshu�x�ny�, i mercati dicono parole 
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centrali). Queste nuove strutture fisse vengono principalmente usate nei titoli degli 

articoli di critica finanziaria di giornali e quotidiani. 

3) Rapida evoluzione dei termini finanziari in vocaboli d’uso 

comune 

Ogni epoca vede apparire nuovi termini. All’interno della società più la politica, 

l’economia e la cultura si sviluppano velocemente, più la frequenza di neologismi che 

appaiono sarà alta e anche la velocità con cui si diffondono sarà sempre maggiore. La 

lingua si sviluppa con lo sviluppo della società. In seguito all’approfondirsi delle 

riforme economiche del sistema azionario e con la sempre più rilevante posizione del 

mercato azionario all’interno dell’economia di mercato, l’influenza dei termini 

finanziari è cresciuta costantemente. Oggi anche chi non possiede azioni conosce 

numerosi termini legati ad esse. Così come i termini “ ” (yìngjiàn, hardware) e “

” (ru�njiàn, software) usati nell’industria dei computer si sono estesi ad ogni settore, 

così anche i termini finanziari estendendosi estremamente sono entrati a far parte del 

linguaggio comune. 

In passato, nella conoscenza dei problemi creati dal lessico, si prestava 

principalmente attenzione all’influenza dei cambiamenti nello sviluppo della società 

rispetto alla lingua, si riteneva che prima ci fosse un fatto e poi nascesse un termine che 

lo andasse ad esprimere. Ritenere ciò in modo oggettivo era ovviamente necessario, poi 

però nei fatti, oltre all’influenza della società nei confronti della lingua, era enorme 

l’influenza che anche la lingua, dopo essere stata prodotta, esercitava nei confronti della 

società. 

L’influenza dei termini finanziari all’interno della società ha arricchito 

soprattutto le forme espressive colloquiali contemporanee, inoltre questi termini hanno 

progressivamente influenzato la mentalità della gente, la loro concezione ed altri aspetti 

ancora. Solo prendendo ad esempio i matrimoni e la famiglia, si può notare la ricchezza 

e la varietà dei modi espressivi. In particolare nella vita quotidiana delle città i termini 

utilizzati nella finanza e nel mercato azionario possono impercettibilmente rafforzare le 

sfumature linguistiche, nel contempo la diffusione di questi termini sta cambiando 

gradualmente le tendenze dei valori, i concetti ideologici e i modi di porsi nella società. 

Quando ad esempio i giovani devono fidanzarsi dicono di volere una persona con un 
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“prezzo mentale ragionevole” (“ ”), “all’interno del mercato” (“ ”), 

se di buona famiglia deve possedere delle “azioni blue chip” (“ ”), mentre se loro 

stessi hanno condizioni economiche piuttosto basse “cercheranno nel compagno o nella 

compagna una posizione alta” (“ ”). Dopo che due persone cambiano il loro 

rapporto da caloroso a freddo ci si riferisce a ciò utilizzando il termine “ ” 

(pánzh	ng, letteralmente: stazionario, non soggetto a sbalzi di mercato), appena c’è 

qualcosa di spiacevole diventano “ ” (tàoláo, restare con le azioni invendute dopo 

un ribasso), se la vita dopo il matrimonio è insoddisfacente si entra nella categoria “

” (xióngshì, mercato azionario in ribasso), se si hanno figli si dice “ ” (kuòróng, 

aumentare la capienza), inoltre conservare i risparmi familiari viene detto “

” (s�shè xi�oj�nkù, costituire fondi neri) e se si ha un’amante si dice “ B ” (ch�o 

B g�, azione speciale in renminbi intesa come l’amante e azione comune in renminbi

intesa come il coniuge). Per riferirsi al divorzio c’è chi usa i seguenti termini: “ ” 

(píngc�ng, vendere, detto di azioni, titoli acquistati a credito), “ ” (zh�nc�ng, 

svendere, detto di titoli, azioni a prezzo minore di quello d acquisto), “ ” (g�ròu, 

metafora che indica la rivendita di azioni a basso prezzo per evitare ulteriori perdite 

dopo che, acquistate ad alto prezzo, si sono svalutate). A parte i termini utilizzati nel 

campo dell’amore e dei matrimoni, c’è chi chiama le cose che si sviluppano in una 

buona direzione con i termini “ ” ( lìh�o, buon rendimento), “ ” (kànzh�ng, 

aspettarsi un rialzo) e “ ” (hángqíng kànzh�ng, aspettarsi un rialzo delle 

quotazioni), andare al lavoro è chiamato “ ” (k�ipán, quotazioni dell’apertura), il 

riposo pomeridiano è detto “ ” (tíngpán, fermare temporaneamente gli scambi di 

azioni), staccare dal lavoro viene detto “ ” (sh�upán, quotazioni di chiusura). 

Alcuni imprenditori usano l’espressione “ ” (f�nhóng pèig�, ripartire i 

dividendi dei titoli azionari) per indicare l’acquisto di regali. C’è chi utilizza 

l’espressione “ ” (g�ok�id�z�u, le quotazioni di apertura sono più alte delle 

quotazioni di chiusura del giorno prima, poi però iniziano a scendere) per indicare la 

graduale diminuzione della qualità o del prestigio di persone, cose, prodotti o altro. 

Nonostante siano in alcuni casi temporanei o ironici, tuttavia l’uso esteso di questi modi 

di dire accelera l’ingresso dei termini finanziari nella vita quotidiana e arricchisce le 

forme espressive colloquiali. L’uso esteso di questi termini rispecchia anche la 
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leggerezza e l’umorismo delle forme espressive e delle capacità linguistiche di chi vive 

nelle città. Queste forme espressive perciò influenzano anche le idee della gente e il loro 

comportamento. 

Le cifre dei numeri di codice del mercato azionario spesso hanno 

un’implicazione col retaggio culturale: nelle compagnie presenti sul mercato non 

mancano codici con numeri porta fortuna, ad esempio il numero che la compagnia “

” (Sanjiu weitai) utilizza è 000999, usa cioè tre volte il numero nove. La “

” (Xinnong kaifa) è un’azienda azionaria che in origine si rifaceva al “corpo 

militare di produzione e costruzione” del Xinjiang, il numero delle azioni è 600359, il 

suo codice è omofono della spedizione militare “ ” che qualche decina di anni 

prima aveva cambiato la storia. Il numero delle azioni della “ ” (Lekai jiaojuan) 

è 600135 perché ha prodotto centotrentacinque rollini, inoltre era semplice da ricordare. 

Le casa produttrici di vini nel mercato azionario amano unire il termine “ ” ( ji�, vino) 

con il numero “ ” ( ji�, nove) e i codici delle azioni di vini e alcolici come quelle delle 

compagnie “ ” (Guizhou maotai), “ ” (Shanxi fenjiu), “ ” 

(Xiang jiugui) sono rispettivamente 600519, 600809, 000799, anche le azioni della 

compagnia che produce vino di riso giallo, la “ ” (Guyue longshan), hanno il 

codice 600059. Le compagnie quotate in borsa che si occupano delle dichiarazioni dei 

conti amano usare il numero otto, le loro dichiarazioni di fine anno non sono a cifra 

tonda, ma hanno tutte i decimali con il numero otto. Questi numeri o queste espressioni 

legate al mercato azionario spesso influenzano la concezione della gente. Il desiderio e 

la rincorsa del numero otto nel mercato azionario e l’adorare tale numero nella vita 

quotidiana interagiscono e spesso influenzano la vita contemporanea. 

Dopo che il termine “ ” (tàoláo, restare con le azioni invendute dopo un 

ribasso) si è diffuso, sono nati termini come “ ” (bèitào, avere soldi fermi in azioni), 

“ ” (ch�tào, trappola per mangiare), “ ” (tàoy�u, trappola d’amicizia), “ ” 

(qi�ntào, trappola poco profonda), “ ” (sh�ntào, trappola profonda), “ ” ( ji	tào, 

uscire dalla trappola, ridurre le perdite del mercato azionario). Dato che questi modi di 

dire sono molto immaginativi, quando le cose non vanno come si spera dopo un 

matrimonio, la mancanza di libertà viene chiamata “” (tàoláo) o “ ” (tàozhù, 

legare). Ne è un esempio la frase “ ,

” (“mi sento male nel vedere quelle coppie familiari rovinate che sono 
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veramente nei guai”), e ancora, ad esempio, la frase “( )

, ; , ,

, ?” (“(lei disse che) le famiglie benestanti 

possono essere comparate alle azioni blue chip, tutti le vogliono, mentre gli uomini 

poveri sono come le azioni a bassissimo rendimento, se non fai in tempo a gettarli via 

ne resti fregato. Io me ne sono appena liberata, è mai possibile che voglia cascarci di 

nuovo?”). Un altro utilizzo di tàoláo esprime il senso di “ ” (contenere), ad 

esempio si dice “ , ,

” (“l’improvviso cambiamento per il posto di blocco 

della strada ha liberato i residenti di un’area con grandi difficoltà di traffico, ma ha 

bloccato altri residenti che in origine non avevano assolutamente questo genere di 

problemi”) o la frase “( ) , ,

, , ” (“Quando sono stati iniziati i lavori di montaggio, le spese 

impreviste saltarono tutte fuori. Che si rovinassero o meno i rapporti, le perdite erano 

già gravi e si era già rimasti incastrati nella situazione, non si poté far altro che 

rassegnarsi”). Nelle seguenti frasi i prime due “ ” (tàozhù) hanno il senso di 

“contenere”, mentre l’ultimo ha il senso di “ottenere”: “ ” (“gli scacchi go

hanno incastrato la ragazza”), “ , ” (“la ragazza, dopo 

aver studiato per più di due anni come giocare al go, ne è rimasta incastrata”), “

” (“la ragazza ha mostrato alcune cose da lei 

ottenute per cui provava particolare interesse”, come ad esempio ottenere certificazioni 

o autografi di gente famosa). Inoltre tàoláo indica anche “ ” ( l�nzhù, legare) e “

” (x�y�nzhù, attirare), ad esempio la frase “ , ” 

(“guadagnando venticinque centesimi in meno si tiene stretta la vecchia clientela”) per 

indicare che con prezzi di favore si mantiene la vecchia clientela. 

I seguenti esempi illustrano ampiamente come tutta una serie di termini 

economico-finanziari siano entrati nel linguaggio comune. 

“ , ,

, ” 

(“All’interno della competizione prolungata nel tempo e sempre più forte tra dive, i 

giornalisti letteraro-artistici di Pechino, Shanghai e Guanzhou sono particolarmente 
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favoriti. Tra questi quelli con le qualifiche e i contatti migliori sono coloro che hanno 

avuto maggiori possibilità di crescita sfruttando le potenzialità delle dive e la facilità di 

comunicazione di notizie sul loro conto”, Shanghai wenhua yishubao, 4 giugno 1993). 

Il termine “ ” (yuánsh�g�) indica le nuove azioni emesse secondo il prezzo di 

emissione che in genere possono aumentare di quotazione. In questa frase il termine “

” indica una possibilità di crescita, uno spazio di sviluppo o una possibilità di 

continuare a svilupparsi. 

“ , , ” (“Non avendo 

visto i vetri puliti a lucido, ci ha sbattuto la testa. Questa è fortuna o sfortuna?”, Xinmin 

wanbao, 7, 10 settembre 1993). Il termine “ ” ( lìh�o) indica originariamente buoni 

fattori di crescita nel mercato azionario o buone notizie, mentre il termine “ ” 

(lìhuài) indica fattori non favorevoli nel mercato azionario. 

“ , ” (“La 

squadra  di nuoto è apparsa in pubblico contornata da tutte quelle notizie negative: il 

risultato era prevedibile”, Xinmin wanbao, 7, 10 settembre 1993). Il termine “ ” 

(shàngshì) indica l’inizio delle transizioni di prodotti o azioni, in questa frase indica 

entrare in campo e mostrarsi al pubblico. 

“ ,

” (“Le cose buone non escono dalla porta di casa, mentre gli scandali viaggiano 

veloci. In seguito alle voci circolate su di lui, la sua fama ha subito improvvisamente un 

forte declino”, Tequ wenxue, 1, 1997, p. 95). Il termine “ ” (xióngshì) indica il 

mercato azionario in ribasso e in questa frase indica un declino o un’irresolutezza. 

“ ,

, , ,

” (“Le fiorenti risorse di vigore ed energia sono la vitalità delle 

“giovani leve” della società odierna. Sfortunatamente le donne e gli uomini cinesi di 

mezza età diplomati nel 1966, 1967 e 1968 invece hanno ormai già abbandonato le 

speranze nel loro futuro positivo e continuano a lamentarsi, perciò è inevitabile che 

vengano spodestati dalla prima fila nel palcoscenico della storia, riservando loro un 

destino di marginalizzazione”, Xinmin wanbao, 14, 18 luglio 1997). Qui la vitalità della 

gioventù è stata chiamata “ ” ( lóngtóu jìy�ug�), mentre “ ” 

(yuánsh�g�) indica l’esistenza di un futuro positivo e pieno di potenzialità. 
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Nella serie televisiva “ ” (Ernu qingchang) la sorella di Hu Jindi gli 

chiede: “ ”? (“Non hai ancora trovato chi risposare?”). Il termine “

” (xiàji�) indica il cliente cioè l’ente o la persona fisica che segue e che nella catena 

commerciale riceve la merce o il denaro, mentre in questa frase indica colui che dopo il 

divorzio si appresta a risposarsi. 

“ ” (“Terminata la formazione del personale 

dismesso, questo diventa immediatamente operativo”, Xinmin wanbao, 2, 18 maggio 

1997). Qui il termine “ ” (shàngshì) vuol dire “entrare in scena” o “entrare in 

servizio”. 

“ , , , ,

, , ” (“Laojiuye da anni 

bazzica nel mondo militare, sopra di sé ha sostenitori influenti e sotto di sé guardie del 

corpo. Non importa se espande il suo dominio o costruisce dei rapporti in tutta la Cina, 

talenti come il nostro Laojiuye sono inevitabilmente rari e non ce ne sono mai 

abbastanza”, Xiaoshuojia, 3, 2001,  p. 6). 

“ , ” (“La competizione per la coppa 

dell’associazione calcistica cinese è iniziata, quante possibilità di vittoria ha la squadra 

Shen Hua?”, Shenghuo zhoukan, 6, 6 settembre 1997). L’indice di un’azione riflette 

l’andamento del mercato ed esprime l’indice numerico dei cambiamenti di prezzo di 

un’azione. In questa  frase il termine “ ” (zh�shù) indica probabilità e possibilità. 

“ , ” (“Non importa come i commercianti 

riaggiustino i prezzi, in ogni caso comunque non possono rimetterci soldi”, Xinmin 

wanbao, 12, 19 maggio 1997). Il termine “ ” (g�ròu) significa “rivendere a minor 

prezzo” o “rimetterci dei soldi”. 

“ , , ” (“Dopo 

tutto il ritorno nell’investimento in computer portatili è decisamente maggiore rispetto a 

quello in vestiti o elettrodomestici”, Fuwu daobao, 8, 15 agosto 1997). Il termine “

” (huíbàol
) indica il guadagno, cioè la remunerazione che si riceve dopo 

l’investimento. In questa frase indica il profitto nell’utilizzo dell’acquisto di un 

computer. 

“ , , ,

, ” (“Bisogna comunque entrare anche se è difficile. Basta 
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che non mi chiuda la porta in faccia, e guardando la sua espressione lo farebbe, 

altrimenti io davvero arrivo a un punto limite e smetto di scherzare”, Dangdai, 4, 2001, 

p. 87). Il termine “ ” (di� tíngb�n) indica che quando all’interno di una stessa 

giornata di scambi nel mercato azionario una certa azione, obbligazione o un certo 

fondo perdono fino al 10% (nel caso delle azioni Special Treatment fino al 5%), allora 

questo è considerato il prezzo di scambi più basso della giornata, tuttavia non si 

sospendono gli scambi. 

“ APEC ,

” (“La cosa migliore è trasformare i risultati positivi del lavoro 

di salvaguardia e sicurezza ottenuti durante la conferenza della APEC in un sistema di 

supervisione a lunga durata così da evitare il ritorno e la ricomparsa di ogni tipo di 

problema di ordine pubblico”, Xinmin wanbao, 1, 7 novembre 2001). Il termine “ ” 

(f�ndàn) vuol dire “tornare” o “ritornare allo stato preesistente”. 

“ , ” (“A fianco della metropolitana, un investimento con buone 

prospettive”, è la pubblicità di una compagnia immobiliare, Xinmin wanbao, 24, 9 

novembre 2001). 

“ ” (“La temperatura potrebbe abbassarsi ulteriormente”, 

Xinmin wanbao, 1, 18 gennaio 2002). Il termine “ ” (tànd�) vuol dire “andare verso 

una posizione inferiore”. 

“ , , ” (“Il 

primo periodo della dieta ha risultati immediati,  il suo peso è come le azioni del 

mercato in ribasso, è diminuito di colpo”, Huacheng, 3, 2000, p. 112). 

Oltre a queste forme espressive costituite da periodi o parole, ce ne sono ancora 

numerose che, utilizzando interamente termini finanziari, costituiscono il “pensiero del 

mercato azionario”. Alcuni ad esempio utilizzano l’espressione “ ”23 (g�mín zé 

q�, l’azionista sceglie moglie) in cui la donna viene paragonata ad un’azione; quando 

molti uomini corteggiano una donna si dice “ ” (g�nf�ng, seguire la corrente) e “

” (zhu�zh�ng, inseguire il rialzo), da ciò lo si collega all’espressione “ ” (tàoláo, 

restare incastrati). Quando si capisce che le qualità di questa donna (“ ”, g�zhì) 

vengono a mancare, allora si usano espressioni come “ ” (g�ròu lích�ng, 

                                                
23 Xinmin wanbao, 19, 25 giugno 2002. 
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rivendere a minor prezzo perdendoci del soldi), “ ” (sh�di� zh�s�n, fermarsi 

per evitare ulteriori perdite), eccetera. 

4) Riflessione sul vasto utilizzo di termini finanziari 

Riteniamo sia doveroso avere innanzitutto un atteggiamento di accoglienza e 

tolleranza rispetto al fenomeno del vasto utilizzo di termini finanziari all’interno della 

società. I neologismi sono il prodotto dello sviluppo della società, un prodotto che 

possiede un carattere razionale oggettivo e che incessantemente entra nel linguaggio di 

chiunque, è una tendenza ed è anche un’importante fonte della lingua comune nella 

società. Non si tratta di un processo di breve durata. 

Nell’utilizzo della lingua si insegue spesso la novità e si ricerca la moda. Se i 

neologismi sono utili a comprendersi ed ad esprimersi meglio, allora bisogna accettarli e 

convivere con essi. Il modo di dire “ ” (tízhèn g�shì, promuovere e scuotere il 

mercato azionario) ad esempio è nato dopo che nel 2001 il mercato azionario ha 

attraversato una grandissima crescita seguita da una caduta. All’inizio tale espressione 

era usata solamente per valutare il mercato azionario, ma dopo poco è apparsa nella vita 

quotidiana col senso di “promuovere e scuotere” e, ad esempio, si può dire “

” (promuovere e scuotere la qualità della vita), “ ” (promuovere 

e scuotere rapidamente la qualità dei prodotti), eccetera. Il passaggio da termine comune 

a termine del campo economico o viceversa è un fenomeno estremamente comune. Ora 

i cambiamenti più evidenti si hanno nelle trasformazioni da termini del mercato 

azionario a termini comuni. 

Per sapere se la comparsa di un nuovo utilizzo di un neologismo abbia o meno 

vitalità bisogna osservarne la norma. La possibilità di un neologismo di espandersi e 

ottenere la posizione che gli spetta all’interno del sistema lessicale è determinata sia dal 

fatto che il suo significato sia accurato o meno, sia che la struttura sia o meno conforme 

alle regole di costruzione delle parole del cinese. Molti nuovi utilizzi si sono 

maggiormente diffusi nella lingua parlata , in particolare, la categoria dei giovani è 

quella che mette in pratica con positività i termini in voga e, dato che sono proprio loro 

a seguire le nuove tendenze e non sono soggetti a molte limitazioni, gli effetti di 

diffusione di tali termini sono veloci. 
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Quando un termine tecnico viene usato in modo esteso si trasforma in un termine 

comune e questo è un canale importante dello sviluppo del lessico cinese ed è sempre 

stato così. Ad esempio termini in origine buddisti come “ ” (chànà, attimo), “ ” 

(zhèngz�ng, ortodosso), “ ” (xíqì, cattive abitudini), “ ” (x�ndì, intenzione), “

” (hóngyáng, inneggiare), “ ” (zhízhù, impugnare saldamente), “ ” (z�ngzh�, 

scopo), “ ” (fánn�o, infastidito), “ ” ( jìngjiè, confine, ambito), “ ” (b�igu�n, 

pessimismo), “ ” (sùmìng, fato), “ ” (y�n-gu�, causa-effetto), “ ” (shíjì, 

reale, realtà), “ ” (píngd	ng, pari), “ ” (tánzh�, in un attimo), “ ” (y�uy�u, 

prolungato, sconfinato, spensierato, numeroso, inverosimile) e termini nati dal taoismo 

come “ ” (x�x�n, umile), “ ” (tàipíng, pace universale), “ ” (t�gùnàx�n, 

rinnovare) sono poi diventati termini comuni nell’utilizzo della lingua. E ancora ad 

esempio i termini “ ” (g�ocháo, alta marea) e “ ” (d�cháo, bassa marea) erano 

in origine termini del settore idrologico, ma attualmente non possono più essere 

considerati solo termini tecnici. Numerosi termini del mercato azionario vengono da 

altri settori, ma allo stesso tempo i termini finanziari si sono diffusi in altri campi e 

questo è un fenomeno naturale di influenza reciproca nel processo di standardizzazione 

dei neologismi. Abbiamo anche notato che tra i termini del mercato azionario quelli che 

meno o più lentamente entrano a far parte della lingua comune o addirittura fanno fatica 

ad entrarvi sono quei termini utilizzati puramente per analisi tecniche come “ ” 

(shízìx�ng, indica che il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura sono uguali o molto 

simili), “ ” (hóngzhùzhuàng, colonna rossa), “KD ” (KD tú, grafico KD), 

“ROC ” (ROC zh�bi�o, tasso del prezzo di scambio), “MACD” (acronimo per 

Moving Average Convergence/Divergence), “ ” (bùlínxiàn, bollinger), eccetera. 

Nel continuo sviluppo del mercato azionario è apparso anche l’utilizzo di alcuni 

acronimi espressi attraverso lettere dell’alfabeto latino24 come ad esempio  IPO (Initial 

Public Offering), CDR (Chinese Depositary Receipt), QFII (Qualified Foreign 

Institutional Investor ), QDII (Qualified Domestic Institutional Investor), ETF 

(Exchange-Traded Fund), MBO (Management By Objectives), eccetera. Essendo 

questi termini di analisi tecnico-finanziaria specifica, è stato stimato che nel breve 

periodo è difficile che diventino termini comuni e che si diffondano. 

                                                
24 Xinmin wanbao,  28, 23 ottobre 2002. 
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Capitolo 3 

L’osservazione e lo studio delle categorie di neologismi 

La lingua si sviluppa e cambia in seguito agli sviluppi e ai cambiamenti della 

società. Quando le riforme economiche di apertura hanno portato enormi cambiamenti 

nella società cinese, anche il lessico cinese ha inevitabilmente prodotto cambiamenti e 

progressi rilevanti. In questo capitolo attraverso i due paragrafi che seguono esporremo 

le diverse circostanze e caratteristiche nell’utilizzo dei neologismi: il contesto in cui si 

sviluppano e si definiscono i neologismi e l’osservazione e lo studio delle loro categorie. 

Viene ossia fatta una sintesi e un’osservazione dei neologismi e dei nuovi usi, 

focalizzandosi sull’analisi delle tipologie di uso e delle classificazioni di significato dei 

neologismi. 

1. Il contesto di sviluppo e di definizione dei neologismi 

1) Lo sviluppo della società come base per la nascita di neologismi 

Lo sviluppo dell’epoca è il motore principale dei cambiamenti del lessico, un 

lessico ricco è l’espressione delle caratteristiche dell’epoca. Dall’antichità ad oggi il 

lessico, veicolo di comunicazione, ha sempre lasciato un segno preciso in ogni 

determinata epoca, ha sempre potuto rispecchiare la politica, l’economia, la scienza, le 

tecnologie, la cultura, il sistema di valori, i modi di vivere della società del periodo e 

ogni suo cambiamento.  

Un termine, dalla sua nascita alla sua formazione, di regola percorre un processo 

piuttosto lungo ed estremamente complesso. La formazione di un termine è di regola il 

prodotto dell’unione organica e dello sviluppo coordinato tra la forma stessa della 

struttura del termine e molti fattori esterni alla forma del termine. L’origine dei 

neologismi si basa principalmente su due aspetti: le trasformazioni o i cambiamenti 

della società e il progresso e lo sviluppo dell’economia, della scienza, della cultura e 

della tecnologia. In generale le trasformazioni o i cambiamenti del sistema sociale o 

della politica sociale non possono essere troppo frequenti e a volte, anche essendoci, 
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non saranno necessariamente di vasta portata, al contrario, i cambiamenti nella vita 

economica o nello sviluppo delle scienze, della tecnologia o della cultura procedono 

ininterrottamente e neologismi nati da ciò e generati da nuove cose, da nuovi concetti e 

da nuove regole si possono trovare ovunque. 

Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta dello scorso secolo termini come “ ” 

(dàmíng, parlare liberamente), “ ” (dàfàng, libertà di espressione), “ ” 

(dàzìbào, manifesto politico), “ ” (Dàyuèjìn, Grande Balzo in Avanti), “

” (s�xi�ng g�izào, riforma ideologica), “ ” (p�pàn dòuzh�ng, lotta critica) 

sono diventati termini usati molto frequentemente ed erano spesso sulla bocca della 

gente dell’epoca. In relazione a ciò c’erano anche termini indispensabili nella vita 

economica come “ ” (g�ngf�n, punto di lavoro, sistema di retribuzione applicato 

nelle comuni popolari), “ ” (piàozhèng, buono per l’acquisto di merci razionate), 

“ ” (yóupiào, buono per l’acquisto di olio e simili o benzina), “ ” ( jìhuà, piano), 

“ ” (diàob�, assegnare, alloggiare), “ ” (gòuliángzhèng, certificato per 

l’acquisto di cibo), “ ” (rénmín g�ngshè, comuni popolari). Dopo le riforme e 

l’apertura economica, e in particolare dopo il dicembre 1978 col terzo plenum del 

Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese eletto all’undicesimo congresso e dopo 

il giugno 1989 col quarto plenum del CC eletto dal tredicesimo congresso, l’economia 

cinese è decollata rapidamente, la cultura politica si è sviluppata, il livello di vita della 

popolazione è migliorato incessantemente e tutto questo si è riflesso negli articoli delle 

pubblicazioni periodiche e nel lessico che si utilizzava quotidianamente. 

Possiamo notare che i termini attuali si sono rinnovati velocemente e hanno 

rispecchiato la profondità e l’espansione dei cambiamenti della società. Alla società 

suonano familiari termini come “ ” (sh�ufù, acconto), “ ” (d�b�o, sussidio di 

disoccupazione), “ ” (niánx�n, salario annuo), “ ” (nàm�, nanometro), “ ” 

(t�c�i, biglietto della lotteria), “ ” (nóngfù, fardello del contadino), “ ”(shuìjì, 

anno finanziario, anno fiscale, periodo di riferimento per il calcolo dei riferimenti 

finanziari e che in Italia coincide con l’anno solare, n.d.t.), “ ” (tuángòu, acquisto di 

gruppo), “  (w�ngba, internet caffè), “ ” (shímíngzhì, sistema di 

identificazione dell’utente), “ ” (yàjiànk�ng, seminfermità), “ ” 

(c�ngch�shì, metodo di immagazzinamento), “ ” (tiàow�j�, macchine da ballo 

nelle sale giochi il cui nome inglese è Dance Dance Revolution), “ ” (fùshì 
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zhùzhái, controllo della residenza), “ ” (y�f� zhìguó, governare una nazione in 

base alla legge), “ ” (shìch�ng j�ngjì, economia di mercato), “ ” 

(zàib� t�ngxìn, vettore di comunicazione), “ ” (zhèngwù g�ngk�i, pubblicità 

della pubblica amministrazione), “ ” ( jiàgé t�ngzhènghuì, escussione dei 

prezzi), “ ” (y� zhàn shì fúwù, punto di servizio), “ ” (k	chíxù 

f�zh�n, sviluppo sostenibile). Questi termini rispecchiano in modo vivido e da diverse 

angolazioni i fatti e le conquiste dello sviluppo della società. Termini come “ ” 

(zhèngquàn ji�oyì, negoziazione di titoli), “ ” (diànz� sh�ngwù, commercio on-

line), “ ” (t�dìp�z�, diritto di utilizzare il suolo dietro pagamento), “ ” 

(fùju�nyóupiào, francobollo filantropico), “ ” (tóubì diànhuà, cabina telefonica 

a monete), “ ” (ànji�dàiku�n, concedere un prestito con un mutuo), “

” (w�isu�j�ngq�, paesaggio in miniatura), “ ” (tèkuài zhu�ndì, espresso) 

mostrano i grossi cambiamenti verificatisi nel campo dell’economia cinese, ma anche 

termini come “ ” ( ji�tíng jiàoch�, auto familiare), “ ” (shùm� xi�ngj�, 

camera digitale), “ ” (b�jìb	n diànn�o, computer portatile) sono entrati 

gradualmente nel linguaggio comune. Negli ultimi trent’anni in Cina sono nati in media 

dai cinquecento ai più di ottocento neologismi ogni anno. La quinta ristampa del 

Xiàndài Hàny� cídi�n pubblicata nel giungo 2005 dalla Commercial Press raccoglieva 

più di seimila neologismi, ci sono inoltre più di trenta tipologie di dizionari di 

neologismi pubblicati negli ultimi trent’anni; per la maggior parte dei neologismi 

contenuti in essi vengono descritti i significati che esprimono, essi rispecchiano 

direttamente gli sviluppi del lessico e i cambiamenti dell’epoca. 

Possiamo anche notare che i processi principali in cui nascono i neologismi del 

cinese moderno sono ancora i seguenti: creare termini o locuzioni dall’aspetto 

completamente nuovo, dare un nuovo significato o usare in nuove circostanze termini o 

locuzioni già esistenti, trasformare le abbreviazioni di locuzioni in termini dalla forma 

nuova, assorbire ogni forma di prestito linguistico, trasformare nel lessico del 

p�t�nghuà termini dialettali, trasformare gradualmente termini tecnici in termini 

comuni. 

I fenomeni concreti nella nascita o nello sviluppo di neologismi comprendono le 

forme di combinazione tra termini, i processi in cui nascono, le situazioni in cui 

vengono utilizzati, l’oggetto a cui si riferiscono, il modo in cui vengono valutati e così 
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via. Questi fenomeni provano che i cambiamenti della società e dell’economia portano 

alla nascita, allo sviluppo e alla standardizzazione di termini che possiedono uno spazio 

di crescita o di adeguamento estremamente esteso, allo stesso tempo molti concetti 

all’interno della società spesso influenzano l’aspetto di un termine che, dopo aver preso 

forma, produce a sua volta una forte influenza sulla società. I processi di nascita e 

standardizzazione sono dinamici e questi fenomeni vividi mostrano pienamente il 

percorso dei neologismi in voga e i principi di selezione nella standardizzazione. 

2) Le caratteristiche strutturali dei neologismi 

I trenta anni dall’avvio delle riforme economiche e di apertura possono essere 

definiti come il periodo nella storia della lingua cinese che ha visto la nascita del 

maggior numero di neologismi. In questo periodo la società, l’economia e la cultura si  

sono sviluppati vigorosamente, molti di questi termini che rispecchiano nuove cose e 

nuovi concetti sono particolarmente brillanti e ricchi. Lo sviluppo della società è la 

causa diretta della nascita di neologismi e, tra tutti i fattori di una lingua, i termini sono 

quelli che ricevono l’influenza più diretta della cultura della società e con cui hanno il 

più stretto rapporto culturale. 

Gran parte della formazione dei neologismi rappresenta il contenuto principale 

dei cambiamenti avvenuti nella lingua cinese. I neologismi, che li si osservi dal punto di 

vista del loro significato o da quello della loro composizione, hanno tutti una 

caratteristica di novità. 

Durante l’osservazione e lo studio abbiamo notato che le principali 

caratteristiche della formazione dei neologismi sono le seguenti: la tendenza ad avere 

termini plurisillabici sta aumentando, cioè il numero dei termini plurisillabici sta 

crescendo incessantemente; la percentuale di acronimi aumenta, cioè il numero di 

acronimi e abbreviazioni sta fortemente aumentando; si ha un aumento numerico dei 

termini derivati, sono cioè apparsi molti nuovi affissi o affissoidi; si è avuta una certa 

accelerazione nella tendenza all’utilizzo di locuzioni. 

La forma fonetica più diffusa nel lessico del cinese moderno è la costruzione 

bisillabica. Questa situazione nel lungo periodo si è abbastanza stabilizzata. Se si guarda 

un dizionario del cinese moderno, relativamente a ciò, in genere i termini bisillabici 

sono i più numerosi, al contrario, i termini con tre o quattro sillabe sono abbastanza 

scarsi. Questa situazione sta però cambiando. Tra i neologismi nati nei trent’anni 



104

dall’avvio delle riforme di apertura economica il numero dei termini plurisillabici 

(principalmente quelli con tre o quattro sillabe) sta aumentando sempre di più, in 

particolare si ha la tendenza per cui i termini a quattro sillabe superano in quantità quelli 

bisillabici. È stata fatta un’analisi statistica sul X�ncí x�ny� cídi�n25 ed è stato scoperto 

che tra gli 8.400 lemmi contenuti i termini composti da quattro o più sillabe sono 3.745, 

equivalenti al 45% del totale dei lemmi, mentre i termini bisillabici e a tre sillabe 

corrispondono rispettivamente al 33% e al 22% del totale26. Cao Wei ha condotto uno 

studio teorico sull’edizione del 1989 di questo stesso dizionario, ha fatto una statistica 

sui lemmi inizianti con le lettere A, B, C, D, J, K, L, M e ha scoperto che più del 30% 

dei lemmi totali erano termini composti da quattro sillabe, mentre i termini bisillabici 

erano solo il 27% del totale27. Questo ci fa capire che le forme fonologiche della 

formazione di neologismi si presentano come composti bisillabici, a tre o a quattro 

sillabe, quest’ultimi sono i più rilevanti. 

Tra i neologismi i termini a quattro sillabe spesso sono composti unendo 

direttamente due termini bisillabici, ad esempio “ ” (diànn�o hóngniáng, 

agenzia matrimoniale on-line), “ ” (wénhuà kuàic�n, cultura leggera e 

popolare), “ ” (yínfà shìch�ng, mercato della terza età), “ ” (zh�shi 

j�ngjì, economia delle conoscenze), “ ” (X�wàng G�ngchéng,  Progetto della 

Speranza), “ ” (k�jì f�huà, incubazione di scienza e tecnologia), “ ” 

(l
sè Ào Yùn, Olimpiadi ecologiche), “ ” (rénwén gu�nhuái, preoccupazioni 

umanitarie), “ ” (chu�ngk�u hángyè, servizio allo sportello), “ ” 

(d�ngkè ji�tíng, famiglie con una doppia entrata e senza figli), “ ” (hu�sè 

sh�urù, entrate che non sono né legali né illegali), “ ” (diànz� j�ngchá, controlli 

di polizia elettronici), “ ” (tíngx�nliúzhí, mettersi in aspettativa), “ ” 

(jùf� fángbiàn, lotta alla corruzione per evitare il cambiamento in negativo), “

” (zìzh� chuàngx�n, libertà creativa), “ ” (nèipìn wàiy�n, introdurre capitali 

stranieri e stabilire collegamenti nazionali). 

                                                
25 Li Xingjian , Cao Congsun , Yun Jingkui , Xinci xinyu cidian 
(Dizionario dei neologismi), Yuwen chubanshe, 1993.
26 Hanyu yan wenhua yanjiu  (Studio sulla cultura e la lingua cinese), sesta sezione, 
Tianjin renmin chubanshe, 1993, p. 163. 
27 Cao Wei , Xiandai hanyuu cihui yanjiu  (Studio sul lessico del cinese 
moderno), Beijing daxue chubanshe, 2003, p. 79. 
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Le composizioni di quattro caratteri sono espressioni ideografiche che i cinesi 

amano sentire e vedere. A partire dalle riforme di apertura economica i neologismi si 

sono diffusi e hanno utilizzato questo metodo di formazione fonetica. Così i termini con 

quattro sillabe potrebbero forse diventare il principale metodo di costruzione fonetica 

dei termini nel cinese contemporaneo dando così ulteriore impulso alle nostre ricerche. 

Ciò che vale la pena sottolineare è che da una parte il numero dei termini 

composti da quattro sillabe sta crescendo, dall’altra allo stesso modo gli acronimi 

tendono ad aumentare. Negli ultimi trent’anni, dall’avvio delle riforme economiche di 

apertura, le abbreviazioni e gli acronimi sono infatti diventati un importante metodo per 

la creazione di parole, inoltre la maggior parte degli acronimi così creati sono bisillabici. 

Ecco alcuni esempi: “ ” (g�nggu�n, relazioni pubbliche) da “ ” (g�nggòng

gu�nxi), “ ” (wùliú, circolazione dei materiali) da “ ” (wùz� liút�ng), “

” (ch�oshì, supermercato) da “ ” (ch�ojí shìch�ng), “ ” (wèishì, 

televisione satellitare) da “ ” (wèix�ng diànshì), “ ” (x�ng	ng, infarto) da 

“ ” (x�nj� g	ngsè), “ ” (t�ngzhàng, inflazione) da “ ” (t�nghuò

péngzhàng), “ ” (f�nghuì, summit) da “ ” (g�of�ng huìyì), “ ” (dít�ng, 

discoteca) da “ ” (dís�k� w�t�ng), “ ” (Táib�o, taiwanese) da “

” (Táiw�n tóngb�o), “ ” (dìti	, metropolitana) da “ ” (dìxià ti	dào), “

” (míngmó, modello/a famoso/a) da “ ” (zhùmíng mótè), “ ” ( jiànmiàn, 

area dei lavori di costruzione) da “ ” ( jiànzhù miànji), “ ” (bód�o, 

supervisore di dottorato) da “ ” (bóshì yánji�sh�ng d�osh�), “ ” (Ào

Yùn, Olimpiadi) da “ ” (Àolínp�kè yùndònghuì). 

Questa è una nuova schiera molto vivida all’interno dei neologismi. I termini 

plurisillabi e gli acronimi aumentano di pari passo e questa forse è un’autoregolazione e 

un bilanciamento della costruzione formale insita nel sistema lessicale: per una 

chiarezza espressiva c’è bisogno che i morfemi si compongano tra loro rendendo quindi 

le sillabe più numerose, nella terminologia economica invece c’è bisogno di una 

concisione tra termini composti, così gli acronimi aumenteranno. La coordinazione tra 

questi due fenomeni fa sì che lo sviluppo del lessico cinese mantenga l’armonia e 

l’equilibrio dovuti. 

Durante l’osservazione e lo studio dei neologismi sono state generalmente notate 

due categorie. La prima è costituita dai termini prima non esistenti, tra cui i prestiti e i 
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termini di nuova formazione. I prestiti in senso generale sono i termini presi in prestito e 

introdotti, cioè quei nomi cinesi introdotti da concetti stranieri, ad esempio “ ” 

(jíyu�, intensivo), “ ” ( jiàoz�o, sveglia mattutina), “ ” (w�ngba, internet caffè), 

“ ” (shàngw�ng, navigare in internet), “ ” (sh�z�, è una tipologia di affitto), “

” (z�ngzhíshuì, I.V.A.), “ ” (tu�k�uxiù, talk show), “ ” (b�oshuìq�, 

zona ad esenzione fiscale), “ ” (wùhuà shìch�ng, mercato 

dell’oggettificazione), “ ” (hòug�ngyèhuà, post-industrializzazione), “

” (m�if�ng shìch�ng, mercato degli acquirenti), eccetera. Tra i termini di nuova 

formazione ci sono ad esempio “ ” (dàiyè, disoccupato), “ ” (báitiáo, cambiale), 

“ ” (sh�uj�, cellulare), “ ” (ku�ndài, banda larga), “ ” (sh�ufù, acconto), “

” (d�b�o, sussidio di disoccupazione), “ ” (ch�mó, modelli automobilistici), “

” (shìjiàn, accessori), “ ” (gu�jí, riunire), “ ” (niánx�n, salario annuo), “ ” 

(tuìy�ng, aspettativa per malattia), “ ” ( jíkòng, prevenzione malattie), “ ” (d�dù, 

grado minimo), “ ” (shòuzhòng, pubblico), “ ” (niúqiáng, fortissimo), “ ” 

(jiàng�ng, avere un colloquio di lavoro), “ ” (t�dù, gradiente), “ ” (t�c�i, 

biglietto della lotteria), “ ” (sh�pái, beach volley), “ ” (nóngfù, fardello del 

contadino), “ ” (tuángòu, acquisto di gruppo), “ ”(shuìjì, anno finanziario, anno 

fiscale, periodo di riferimento per il calcolo dei riferimenti finanziari e che in Italia 

coincide con l’anno solare, n.d.t.), “ ” (shu�ngk�i, doppia espulsione, dal partito e 

dal posto amministrativo), “ ” (y�k�t�ng, carta plurifunzionale Yikatong), “

” (w�nb�oxíng, stato in cui si ha abbastanza cibo e vestiti per l’intera popolazione), 

“ ” (shu�nggu�zhì, sistema a doppio binario: prezzi fissati dallo stato e prezzi di 

mercato), “ ” ( lùy�nb�, penna registratore), “ ” ( lìg�ishuì, tassazione al 

posto delle trattenute sui profitti), “ ” (c�ngch�shì, forma di immagazzinamento), 

“ ” (tiàow�j�, macchine da ballo nelle sale giochi il cui nome inglese è Dance 

Dance Revolution), “ ” (fùshì zhùzhái, controllo della residenza), “ ” 

(shùm� xi�ngj�, camera digitale), “ ” (kuàif�n bùduì, forze a reazione rapida, 

acronimo di “ ”), “ ” (ruòshì qúnt�, ceti deboli), “ ” 

(àimín g�ngchéng, progetto a beneficio del popolo), “ ” (càilánzi g�ngchéng, 

progetto per incrementare la produzione nell’industria alimentare), eccetera. La seconda 
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categoria è costituita da termini che già esistevano, ma che hanno acquisito un nuovo 

significato, ad esempio i termini “ ” (xiàh�i, prendere il largo, passare da attore 

dilettante a professionista, abbassarsi a fare mestieri vergognosi, buttarsi negli affari), 

“ ” (s�ngb�ng, slegare, allentare le redini), “ ” (xìnyù, prestigio, reputazione), 

“ ” (nèig�ng, esercizi benefici per gli organi interni, potenzialità interne), “ ” 

(f�ndàn, ripercussione negativa), “ ” (f�huà, incubare, maturare), “ ” ( ji�gu�, 

collegare, agganciare, entrare in sintonia), “ ” (huáp�, frana, tendenza a franare, 

tendenza a diminuire rapidamente), “ ” (zhu�ngu�, cambiare binario, cambiare linea 

di condotta), “ ” (qiánwèi, avanguardia), “ ” (huígu�, rientrare, far ritorno), “

” (ch�nglàng, praticare il surf), “ ” (ch�ngdiàn, caricare la batteria, ricaricarsi, 

recuperare le energie), “ ” (xiàkè, finire le lezioni, dimettersi), “ ” (ch�nqián, 

prenatale, preproduttivo), “ ” ( ji�o xuéfèi, pagare la retta, pagare lo scotto), 

eccetera. Una classificazione dei termini così definita può mostrare l’origine di questi 

termini, ma non è detto che possa spiegare chiaramente le ragioni della struttura interna 

della formazione dei termini e i numerosi fattori esterni alla loro nascita ed esistenza.

Riteniamo che i cambiamenti della società siano le cause esterne dei 

cambiamenti del lessico e che gli adeguamenti nella forma dei termini siano le cause 

interne. La formazione di un neologismo in genere evidenzia due ampie categorie: la 

costruzione di neologismi e i cambiamenti di significato.  

Esaminando la struttura dei neologismi si nota che molti di essi utilizzano le 

seguenti forme: la sintesi, utilizzando due o più termini (o caratteri) già esistenti per 

comporre un neologismo, ad esempio i termini “ ” (zhu�ngu�, cambiare binario, 

cambiare linea di condotta), “ ” (c�npíng, partecipare al giudizio), “ ” 

(ch�obi�n, eccedere la quota di persone), “ ” (gòngshí, identità di vedute), “ ” 

(xiàox�ng, comico celebre), “ ” (niánx�n, salario annuo), “ ” (tuìy�ng, lasciare il 

lavoro per convalescenza), “ ” (d�dù, grado minimo), “ ” (shòuzhòng, pubblico), 

“ ” ( j�qìrén, robot), “ ” (m�dàizi,  borsa di riso), “ ” (du�wéihuà, 

multi dimensionalizzazione), “ ” (xìlièhuà, fare in serie, serializzare), “ ” 

(t�ngzhènghuì, escussione dei prezzi), “ ” (shímíngzhì, sistema di identificazione 

dell’utente), “ ” (yàjiànk�ng, seminfermità), “ ” (t�ngzhènghuì, riunione di 

rilevamento delle opinioni dei cittadini), “ ” (k	dúxìng, leggibilità), “ ” 
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(k	xíngxìng, fattibilità), “ ” (xiànyúdù, versamento di tasse), “ ” 

(gu�nliándù, grado di relazione), “ ” (tòumíngdù, trasparenza), “ ” (f�ns�rè, 

ondata di ripensamento), “ ” (zhu�nghuángrè, mania dell’addobbare), “

” (héngxiàng liánxì, relazioni trasversali), “ ” (zh�qíng míngzhèng, politiche 

chiare e coscienti delle circostanze), “ ” (zhízhèng x�ngb�ng, ringiovanire il 

Paese governando);  gli acronimi, formati attraverso forme abbreviate, ad esempio i 

termini “ ” (wàiz�, capitale straniero), “ ” (zh	ngg�i, rettificare e riformare), “

” (shu�ngyíng, doppio guadagno), “ ” (y�nz�, importare capitali), “ ” (c�ikuò, 

ingrandimento a colori), “ ” ( jíkòng, controllo malattie), “ ” ( ji�jiào, insegnante 

privato), “ ” (w�itiáo, regolazione precisa, ritocco), “ ” (zúc�i, biglietto delle 

scommesse del calcio), “ ” (shì-f�, municipio), “ ” ( jík�, collezione di schede 

telefoniche), “ ” (tísù, aumentare la velocità), “ ” (s�nluàn, i tre disordini), “

” (s�nz� q�yè, joint venture), “ ” (w�-ji�ng sì-m	i, le cinque cure e le 

quattro bellezze, slogan per l’attuazione della civiltà dello spirito, 1981). 

Analizzando invece dal punto di vista dei cambiamenti di significato ci sono le 

seguenti situazioni: la sostituzione del significato del termine, ad esempio il termine “

” (dàiyè, in attesa di occupazione) ha sostituito il termine “ ” (sh�yè, 

disoccupazione) acquisendo anche una sfumatura più positiva; l’espansione del 

significato del termine, ad esempio il termine “ ” (sùzhì) originariamente indicava le 

qualità degli oggetti, mentre il suo nuovo significato è un insieme di caratteristiche 

come i risultati, le capacità, le qualità, gli standard, le condizioni dinamiche e la 

formazione di persone, cose e animali; il restringimento del significato di un termine, ad 

esempio il termine “ ” ( j�nsu�) che significa “ridurre” originariamente indicava un 

vivere nel modo più frugale possibile, mentre nella sua nuova accezione indica una 

diminuzione dell’investimento del credito e della moneta; un cambiamento nella 

sfumatura del significato del termine, ad esempio le sfumature di significato dei termini 

“ ” (cèhuà, piano) e “ ” (shìch�ng j�ngjì, economia di mercato) hanno 

subito delle evoluzioni, così la concezione comune ha seguito questi cambiamenti e si è 

trasformata a sua volta; un cambiamento di significato, ad esempio il termine “

” (t�nèi xúnhuán) originariamente indicava la circolazione corporea sanguigna, 
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mentre ora può anche indicare un autosviluppo o un movimento positivo all’interno 

delle organizzazioni economiche. 

3) L’interesse verso il neologismi e il loro incremento 

Gran parte dei termini che riflettono la vita culturale per metà sono nati dopo il 

suo sviluppo nella società, ad esempio i termini “ ” (yújì, giornalista di 

intrattenimento), “ ” (guóji�o, calciatore della nazionale di calcio), “ ” 

(shòush�n, dimagrire, essere a dieta), “ ” (xi�xián, trascorrere il tempo libero, 

oziare), “ ” (bànkù, risultare cool per come si è vestiti), “ ” (y�ngdì, divo del 

cinema), “ ” (w�liánguàn, vincere per cinque volte successive il campionato), 

“ ” ( jìshí wénxué, testi documentaristici), eccetera. Alcuni nuovi termini legati 

al campo culturale rivelano un gusto raffinato, leggero e ottimistico, come ad esempio i 

termini “ ” (kuàic�n, fast food), “ ” (gu�nggàosh�n, magliette con messaggi 

pubblicitari), “ ” (x�ncháofú, abbigliamento di nuova tendenza), “ ” 

(dìngxíngqún, tipologia di gonna), “ ” (kuàngquánshu�, acqua minerale), “

” (hóngcháf�ng, casa da tè), “ ” (xi�xiánba, luoghi dedicati al relax), “

” (z�héy�nxi�ng, impianto stereo, hi-fi), “ ” (x�nsh�ng p�nwèi, godere del 

proprio status personale), eccetera. Nelle aree cittadine in cui si concentrano i 

licenziamenti è comparso il modo di dire “ ” ( l�oxià, personale licenziato) e quando 

ci si incontra si può anche dire “ ” (“sei ancora qui a lavorare?”), “

” (“non è stato licenziato!”), espressioni di questo tipo rispecchiano i temi centrali di 

ciò di cui si parla o le conversazioni di grande interesse. 

La nascita e l’utilizzo di neologismi e di nuovi utilizzi di termini riflettono 

questo stato di cose, questi cambiamenti marchiano a fondo la mentalità della gente e le 

tendenze dei valori. Dopo la proiezione del film “ ” (“You hua haohao 

shuo”, “Se hai qualcosa da dire, dillo”), il titolo di questa commedia è diventato una 

frase di moda che si è diffusa velocemente. In realtà il concetto di “dire ciò che si 

pensa” dovrebbe essere una regola importante nell’espressione orale. Può capitare che ci 

siano situazioni scomode da dire direttamente, in tali occasioni si possono utilizzare 

diversi modi espressivi, cosicché ciò che si deve esprimere o i termini che vengono 

utilizzati appaiano più eleganti e la forma espressiva più gentile e contenuta in modo da 
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utilizzare un linguaggio eufemistico. Termini eufemistici possono far accettare più 

facilmente ciò che si dice, ma, quando utilizzati, bisogna anche prestare attenzione al 

contesto linguistico, a colui con cui ci si relaziona e a ciò che è adeguato e corretto dire. 

Nella scelta del nome di un negozio si utilizzano nomi di buon auspicio come “ ” 

(xílínmén, la gioia alla porta), “ ” (w	ndéfú, virtù e ricchezza stabile), “ ” 

(h�oláix�, benvenuta è la gioia) che vengono accolti con facilità. Nell’utilizzo dei 

termini si preferisce usare “ ” (fùz�ngzh�ng, crescita negativa) al posto di “ ” 

(ji�nsh�o, riduzione), “ ” (huángh�nliàn, amore in tarda età) al posto di “

” ( l�oxi�ngh�o, vecchi amanti), “ ” (dàlíngn�q�ngnián, signora sopra il 

trent’anni) al posto di “ ” ( l�og�niang, zitella), “ ” (cánjí, disabile) al posto 

di “ ” (cánfèi, invalido), “ ” (fùyu rényuán, staff in esubero) al posto di “

” (du�yú rényuán, staff non necessario), “ ” (g�ngx�n ji�céng, strato 

sociale stipendiato) al posto di “ ” (kào g�ngz� guòhuó de rén, coloro 

che vivono grazie al loro stipendio), “ ” (shìch�ng píru�n, mercato debole) al 

posto di “ ” (shìch�ng bù j�ngqì, mercato in recessione). Questo indica che 

nella scelta dei termini o delle forme espressive si preferiscono usare forme più 

adeguate ed eufemistiche. I modi di dire che adottano termini eufemistici sono la 

dimostrazione del fatto che mentalmente si insegue la raffinatezza espressiva. Ora al 

posto del termine “ ” (fànrén, colpevole), in origine generalmente utilizzato per 

indicare chi non era ancora stato giudicato colpevole, si utilizza il termine “ 

” (fànzuì xiányírén, sospettato di crimine) che non solo risulta più elegante nella 

forma espressiva, ma esprime maggiormente la maturità del sistema legale. 

Se si vuole essere più eleganti nel parlare c’è forte attenzione anche rispetto agli 

appellativi. Ora anche per dire “ ” (tóngzhì, compagno) bisogna considerare la 

circostanza, ad esempio in alcuni luoghi di pubblico intrattenimento come le sale da 

ballo in genere non ci si può rivolgere a una ragazza dicendo: “ , ” 

(“compagna, ti invito a ballare”). L’utilizzo del termine “ ” (xi�ojie, signorina) è 

vasto, tuttavia non si dice “ ” ( l�osh� xi�ojie) o “ ” (y�sh�ng xi�ojie) 

se ci si rivolge a una giovane insegnate o a una giovane dottoressa perché gli appellativi 

“ ” ( l�osh�) e “ ” (y�sh�ng) implicano già un senso di rispetto, né si dovrebbero 

chiamare con l’appellativo xi�ojie le giovani donne del personale dirigente. Gli 
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appellativi professionali e quelli delle mansioni lavorative sono oggi di moda, tuttavia si 

può dire “ ” (Zh�ng jiàoshòu, professor Zhang), ma non “ ” (Xú ji�ngsh�,

lettore universitario Xu), si può dire “ ” (Hé g�ng, ingegnere He) da “ ” 

(Hé g�ngchéngsh�), ma non “ ” (Liú zhù, assistente ingegnere Liu) da “

” (Liú zhùl� g�ngchéngsh�). Ciò incarna il principio per cui i termini e gli 

appellativi rispecchiano ciò che piace alla gente. Sebbene molte persone chiamino “

” ( l�ob�n, boss) il responsabile o il tutor del dottorato, la maggior parte di loro lo fa 

non rivolgendosi direttamente a loro. 

Appropriati modi di dire eufemistici sono pacati e corretti, educati e riservati, 

possono far sì che la comunicazione proceda agevolmente. Altre forme espressive 

eufemistiche sono “ ” (dàn�) per indicare una donna non sposata che ha superato 

l’età di matrimonio, detta anche zitella; “ ” (dàqiáng) che indica i luoghi posti sotto 

controllo come le prigioni o i campi di lavoro forzato; “ ” (z�u lùzi) che indica il 

farsi raccomandare; “ ” (xi�oj�nkù) cioè quei soldi istituiti nell’interesse di pochi 

andando contro le regole economico-finaziarie, detti anche “fondi neri”; “ ” (huáp�) 

che indica una tendenza a diminuire, ma è anche una metafora per indicare “degenerare 

e prendere la strada sbagliata nella vita”; “ ” (z�u guòch�ng) che indica l’agire 

con superficialità. Quando si utilizza l’espressione “ ” (xiàh�i, gettarsi negli affari) 

per indicare ad esempio un insegnante che apre un negozietto di snack, un ricercatore 

accademico che si dà al commercio o un attore che apre un ristorante, l’espressione è 

adatta ed è anche abbastanza elegante, mentre in genere non si può dire xiàh�i per 

riferirsi al commercio di imprenditori di origine contadina arricchitisi molto nelle città. 

Ora in molti luoghi e in molte unità di lavoro per costruire una civiltà spirituale 

si combattono gli atteggiamenti non civili e in ogni settore si trovano frasi tabù. 

Sebbene non sia sufficiente parlare in modo più raffinato per raggiungere un più alto 

livello di civiltà, è comunque sempre meglio essere più eleganti. Ad esempio i 

commercianti devo evitare di dire frasi come “ ” (“hai i soldi?”), “

” (“te lo puoi permettere?”), “ ” (“se non te le puoi permettere, non 

parliamone neppure”), eccetera. Ora sono apparse anche espressioni come “ ” 

(d�ng de q�) e “ ” (d�ng bù q�) che vogliono dire che se hai i soldi, allora puoi 

capire, se hai determinate condizioni allora ti è chiara la situazione, altrimenti no. È 
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stata ad esempio detta la frase inappropriata “ ” (“capisci?”, Wényìbào, 18 

maggio 1999, 4). Le situazioni legate agli studenti sono persino più numerose, le parole 

che facilmente fanno infuriare i genitori sono “ ” (“non voglio che ti 

intrometta”), “ ” (“che scocciatura”), “ ” (“non capisci”), “ ” 

(“non te lo dico”), “ ” (“guarda che bravi che sono gli altri genitori”) 

eccetera. Queste frasi nell’utilizzo dei termini e del tono adottato sono come delle micce, 

possono far sì che i genitori provino un senso di esclusione e che perdano la speranza. 

Le espressioni che invece non piacciono ai figli sono “ ” (“guarda i 

figli degli altri sono molto meglio di te”), “ ” (“che stupido che sei”), “

” (l’hai fatto male”), “ ” (“non hai speranze”), eccetera. Queste frasi 

possono aggravare i colpi inferti alla fiducia in se stessi dei figli e scoraggiare il loro 

amor proprio, fanno sì che i ragazzi si scoraggino e che perdano la fiducia e il rispetto 

per i genitori. 

I termini di nuova creazione vengono spesso utilizzati molto di frequente, allo 

stesso tempo questi neologismi hanno un’enorme forza di espansione, chiamata anche 

forza di rottura. Questa forza possiede una grande energia sia in termini quantitativi, sia 

che si tratti dell’aspetto dell’influenza e della sfera in cui essa si esercita. Quando 

appaiono un neologismo o un nuovo utilizzo di un termine, la loro forma o il loro raggio 

di utilizzo si possono estendere a una velocità improvvisa. Negli anni Ottanta dello 

scorso secolo ad esempio le attività sociali si sono sviluppate rapidamente e la mentalità 

della gente si rinnovava di continuo. In un attimo il carattere “ ” (wán, giocare) ha 

provocato una rottura rispetto alla definizione originaria dei dizionari (far le cose 

giocando e non in modo serio) e quando sono apparsi verbi come “ ” (g�n, fare), “ ” 

(nòng, fare), “ ” (zuòshì, fare), comprendenti un gran numero di attività serie e non 

ludiche, sono nati all’interno della società modi di dire come “ ” (wán wénxué, 

dedicarsi alla letteratura), “ ” (wán diàny�ng, guardare un film), “ ” (wán 

wénzì, dedicarsi alla scrittura), “ ” (wán w�tái, dedicarsi alla recitazione), “

” (wán xi�oshòu, dedicarsi alla vendita), “ ” (wán yóup�n, collezionare 

materiale filatelico), “ ” (wán diànn�o, giocare al computer), “ ” (wán

qiánbì, collezionare monete), “ ” (wán m�onì, giocare in modo sospetto, fare dei 

giochetti), “ ” (wán sh�nchén, posare a fare la persona seria), eccetera. 
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L’estensione dell’utilizzo del termine “” mostra la forza trainante o la forza di rottura 

dei neologismi e dei nuovi utilizzi di termini e, tra i motivi determinanti per il verificarsi 

di ciò, i motivi economico-sociali, lo sfondo culturale e i fattori psicologici sono i più 

numerosi. 

Tra i termini quantitativamente numerosi il carattere “ ” (p�o, correre) ha fatto 

emergere molte nuove combinazioni e ha visto una nuova espansione. Spesso ad 

esempio si dice “ ” (p�ogu�n, funzionario che fa una carriera lampo grazie alle 

raccomandazioni), “ ” (p�o gu�nxi, conoscersi attraverso relazioni terze), “

” (p�o g�ngzuò, ottenere un lavoro saltando certe posizioni), “ ” (p�o gu�nsi, 

scavalcare le cause legali), “ ” (p�o z�j�n, chiedere fondi), “ ” (p�o

xiàngmù, fare richiesta per un progetto), “ ” (p�o zànzhù, raccogliere fondi), “

” (p�oyíngdàshì, superare in resa), “ ” (p�och� xi� míngtang, 

ottenere e superare alcuni risultati), eccetera. In questi casi non ci si riferisce al termine 

“correre” nell’accezione motoria, ma indica un’attività sociale con numerose 

implicazioni intrinseche. 

Dopo l’attuazione delle riforme di apertura economica, lo sviluppo rapido e 

violento mirato a fondare le basi dell’intera nazione, la riforma del sistema di residenza 

nelle città, lo sviluppo della proprietà terriera e degli immobili ed altro ancora hanno 

fatto sì che si riversasse enorme entusiasmo e vigore nei confronti delle residenze e 

degli alloggi, così sono emersi uno dopo l’altro neologismi e nuovi utilizzi di termini 

legati alla proprietà immobiliare, a quella terriera, agli alloggi e alle residenze. I termini 

di questa categoria usati molto frequentemente sono “ ” (ànji�, chiedere il mutuo), 

“ ” ( ji�zhu�ng, arredamento della casa), “ ” (�nj�, vivere in tranquillità), “

” (z�fáng, affittare un appartamento), “ ” (háozhái, villa imponente), “ ” 

(fùshì, complesso), “ ” (yuècéng, ambiente unico a due piani collegati da scale 

interne), “ ” (zhìhuàn, comprare), “ ” (hùxíng, tipologia di casa tipica 

dell’industria immobiliare moderna), “ ” (fángg�i, riforma del regime degli alloggi), 

“ ( )” (zhu�ngxi�-zhu�nghuáng, allestire, arredare), “ ( )” (kànlóu-

kànfáng, guardare casa, cercare casa), “ ( )”  (lóuhu�-q�fáng, immobili già 

immessi sul mercato per la vendita i cui lavori non sono stati ancora completati), “ ” 

(shèq�, comunità), “ ” (xi�oq�, area residenziale), “ ” (wùyè, proprietà 
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fondiaria), “ ” (huìsu�, associazione, club), “ ” (sh�ufù, caparra), “ ” 

(zh�wò, camera da letto principale), “ ” (fùwò, camera da letto per gli ospiti), “

” ( j�zhùzhèng, permesso di residenza), “ ” (hu�cháihé, breve articolo di 

giornale), “ ” ( jíz�fáng, case costruite attraverso la raccolta fondi da parte del 

governo, degli enti e dei singoli individui), “ ” (g�ngj�j�n, fondi pubblici), “

” (ch�nquánzhèng, certificazione del diritto di proprietà), “ ” (d�ngzihù, 

recalcitrante, residente che si rifiuta di lasciarsi abbattere la casa nel quadro del 

risanamento urbanistico), “ ” (fángdàow�ng, misure contro i ladri), “ ” 

(sh�ngp�nfáng, casa immessa sul mercato), “ ” (máop�fáng, casa in affitto o in 

vendita non ammobiliata), “ ” (guòdùfáng, casa in ristrutturazione), “ ” 

(t�ngzilóu, alveare, edifici residenziali di singole stanze allineate lungo i corridoi), “

” (g�ngzuòyángtái, balcone), “ ” (z�hé ji�ju, arredamento completo), 

“ ” (s�nshìy�t�ng, tre stanze e una sala), “ ” ( li�ngt�ngli�ngwèi, due 

sale e due bagni), “ ” (zhùzhái ch�nyè, industria immobiliare), “ ” 

(b�nch�ng g�ngs�, compagnia di traslochi), “ ” ( lányìn hùk�u, tipologia di 

residenza anagrafica, è una via di mezzo tra quella permanente e quella temporanea), 

“ ” (ulù f�ngqíng, in stile occidentale), “ ” (s�ji� hu�yuán, giardino 

privato), “ ” ( j�ngjì shìyòngfáng, case che rientrano nelle politiche del 

governo destinate alle famiglie a basso reddito), “ ” (hùliánw�ng ji�j�, 

anteprima di restauro attraverso un software), “ ” (dà kèt�ng xi�o j�shì, 

piccolo vano abitabile con grande soggiorno), eccetera. 

[…]
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Capitolo 5 

La costruzione dei neologismi cinesi attraverso forme retoriche 

All’interno della costruzione dei neologismi cinesi c’è un fenomeno di grande 

rilevanza: la costruzione di neologismi attraverso forme retoriche appare sempre più 

fiorente, molti neologismi sono infatti creati con metodi retorici. Esporremo in questo 

capitolo le forme più produttive di costruzione di neologismi attraverso forme retoriche 

come la metafora, la sostituzione, la similitudine, le abbreviazioni, il cambiamento di 

sfumatura del termine, l’utilizzo di un’altra lingua, eccetera. Condurremo 

un’osservazione e uno studio attraverso degli esempi così da fornire un’ulteriore analisi 

allo studio della costruzione di neologismi cinesi attraverso forme retoriche. 

1. Le principali categorie della costruzione dei neologismi cinesi 

attraverso forme retoriche 

1. Neologismi creati attraverso la metafora 

La metafora è la forma retorica più utilizzata, così la forma di creazione dei 

neologismi attraverso la metafora è la più utilizzata tra quelle che si basano su strategie 

retoriche. Ci sono tre tipologie di costruzione di termini attraverso la metafora. 

• Metafora: nel termine appare solo il morfema che esprime la 

metafora e non il morfema che esprime l’origine principale del termine, il senso è dato 

esclusivamente dal morfema che esprime la metafora. Ecco alcuni esempi. 

“ ” (f�huà, lett. incubazione): coltivare, formare, sviluppare, ad esempio “

” (“l’alta tecnologia forma le basi”). 

“ ” (ch�ngdiàn, lett. ricaricare le batterie): integrare lo studio, nuove 

conoscenze e nuove abilità, ad esempio “ ” (“se non 

ci si aggiorna in tempo, risulta difficile adeguarsi alle necessità lavorative”). 
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“ ” (píngj�ng, lett. collo di bottiglia): indica il valico che si deve superare 

con il massimo sforzo per affrontare gli ostacoli difficilmente risolvibili che si 

incontrano nell’evolvere degli eventi. 

“ ” (qiánwèi, lett. avanguardia, prima linea): stare davanti a tutti nelle 

tendenze, essere il più alla moda. 

“ ” (dàgu�fàn): egualitarismo nella distribuzione e ricompensa. Sono nate 

le espressioni “ ” (“mangiare alla greppia”), “ ” (“non seguire il 

sistema del mangiare alla greppia”), eccetera. 

“ ” (nánf�ngchu�ng, lett. finestra del vento meridionale): entrate 

provenienti dai paesi stranieri o da Hong Kong e Macao. 

“ ” (qi�ng p�odào): lottare per essere i primi nell’occupare una posizione 

favorevole o nel prendere un’occasione decisiva di sviluppo. 

“ ” (d� c�bi�nqiú): ottenere vantaggi utilizzando i punti critici della 

politica. 

“ ” (tóutóun�on�o): indica tutti i capi, i responsabili o i rappresentati. 

“ ” (chén'�iluòdìng): indica che tutto è sistemato. 

• Similitudine: nel termine appare sia il morfema che esprime la 

metafora, che il morfema che esprime l’origine del termine. 

“ ” (bi�nfúsh�n): blusa con le maniche a raglan o a pipistrello. 

“ ” (sh�gu�j�): macchina fotografica automatica, macchina fotografica usa 

e getta. 

“ ” (m�qinhé): fiume legato alle vicende patrie. 

“ ” (míng�ngcháo): inurbamento dei contadini. 

“ ” (c�og�n g�ngyè): industria rurale. “ ” (c�og�n) è la componente 

metaforica, mentre “ ” (g�ngyè) indica il termine primario. 

“ ” (chìbó g�ngz�): parte di salario che non comprende bonus o altri 

sussidi. “ ” (chìbó, a torso nudo) è la componente metaforica, mentre “ ” 

(g�ngz�, salario) indica il termine primario. 
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“ ” (húzi g�ngchéng): lavoro che nel lungo periodo subisce ritardi e 

non può essere completato. “ ” (húzi, barba) è la componente metaforica, mentre 

“ ” (g�ngchéng, progetto) indica il termine primario. 

“ ” (quántóu ch�np�n): prodotti competitivi dalla qualità eccellente. “

” (quántóu, pugilato) è la componente metaforica, mentre “ ” (ch�np�n, prodotto) 

indica il termine primario. 

“ ” (zh�zhù ch�nyè): industria di sostegno. “ ” (zh�zhù, pilastro, 

colonna, elemento insostituibile) è la componente metaforica, mentre “ ” (ch�nyè, 

industia) indica il termine primario. 

“ ” (dòuf�zh� g�ngchéng): progetto scadente. “ ” (dòuf�zh�, 

residuo di soia) è la componente metaforica, mentre “ ” (g�ngchéng, progetto) 

indica il termine primario. 

• Forma particolare di metafora: nel termine il morfema che 

esprime l’origine del termine non appare, mentre il morfema che esprime la metafora in 

quanto componente particolare si compone con altri morfemi. Queste forme particolari 

di metafore vengono anche chiamate “ ” (bàny�nyùshì, forme per metà 

metaforiche) dato il loro cambiamento nella forma metaforica. 

“ ” (sh�ngh�i): mondo del commercio. “ ” (h�i) è la componente 

metaforica che non è riferita a “” (sh�ng) in sé, ma al suo ambito. 

“ ” (zhìnángtuán): trust di cervelli, brain trust. “ ” (zhìnáng) si 

riferisce alle persone di talento, “” (tuán) è la parola centrale. 

“ ” (réncáikù): riserva di cervelli. “ ” (kù) è la componente metaforica, 

mentre “ ” (réncái) è l’attributo. 

“ ” (x�n Chángzh�ng): nuova Lunga Marcia. “ ” (x�n) è l’attributo, “

” (Chángzh�ng) è la componente metaforica. 

“ ” (huángh�nliàn): amore in tarda età. “ ” (huángh�n) indica la 

senilità, mentre “ ” ( liàn) è la parola centrale. 

“ ” (sh�ngmìng yínháng): banca degli organi. “ ” (yínháng) è la 

componente metaforica, mentre “ ” (sh�ngmìng) indica la caratteristica della banca. 
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“ ”( j�nsh� míngpiàn): automobile privata. “ ” (míngpiàn) è la 

componente metaforica, mentre “ ” ( j�nsh�) è l’attributo, viene usato anche come 

forma retorica di sostituzione. 

“ ” (chéngshì niúpíxu�n): ogni forma di pubblicità o poster scritti o 

appesi sugli edifici o sui luoghi pubblici nelle città. “ ” (niúpíxu�n) è la 

componente metaforica, mentre “ ” (chéngshì) è l’attributo. 

2. Neologismi creati attraverso la sostituzione 

I neologismi creati attraverso la sostituzione nascono grazie a forme retoriche in 

cui si utilizza una cosa al posto di un’altra. Si possono distinguere le seguenti due 

categorie. 

• Sostituzione per intero: l’intero termine viene sostituito. Ecco 

alcuni esempi. 

“ ” (báil�ng): colletti bianchi, ceto impiegatizio, come supervisori tecnici, 

segretari, eccetera. Il nome è nato dal fatto che il personale di questo settore portava 

principalmente la camicia bianca. Opposto a ciò c’è il termine “ ” ( lánl�ng, tute blu) 

che indica la classe operaia. Successivamente è derivato il termine “ ” (hu�l�ng, 

colletti grigi) indicante il personale con determinate capacità tecniche. 

“ ” ( j�ngy�ng): élite, crema . Il termine è una forma retorica sostitutiva 

indicante i soggetti con intelligenza e talenti straordinari. 

“ ” (dàtuánjié): è una forma dialettale per indicare il biglietto da dieci 

yuan. Il termine deriva dalla raffigurazione sulle monete cinesi del dàtuánjié che indica 

la grande unione di tutte le etnie del paese. 

“ ” (càilánzi): sporta, paniere, supporto per contenere i prodotti alimentari 

nelle città. Sono poi nate le espressioni “ ” (zhu� càilánzi, usare il cesto per la 

spesa), “ ” (càilánzi g�ngchéng, programma per incrementare la produzione 

nell’industria alimentare), eccetera. 

“ ” (h�ibáil
): “ ” (h�i) sta per “ ” (méi, carbone) e indica “ ” 

(ránliào, combustibile), “ ” (bái) sta per “ ” (m�, riso) o “ ”  (miàn, spaghetti) e 

indica “ ” ( liángshi, cereali, grano), “ ” ( l
) sta per “ ” (sh�cài, verdure) e 
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indica “ ” (fùshíp�n, prodotti alimentari). Le tre cose unite insieme rappresentano 

le cose basilari e vitali per il popolo. 

“ ” (B	ij �nghuà): indica i principi guida, la politica e le leggi delle autorità 

centrali. Il nome deriva dal fatto che i principi giuda, la politica e le leggi delle autorità 

centrali sono trasmesse e annunciate dalla Radio Cina Nazionale, inoltre la Stazione 

Centrale Radiotrasmissioni ha sede a Pechino. Così, attraverso una sostituzione, è nato 

il termine B	ij �nghuà. 

“ ” (ch� q�ngch�nfàn): “ ” (q�ngch�n) sta per “ ” 

(niánq�ng shígu�ng, gioventù) e “ ” (ch�fàn) per “ ” (zhíyè sh�nghuó, 

occupazione), uniti insieme indicano un lavoro adatto esclusivamente ai giovani. 

• Sostituzione parziale: la parte in cui si utilizza la sostituzione è 

solo una parte dei morfemi che compongono il neologismo. Ecco alcuni esempi. 

“ ” (xi	zìlóu): palazzo di uffici. “ ” (xi	zì) sostituisce “ ” 

(bàng�ng) e funge da attributo, mentre “” ( lóu) è la parola centrale. Il significato può 

essere esteso anche ad “uffici pubblici”. 

“ ” ( lánsè gémìng): rivoluzione blu, indica una trasformazione 

significativa nel campo tecnico-scientifico per la richiesta di cibo prelevato da oceani, 

mari, fiumi e laghi. È stata utilizzata questa forma di sostituzione visto che il colore di 

oceani e mari è blu. ““ ” ( lánsè) è la forma retorica di sostituzione che funge da 

attributo, mentre “ ” (gémìng) è la parola centrale. 

“ ” ( l
sè shíp�n): cibi “verdi”, cibo organico, non inquinante, benefico 

per la salute. “ ” ( l
sè) è la forma retorica di sostituzione che funge da attributo, 

mentre “ ” (shíp�n) è la parola centrale. 

“ ” (yínfà shìch�ng): mercato per i capelli d’argento, mercato adatto 

alle esigenze di consumo degli anziani in cui “ ” (yínfà) indica appunto gli anziani. 

Viene anche detto “ ” (yínsè shìch�ng). 

“ ” (wéiqún zhàngfu): marito in grembiule, marito casalingo, in cui “

” (wéiqún, grembiule) indica il fare le faccende di casa. Il termine indica i mariti 

responsabili delle principali faccende di casa. 
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“ ” (w�ixiào fúwù): servire col sorriso. “ ” (w�ixiào) indica un buon 

metodo di amministrazione e servizio. Il termine indica un servizio che possa soddisfare 

la clientela. 

“ ” ( líng de t�pò): indica una rottura col passato. “” ( líng) indica una 

situazione che prima non c’era e che inizia ad esserci, funge da attributo. L’intera 

locuzione indica una nuova creazione dal nulla. 

“ ” (huángdào): “ ” (huáng) sta per “ ” (huángj�n, oro) ed indica “

” ( j�nqián, moneta) ed indica la via per entrare negli affari. Allo stesso modo, “ ” 

(hóngdào) indica la via per entrare in politica, “ ” (báidào) indica la via per entrare 

nel circoli culturali, “ ” (h�idào) indica la via per entrare in attività losche come il 

traffico di stupefacenti.

3. Neologismi creati attraverso la similitudine 

“Introduzione alla retorica” di Chen Wangdao indicava tra le forme di 

similitudine della retorica solo frasi-tipo o stili di similitudini28. In seguito numerosi 

trattati sulla retorica hanno formulato il concetto della forma dei “termini creati 

attraverso la similitudine”, ad esempio da “ ” (y�nmóu, cospirare, complottare, 

cospirazione, complotto) è nato “ ” (yángmóu, agire alla luce del sole), da “ ” 

(wàib�n, visitatore straniero) sono nati “ ” (nèib�n, visitatore indigeno) e “ ” 

(zh�ngb�n, visitatore cinese), da “ ” (zuòtán, conversare) si è avuto “ ” (wòtán, 

chiacchierare a letto), eccetera. Dai termini di questo tipo creati attraverso la 

similitudine contenuti nel “Introduzione alla retorica” che fungevano da esempi si sono 

poi sviluppati nuovi significati e si è così costituita una nuova categoria di termini29. I 

termini creati attraverso la similitudine sono sembrati di più semplice ricezione. Essi 

fanno parte di un metodo di costruzione retorica dei neologismi cinesi molto produttivo. 

Si possono distinguere le seguenti due categorie. 

• Similitudine in serie: da termini già esistenti si creano neologismi 

o serie di neologismi attraverso la sostituzione per analogia. 

                                                
28 Cheng Wangdao , Xiucixue fanji  (Introduzione alla retorica), Shanghai xin wenyi 
chubanshe, 1962, pp. 111-117. 
29 Ivi., p. 156. 
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Da “ ” (wénmáng, analfabeta) sono nati i termini “ ” (k�máng, ignorante 

in campo scientifico), “ ” (f�máng, ignorante della legge), “ ” (diànmáng, 

ignorante nelle conoscenze di elettronica), “ ” (diànn�ománg, ignorante 

nell’utilizzo dei computer), “ ” (g�máng, ignorante nel mercato azionario), “ ” 

(gu�nmáng, ignorante nel campo dell’amministrazione governativa), eccetera. 

Da “ ” (guójì, internazionale) sono nati i termini “ ” (zh�ujì, 

intercontinentale), “ ” (sh	ngjì, interprovinciale), “ ” (shìjì, interurbano), “

” (xiàojì, interscolastico), “ ” (rénjì, interpersonale), “ ” ( jíjì , intergerarchico, 

ad esempio tra diverse età, tra diverse classi), eccetera. 

Da “ ” (d�oy�n, regista) sono nati “ ” (d�oyóu, guida turistica), “ ” 

(d�ogòu, guidare negli acquisti), “ ” (d�odú, guidare nella lettura), “ ” (d�oy�, 

dare consigli medici), “ ” (d�ob�, fare la regia radiofonica), “ ” (d�oxué, 

guidare negli studi), “ ” (d�ozh	n, guidare nella diagnosi). Da ciò è derivato anche 

il termine “ ” (d�oji	), ad esempio si ha “ ” (d�oyóu xi�oji	, 

accompagnatrice turistica), “ ” (d�ogòu xi�oji	, assistente alle vendite), “

” (d�oy� xi�oji	, assistente nei consigli medici). 

Da “ ” (wéntán, circoli letterari) e “ ” (zhèngtán, circoli politici) sono 

nati i termini che riguardavano gli ambiti sportivi come “ ” (t�tán, circoli sportivi), 

“ ” (zútán, mondo del calcio), “ ” (quántán, mondo del pugilato), “ ” 

(jiàntán, ambiente del tiro con l’arco), “ ” ( jiàntán, ambiente della scherma), “

” (y�ngtán, mondo del nuoto), ma sono nati anche termini come “ ” (yóután, 

mondo della filatelia), “ ” (yìtán, circoli artistici), eccetera. 

Da “ ” (y�guóli�ngzhì, una nazione con due sistemi) sono nate le 

espressioni “ ” (y�ji�li�ngzhì, una famiglia con due sistemi), “ ” 

(y�xiàoli�ngzhì, una scuola con due sistemi), “ ” (y�yuànli�ngzhì, un ospedale 

con due sistemi), eccetera. 

Altri esempi sono “ ” (guógé, prestigio nazionale) e “ ” (réngé, 

personalità), “ ” (g�ozh�nghòu, post medie superiori) e “ ” (bóshìhòu, 

postdottorato), “ ” (dàji	dà, capo donna, donna in gamba) e “ ” (dàg�dà, 

inizialmente indicava il telefono cellulare, ma è ora sinonimo di “pezzo grosso”, 
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“numero uno”, n.d.t.). Questi neologismi sono nati tutti attraverso la costruzione per 

similitudini in serie.  

• Similitudine per opposizione: da termini già esistenti si creano 

neologismi attraverso un’analogia opposta. I neologismi così creati sono opposti al 

significato dei termini originari. Dal termine originario nasce uno solo o pochi termini 

opposti. 

Ecco alcuni esempi: “ ” (xi�q�, ripudiare la moglie) e “ ” (xi�f�, 

ripudiare il marito); “ ” (kuàic�n, fast food) e “ ” (mànc�n, cibo cucinato con 

cura), “ ” (dàgu�fàn, cibo dal calderone comune, greppia) e “ ” 

(xi�ogu�fàn, piatto speciale); “ ” (zìxué, studiare da autodidatta) e “ ” (xiàoxué, 

studiare a scuola); “ ” (wàibì, moneta straniera) e “ ” (nèibì, renminbi); “ ” 

(wàish�ng, uomo d’affari straniero) e “ ” (nèish�ng, uomo d’affari cinese); “ ” 

(shàngf�ng, rivolgersi alle autorità, rivolgersi ai livelli superiori) e “ ” (xiàf�ng, 

rivolgersi ai livelli inferiori); “ ” (zìkòng, autocontrollo) e “ ” (t�kòng, 

etercontrollato, controllato da altri); “ ” (sh	nm	i, giudizio estetico di 

apprezzamento) e “ ” (sh	nch�u, giudizio estetico di disprezzo); “ ” (k�huó, 

lavoro duro) e “ ” (tiánhuó, lavoro leggero); “ ” (hónggu�n, macroscopico) e 

“ ” (w�igu�n, microscopico); “ ” (chánggu�n, prospettiva comune), “ ” 

(zh�nggu�n, prospettiva intermedia); “ ” (xi�ozìbèi, generazione di giovani) e 

“ ” ( l�ozìbèi, generazione di anziani), “ ” (zh�ngzìbèi, generazione 

intermedia); “ ” (shòuhòu fúwù, servizio post-vendita) e “ ” 

(shòuqián fúwù, servizio pre-vendita), “ ” (shòuzh�ng fúwù, servizio durante la 

vendita). 

I neologismi creati attraverso analogie opposte sono abbastanza stabili. 

A volte è possibile creare neologismi autonomi attraverso la copia della forma 

del termine originario servendosi di un diverso punto di vista. Ad esempio dal termine 

“ ” (k�ngji	, hostess) è nato il termine “ ” (k�ngs�o, hostess sposata). Il nome è 

nato quando la Shanghai Airlines ha assunto diciotto donne dai ventotto ai trentasei anni 

già sposate con l’incarico di hostess; dal termine k�ngs�o sono nati i termini “ ” 

(sh�ngs�o), “ ” (dìs�o), “ ” (diàns�o) e così via per chi nelle città veniva 
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assunto a lavorare rispettivamente in un’azienda, nella metropolitana, in un negozio 

alimentare. Questi riguardano una serie di occupazioni lavorative. Dal termine “ ” 

(j�ns�o, moglie di ufficiali e soldati dell’esercito di liberazione) sono nati “ ” 

(j�ngs�o, mogli dei poliziotti), “ ” (cángs�o, mogli degli ufficiali pro-Tibet), 

eccetera. Questi riguardano una serie di status familiari. Ad oggi la forma “X ” (X s�o) 

sta diventando sempre più produttiva, tuttavia i precedenti non sono per forza identici 

ed è su questo che si deve focalizzare l’attenzione nello studio dei metodi di creazione 

dei termini. 

4. Neologismi creati attraverso le abbreviazioni 

I neologismi creati attraverso le abbreviazioni (“ ”, jiésu� zàocí) vengo 

anche chiamati termini abbreviati (“ ”, ji�nch�ng zàocí). “Introduzione alla 

retorica” di Cheng Wangdao contiene forme abbreviate, cioè le abbreviazioni e le 

contrazioni della lingua scritta e parlata che rendono la forma espressiva più succinta, 

chiara e scorrevole30. Questo è conforme ai principi di economicità e di efficienza 

utilizzati dalla lingua. Anche l’abbreviazione in parole di locuzioni e persino frasi è un 

metodo per la creazione di neologismi cinesi molto usato e può essere diviso in due 

grosse categorie. 

• Utilizzo dei relativi morfemi per creare abbreviazioni e acronimi. 

Ecco di seguito alcuni esempi. 

Composti modificatore elemento reggente: “ ” (bód�o) da “ ” 

(bóshìsh�ng d�osh�, tutore di dottorato), “ ” (g�nggu�n) da “ ” (g�nggòng 

gu�nxi, relazioni pubbliche), “ ” (g�ngji�o) da “ ” (g�nggòng ji�ot�ng, 

trasporti pubblici), “ ” (w�j�ng) da “ ” (w�zhu�ng j�ngchá, polizia armata), 

“ ” (yè-dà) da “ ” (yè-dàxué, università serale), “ ” (x�du�n) da “

” (x�zhu�ng du�nkù, pantaloni corti in stile occidentale), “ ” (zh�nt�ng) da “

” (zh�nl�nt�ng, sala esibizioni), “ ” (dít�ng) da “ ” (dís�k� w�t�ng, 

discoteca), “ ” (gèzh�n) da “ ” (gèrén zh�nl�n, mostra personale), “ ” 

                                                
30 Ivi., p. 176. 
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(zhùyán) da “ ” (zhùl� yánji�yuán, assistente ricercatore), “ ” (tèkùnhù) 

da “ ” (tèbié kùnnanhù, famiglia indigente), “ ” (xi�nx�nbìng) da “

” (xi�nti�nxìng x�nzàngbìng, cardiopatia congenita), “ ” (Cán'àohuì) 

da “ ” (cánjírén Àolínp�kè yùndònghuì, Giochi Olimpici 

Speciali). 

Composti verbo-oggetto: “ ” (fúpín) da “ ” (fúzhù pínkùn, assistere 

i poveri), “ ” (tu�pín) da “ ” (b�itu� pínkùn, affrancarsi dalla povertà), “

” ( jiénéng) da “ ” ( jiéyu� néngyuán, risparmio energetico), “ ” (zh	ngjì) 

da “ ” (zh	ngdùn jìl
, rafforzare la disciplina), “ ” (zhu�nxíng) da “

” (zhu�nbiàn lèixíng, cambiare tipologia), “ ” (zh�ngguàn) da “ ” 

(zh�ngduó  guànj�n, disputarsi il primo posto), “ ” (k�oyán) da “ ” 

(bàok�o yánji�sh�ng, iscriversi all’esame di ricercatore), “ ” (k�obó) da “

” (bàok�o bóshìsh�ng, iscriversi all’esame di dottorato), “ ” (g�ngbó) da “

” (g�ngdú bóshìsh�ng, studiare per il dottorato), “ ” (f�nf�n) da “ ” (f�n 

y� f�n, raddoppiare), “ ” (f�nf�chànglián) da “ , ” (f�nduì 

f�bài, tíchàng liánjié, condannare la corruzione e inneggiare all’onestà). 

Composti coordinati: “ ” (zh�nxi�o) da “ ” (zh�nl�n bìng 

xi�oshòu, esibizione e vendita), “ ” (yíngxi�o) da “ ” ( j�ngyíng xi�oshòu, 

gestione e vendita), “ ” (zh�nyìng) da “ ” (zh�nl�n bìng fàngyìng, 

mostrare e proiettare), “ ” (zhèngq�) da “ ” (zhèngf� bùmén y� q�yè, 

enti di Stato e aziende), “ ” (zh	ngfù) da “ ” (zh	ngxíng sh� fùyuán, 

riabilitarsi in seguito ad un intervento plastico), “ ” (k�opíng) da “ ” 

(k�ohé píngdìng, esaminare e valutare), “ ” (zh�nkòng) da “ ” (zh�nchá 

bìng ji�nkòng, perlustrare e ispezionare), “ ” (z�xìn) da “ ” (z�j�n y�

xìnyù, capitale e credito), “ ” (y�ng-shì) da “ ” (diàny�ng diànshì, cinema e 

televisione), “ ” (píngg�) da “ ” (píngyì g�liáng, giudicare e valutare), “

” (g�oj�ngji�n) da “ ” (g�ok�jì j �ngmì ji�ndu�n xiàngmù, 

progetto di altra tecnologia, accurato e sofisticato). 
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Altri: “ ” (t�ngzhàng) da “ ” (t�nghuò péngzhàng, inflazione, è un 

composto soggetto-predicato), “ ” (nóngzhu�nf�i, conversione da contadino ad 

addetto ai servizi, è un composto soggetto-predicato). 

• Utilizzo di numeri per esprimere il significato dell’espressione 

originaria. Ecco alcuni esempi. 

“ ” (Li�ng-huì): i due consessi, l’Assemblea Popolare Nazionale e 

l’Assemblea Politica Consultiva Nazionale. 

“ ” ( li�ng ge xiàoyì): i due benefici economici e sociali. 

“ ” ( li�ng ge wénmíng): le due civiltà, cioè la civiltà spirituale e 

materiale del socialismo. 

“ ” (s�nt�ng): i tre scambi, cioè gli scambi tra Cina e Taiwan tramite 

comunicazioni postali, traffico aereo e commercio. 

“ ” (s�npéin�): accompagnatrici nel cantare, nel bere (e mangiare) e nella 

danza. 

“ ” (s�n ge miànxiàng): le tre direzioni da affrontare, cioè la 

modernizzazione, il mondo e il futuro. 

“ ” (sì huà): le quattro modernizzazioni, cioè nel campo industriale, agricolo, 

della scienza e della tecnologia e dell’apparato militare. 

“ ” (sìy�u): i quattro avere, cioè avere idee rivoluzionarie, avere una sana 

morale, avere una buona educazione e avere un forte senso della disciplina. 

“ ” (w�-ji�ng sì-m	i): le cinque cure e le quattro bellezze. Le cinque 

cure sono curare l’urbanità, curare la buona educazione, curare l’igiene, curare il buon 

ordine, curare la morale, mentre le quattro bellezze sono bellezza d’animo, bellezza del 

linguaggio, belle azioni, bellezza dell’ambiente. 

I neologismi creati attraverso forme abbreviate sono per la maggior parte 

sostantivi e in particolare le costruzioni modificatore-elemento reggente sono le più 

numerose. 

5. Neologismi creati attraverso l’omofonia 
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Ci sono due forme retoriche che si servono dell’omofonia: i termini omofoni con 

un doppio significato e quelli analizzati attraverso l’omofonia. Creare neologismi 

attraverso l’omofonia è una forma retorica di costruzione di vocaboli molto usata. Ecco 

alcuni esempi. 

“ ” (qìgu�nyán, tracheite, paura della moglie): è omofono di  “ ” 

(q�gu�nyán, tiranneggiato dalla moglie), è utilizzato per indicare la situazione in cui la 

moglie controlla severamente il marito ed egli si sente soffocato per l’ansia. Ad esempio 

si dice “ ” (“la paura maggiore per certi uomini è 

che gli venga detto che è la donna che porta i pantaloni in casa”). 

“ ” (m�dàs�o, sbrigare le faccende casalinghe): è la paronomasia per “

” (m�idàsh�o, fare le compere, fare il bucato, fare da mangiare) e indica la donna 

che si occupa degli affari di casa, principalmente la casalinga. Questo termine viene dal 

dialetto di Shanghai e riassume in modo figurato i lavori di casa nel fare le compere, il 

bucato e da mangiare. Ad esempio si dice “ ” (“le 

casalinghe sono rimaste soddisfatte dagli acquisti mattutini nei negozi”). 

“ ” (Mòs�k�): è omofono di “ ” (méishìk�) e viene utilizzata per 

indicare in modo vago un eccesso di personale o una situazione in cui non si è 

indaffarati, ad esempio la frase “ ” (“quel caposezione in 

esubero in realtà è impegnato a fare cose banali”, in questa frase è stata usata un’altra 

forma retorica su cui non è necessario dilungarsi).

“ ” (f�ngyángpí, finta pelle di pecora): indica l’imitare le joint venture

straniere per cambiare il meccanismo gestionale in cui “ ” (f�ng) sta per “ ” 

(f�ngzhào, imitare), “ ” (yáng) è omofono di “ ” (yáng, Occidente) e “ ” (pí) indica 

l’aspetto esteriore, si indica cioè un modello gestionale. Il centro principale nella 

costruzione di questo termine sta nell’omofonia. 

Parlando più estesamente, molti prestiti linguistici sono entrati a far parte del 

lessico cinese in quanto neologismi, nella loro traduzione si è utilizzata anche la tecnica 

dell’omofonia facendo sì che i prestiti linguistici assumessero una certa connotazione 

del significato dei caratteri cinesi che costituivano il termine tradotto. Ecco alcuni 

esempi: “ ” (b�nchí, Benz), “ ” (sìt�ng, Stone), “ ” (xi�ngb�, shampoo), 

“ ” (xu	bì, Sprite), “ ” (b�olíngqiú, bowling), “ ” ( lèk�ufú, Lacavo), 

“ ” (K	k�uk	lè, Coca Cola). 
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6. Neologismi creati attraverso il cambiamento di sfumatura del 

termine 

Abbiamo già detto che la standardizzazione dei termini tecnici e del gergo 

professionale e la trasformazione o l’estensione di termini di settori tecnici in termini 

comuni sono una tendenza nello sviluppo dei neologismi del cinese moderno31. Ad 

esempio termini tecnici o professionali come “ ” (xiàoyìng, effetto, termine della 

chimica e della fisica), “ ” (f�ns�, ripensamento, termine filosofico), “ ” (huáp�, 

frana, scoscendimento, termine geografico) e “ ” (huángpái j�nggào, 

ammonizione con cartellino giallo, termine calcistico) si sono estesi fino a diventare 

termini comuni e ciò dal punto di vista della retorica è un cambiamento di sfumatura del 

termine, cambia cioè la sfumatura del termine originario facendo sì che il termine usato 

originariamente in un certo settore venga poi utilizzato in un altro settore32. Il termine 

“ ” (g�ngchéng, progetto) era utilizzato nel campo tecnico dei progetti di ingegneria, 

successivamente poi è cambiata la sua sfumatura connotativa ed è stato usato per 

indicare generalmente i progetti di una certa scala o con un determinato sistema, ad 

esempio “211 ” (211 g�ngchéng) è un progetto che indica l’obbiettivo di costruire 

cento università chiave in tutta la nazione nel XX secolo, “ ” (sòng w�nnu�n 

g�ngchéng) è un progetto che si prende cura del personale licenziato e in attesa di una 

nuova occupazione dandogli lavoro, “ ” (y�-èr-s�n ji�tíng dúsh�

g�ngchéng) è un progetto che ha come obbiettivo il fatto che ogni famiglia debba 

possedere una libreria, due stampe periodiche e trecento libri, e ancora non sono casi 

isolati i progetti “ ” (xiàn àix�n g�ngchéng, progetto per aiutare le scuole 

senza fondi, n.d.t.) e “ ” (wénhuà càilánzi g�ngchéng, progetto per 

rilanciare la cultura). Ci sono poi termini comuni che hanno cambiato la sfumatura del 

loro significato diventando termini tecnici, come “ ” (h�ixi�ng, scatola nera), “

                                                
31 Chen Guanglei , “Gaige kaifang zhong hanyu cihui de biandong” 
(I cambiamenti del lessico cinese nel periodo di apertura economica), in Di wu jie guoji hanyu jiaoxue 
taolunhui lunwenxuan  (Antologia del quinto simposio 
internazionale sull’insegnamento della lingua cinese), Beijing daxue chubanshe, 1997. 
32 Tan Yongxiang , Hanyu xiuci meixue  (Estetica della retorica cinese), Beijing 
yuyan xueyuan chubanshe, 1992, p. 256. 
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” (càid�n, menù, del ristorante e in campo informatico) e “ ” (ch�uti yuánzé, 

principio dei cassetti, è un principio matematico, n.d.t.). 

I neologismi creati attraverso il cambio di sfumatura del significato di un 

termine possono talvolta essere combinati con i neologismi nati attraverso la metafora. 

Quando ad esempio i termini pallavolistici “ ” (du�n-píng-kuài, corto, piatto e 

rapido) e “ ” (èrchuánsh�u, giocatore che passa la palla al battitore) vengono 

utilizzati in situazioni normali, cambiando il loro campo di utilizzo, fungono da 

metafore. 

7. Neologismi creati utilizzando un’altra lingua  

Le forme retoriche che si servono di altre lingue sono di nuova costituzione. Tan 

Youxiang nel suo libro “Estetica della retorica cinese” definisce la tecnica retorica che 

si serve di un’altra lingua (“ ”, yìy�) come quella in cui vengono inseriti nel testo 

termini non appartenenti al p�t�nghuà cinese così da aumentarne i risultati espressivi33. 

In questa circostanza si dà importanza alla formazione di frasi attraverso l’utilizzo di 

termini. In questa sede vogliamo fare un’analisi dal punto di vista dei metodi di 

costruzione delle parole, cioè quando all’interno della costruzione di neologismi sono 

utilizzati componenti di lingue straniere per farne materiale per la creazione lessicale. È 

piuttosto accettabile designare ciò come “struttura con una lingua diversa”. 

I neologismi creati utilizzando un’altra lingua possono essere divisi nelle tre 

seguenti categorie. 

• Adozione diretta di prestiti linguistici 

Qui ci si riferisce principalmente all’utilizzo diretto di termini della lingua 

giapponese espressi attraverso caratteri cinesi, ad esempio “ ” (x�n d�ngch�ng, 

nuova entrata in scena), “ ” (yíngyè zh�ng, aperto, in servizio) e simili. Quando 

utilizzati non si percepisce che si tratta di prestiti linguistici, essi sembrano una nuova 

combinazione di morfemi cinesi. Altri esempi sono “ ” (k�ngtiáo zh�ng, aria 

condizionata in funzione), “ ” (rèmài zh�ng, andare a ruba), “ ” (yùbèi 

                                                
33 Tan Yongxiang, Hanyu xiuci…, op. cit., p. 261. 
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zh�ng, in preparazione)34, eccetera. Anche i seguenti termini sono usati spesso: “ ” 

(b	n'àn, caso in considerazione), “ ” (xi	zh�n, ritratto, ritratto della realtà), “ ” 

(fàngsòng, trasmettere) e “ ” (x�n gànxiàn, nuova linea principale). 

• Inserzione di lettere alfabetiche 

In questa categoria sono inclusi i termini e le locuzioni al cui interno lettere 

alfabetiche di lingue straniere sono unite a caratteri cinesi, questi termini sono detti “

” (zh�ngx�hébì, combinazione di contenuti cinesi e occidentali), ad esempio “A

” (A jí, classe A), “A ” (A g�, azione comune in renminbi), “B ” (B g�, azione 

speciale in renminbi), “H ” (H g , azione delle aziende di Stato), “B” (B ch�o, 

ultrasuoni d tipo B), “ A ” ( ji� A liánsài, lega A), “T ” (T-xùsh�n, T-shirt, 

maglietta), “ OK” (k�l� OK, karaoke), “ CT” (zuò CT, fare la TAC), “BP ” 

(BP j�, cercapersone), “BASIC ” (BASIC y�yán, lingua base), “KTV ” (KTV 

b�ofáng, stanza in affitto al karaoke), “( )MTV” ( kàn MTV, guardare MTV), 

“( )VCD” (m�i VCD, comprare VCD). 

• Sinizzazione del morfema 

Si tratta di neologismi composti unendo morfemi cinesi a nuovi morfemi 

costituiti da sillabe di prestiti linguistici tradotti foneticamente. Ecco qui di seguito 

alcuni esempi. 

Il termine “ ” (díshì) deriva dalla traduzione fonetica della lingua cantonese 

“ taxi”. Dopo che tale termine è entrato nel p�t�nghuà, è stato preso il carattere “” (d�) 

come morfema da cui è nata una serie di neologismi, ad esempio “ ” (d�d�, prendere 

il taxi), “ ” (miànd�, pullmino taxi), “ ” (mód�, motocicletta usata per trasportare 

passeggeri a pagamento, entrambi i suoi morfemi a seguito della morfologizzazione dei 

due termini tradotti fonologicamente e della loro unione sono diventati caratteri cinesi a 

tutti gli effetti), “ ” ( jiàod�, macchina a noleggio), “ ” (b�nrd�, risciò taxi), 

                                                
34 “Jiaofang yubeizhong”  (Preparazione nella compravendita di immobili), Xinmin wanbao, 
2, 20 maggio 1985. 
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“ ” (fùlìd�, taxi Fuli), “ ” (b�nchíd�, taxi Benz), “ ” (d�g�, autista 

maschio di taxi), “ ” (d�yé, autista maschio di taxi), “ ” (d�ji	, autista femmina 

di taxi), “ ” (d�s�o, autista feemmina di taxi). 

A volte addirittura si utilizza solo il carattere d�, abbreviazione di díshì, per 

riferirsi ai taxi, ad esempio la frase “ ,‘ ’

” (“in seguito all’espansione continua dei taxi nella vita 

quotidiana, le relative tariffe sono diventati argomento di dibattito”)35. 

Il termine “ ” (b�shì, autobus) è la traduzione fonetica del termine “bus” da 

cui sono nati alcuni termini col carattere “” (b�) come morfema, ad esempio “ ” 

(dàb�, autobus di grandi dimensioni), “ ” (zh�ngb�, autobus di medie dimensioni) e 

“ ” (xi�ob�, minibus), “ ” (diànb�, autobus elettrico). 

Il termine “ ” (píji�, birra) combina la traduzione di senso e quella fonetica 

del termine “beer”. Dal carattere diventato morfema “ ” (pí) sono nati alcuni 

neologismi, come “ ” (q�ngpí, birra Qingdao), “ ” (sànpí, birra alla spina), “

” (b�ngpí, birra gelata), “ ” (míngpí, birra di marca), “ ” (h�ipí, birra scura). 

Il temine “ ” ( ji�b�, bar) è la traduzione di senso e fonetica del termine 

“bar”, attualmente dal carattere “” (b�) diventato morfema sono nati neologismi 

come “ ” (b�tái, bancone), “ ” (b�niáng, barista), “ ” (b�n�, barista), “

” (pàob�, passare molto tempo in un bar), “ ” (pàob�zú, gruppo di coloro che 

passano molto tempo nei bar). 

Contemporaneamente dal termine ji�b� sono nati attraverso la sostituzione per 

somiglianza termini come “ ” (sh�b�, libreria caffè), “ ” (táob�, luoghi in cui si 

lavora la porcellana per hobby), “ ” (w ngb�, internet caffè), eccetera. 

I neologismi creati utilizzando un’altra lingua spesso suscitano un nuovo e 

vivido interesse, ma anche disapprovazione in quanto ritenuti non conformi alle norme. 

Noi riteniamo che essi debbano essere accettati in quanto rispecchiano la forte forza di 

assimilazione del cinese nell’assorbire prestiti linguistici. Inoltre in seguito al continuo 

approfondirsi delle riforme di apertura economica e con l’aumento sempre maggiore 

degli scambi internazionali, questo fenomeno potrà avere un ulteriore sviluppo, per 

questo è necessario avere una mentalità aperta nell’utilizzo della lingua. Ciò potrebbe 

                                                
35 Guangming ribao, 12 marzo 1993. 
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forse essere una rottura con le precedenti norme di creazione dei termini cinesi, tuttavia 

senza rottura non ci sarebbe sviluppo, bisogna e si possono stabilire quindi nuove norme 

per la creazione dei vocaboli. È necessario perciò vedere sotto questa luce i metodi di 

costruzione dei neologismi sopra esposti, in particolare quello che si serve di un’altra 

lingua per la formazione di nuovi termini. 

2. Analisi quantitativa dei metodi di costruzione dei neologismi 

attraverso forme retoriche 

Abbiamo condotto un’analisi quantitativa sui neologismi creati attraverso metodi 

retorici sul Xiàndài Hàny� x�ncíy� cídi�n 1978-200036 e sul J�ngxu�n Hàny� x�ncíy�

cídi�n37. Il Xiàndài Hàny� x�ncíy� cídi�n 1978-2000 raccoglie 1.771 neologismi, 

mentre il J�ngxu�n Hàny� x�ncíy� cídi�n ne raccoglie 2.445, i neologismi in comune dei 

due dizionari sono 426, per cui il totale dei neologismi contenuti è di 3.800. Tra questi 

3.800 neologismi, 1.770 sono costruiti attraverso forme retoriche ed equivalgono al 

46,58% del totale. I 1.770 neologismi considerati per questa statistica si dividono nelle 

seguenti categorie. 

Forma retorica 
Numero di 

neologismi
Percentuale Esempi 

Termini costruiti 

attraverso la 

metafora 

463 26,16 % 

“ ” (cuòwèi, mal posizionamento politico et. 

sim), “ ” (d�ch�, prendere o dare un passaggio in 

macchina), “ ” (ch�xi	, spendere soldi), “ ” 

(niúshì, mercato in rialzo), “ ” (dàoliú, flusso 

invertito, ritornare indietro) , “ ” 

(èrchuánsh�u, mediatore, tramite), “ ” 

(míng�ngcháo, inurbamento dei contadini), “

” (quántóu ch�np�n, prodotti  competitivi), “

” (zh�zhù ch�nyè, industria di sostegno), 

eccetera. […]

                                                
36 Lin Lunlun  , Xiandai hanyu xinciyu cidian 1978-2000  ù 1978-2000 
(Dizionario dei neologismi della lingua cinese moderna 1978-2000”), Huacheng chubanshe, 2000. 
37 Zhou Hongpo , Jingxuan hanyu xinciyu cidian  (Dizionario dettagliato 
dei neologismi della lingua cinese), Sichuan renmin chubanshe, 1997. 
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Termini costruiti 

attraverso la 

sostituzione 

212 11,98 % 

“ ” (báitiáo, pagherò, cambiale, lettera di 

raccomandazione), “ ” (dàqiáng, carcere), “

” (dàku�n, magnate, grossa somma di denaro), “

” (qi�ngsh�u, chi faccia fraudolentemente le veci 

del candidato all’esame o al concorso), “ ” (dàhù, 

grande e ricca famiglia), “ ” (guósh�u, campione 

nazionale), “ ” (fànjú, banchetto, convivio), “

” ( j�ngy�ng, fior fiore, quintessenza), “ ” (dì-

s�nzh	, soggetto terzo), “ ” (ch�

q�ngch�nfàn, fare un lavoro adatto solo ai giovani), 

eccetera. […] 

Termini costruiti 

attraverso la 

similitudine 

160 9,04 % 

“ ” (di�ny�, richiesta di vedere un particolare 

dottore), “ ” (d�oy�, dare consigli medici), “

” (k�tán, mondo scientifico), “ ” (rénjì, 

interpersonale), “ ” (wòtán, chiacchierare a letto), 

“ ” (guóji�o, squadra nazionale di calcio), “

” (gu�nxixué, arte di stabilire amicizie utili), “

” (ru�n-b�ozhu�ng, imballaggio leggero), “

” ( lúny�zú, coloro che sono sulla sedia a rotelle), 

“ ” ( ji�tíng zh�nán, casalingo), eccetera. 

[…]

Termini 

abbreviati 
303 17,12 % 

“ ” (d�ji�, colpire le contraffazioni), “ ” 

(diàn-dà, università televisiva), “ ” (xúnzh�n, 

mostra itinerante), “ ” (wàiq�, ditta straniera), “

” ( j�np�n, prodotti militari), “ ” (ni�ku�, 

controllare le perdite), “ ” (diàn-jiào, 

insegnamento audiovisivo), “ ” (zhìji�n, controllo 

qualità), “ ” (t�ngzhàng, inflazione), “ ” 

(z�zhu�ng, assemblare e installare), eccetera. […] 

Termini omofoni 19 1,07 % “ ” (h�ikè, hacker), “ ” (xi�ngb�, shampoo), 
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“ ” (W	ig�, Viagra), “ ” (xi�omì, “tesoro”, 

dall’inglese honey), “ ” (mín�, mini, micro), “

” (q�gu�nyán, tiranneggiato dalla moglie), “

” (xiàng “qián” kàn, guardare solo ai soldi), “

” (m�dàs�o, sbrigare le faccende casalinghe), “

” (b�olíngqiú, bowling), “ ” (y�mèi'er, 

email), eccetera. […]

Termini costruiti 

attraverso il 

cambiamento di 

sfumatura 

14 0,79 % 

“ ” (gè'àn, caso), “ ” (wùq�, errore), “ ” 

(cèhuà, piano, progetto), “ ” (duìji�, 

congiungersi), “ ” (g�njìn, inseguire), “ ” 

(f�ns�, introspezione, riconsiderare), “ ” (f�nch�, 

contrasto), “ ” (huáp�, tendenza a franare, 

tendenza a diminuire rapidamente, frana), “ ” 

(huóhuà, attivare), “ ” (h�ngdòng xiàoyìng, 

effetto sensazionale), eccetera. […]

Termini che 

utilizzano 

un’altra lingua 

142 8,02 % 

“IC ” (IC k�, Internaional Circuit card), “ ” 

(díshì, taxi), “ ” (rénqì, qualità morali), “ ” 

(s�ngná, sauna), “ ” (zuòxiù, dare uno 

spettacolo), “ ” (tu�fú, TOEFL), “ ” (dít�ng, 

discoteca), “ ” (b�sàb�ng, pizza), “ ” 

(xìnyòngk�, carta di credito), “ ” (y�ntèw�ng, 

internet), eccetera. […]

Eufemismi 33 1,86 % 

“ ” (dàiyè, in attesa di occupazione), “ ” 

(dàipìn, in attesa di occupazione), “ ” ( f�il �, 

essere maleducato), “ ” (xiàg�ng, essere 

licenziato), “ ” (qiángbào, brutale), “ ” 

(língz�ngzh�ng, crescita zero), “ ” (dàiyè 

q�ngnián, giovani disoccupati), “ ” (d�nq�n 

m�ma, ragazza madre), “ ” (sh�zú q�ngnián, 

delinquenza giovanile), “ ” (yàjiànk�ng 
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zhuàngtài, stato di seminfermità), eccetera. […]

Termini con una 

nuova sfumatura 
2 0,11 % 

“ ” (àiguócài, nome usato per indicare il 

cavolo cinese, n.d.t.), “ ” (g�ngpíngchèng, 

bilancia ufficiale a disposizione della clientela nei 

mercati per verificare i pesi).

Termini creati 

attraverso 

l’esagerazione 

13 0,73 % 

“ ” (sh�ngm	ng, guizzante), “ ” (bàozhà, 

esplodere), “ ” (bàom�n, registrare il tutto 

esaurito), “ ” (bàopéng, registrare il tutto 

esaurito), “ ” (bàoch�o, lanciare una forte 

campagna pubblicitaria nei mass media), “ ” 

(yìl�guàn, lattina con la linguetta estraibile), “

” (ch�oy�liú, livello superiore), “ ” 

(ch�oháohuá, super lusso), “ ” (rénk�u

bàozhà, esplosione demografica), “ ” (zh�shi

bàozhà, esplosione di conoscenze), eccetera. […]

Termini costruiti 

con altre forme 

retoriche 

409 23,11% 

“ ” ( liànt�n, mettere la bancarella), “ ” 

(su�dìng, blocco, bloccare), “ ” (gu�ngpán, 

DVD, CD), “ ” ( jiànqiào, a ruba), “ ” ( j�huó, 

attivare, stimolare), “ ” (chóub�n, agevolare la 

clientela), “ ” (rèxiàn, linea calda), “ ” 

(k�njià, abbattere i costi, tagliare i prezzi), “ ” 

(l�dòng, trainare), “ ” (ch�ojí mótè, 

supermodella), eccetera. […]

La classificazione sopra esposta indica che l’ordine quantitativo dai più 

numerosi ai più scarsi dei neologismi costruiti attraverso forme retoriche è il seguente: 

metafora, abbreviazione, sostituzione, similitudine, utilizzo di un’altra lingua, 

eufemismi, omofonia, cambio di sfumatura del significato del termine, esagerazione, 

nuova sfumatura del significato del termine. I termini dell’ultima categoria costruiti con 

altre forme retoriche sono costituiti da neologismi creati attraverso l’utilizzo di forme di 

sintetizzazione e forme retoriche diverse dalle dieci forme retoriche sopra esposte. 
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Capitolo 6 

I prestiti linguistici nel nuovo periodo 

Nel 1964 lo studioso americano J. B. Pride nel suo libro “Sociolinguistics” 

ha formulato la teoria dei “comuni cambiamenti tra le strutture linguistiche e quelle 

sociali”38: la lingua in quanto fenomeno sociale può subire trasformazioni in modo 

assolutamente esplicito in seguito allo sviluppo della vita sociale che può avere 

cambiamenti graduali o violenti. In quanto prerequisito di esistenza sociale, in 

quanto particolare fenomeno sociale e in quanto il più importante strumento di 

comunicazione sociale, la lingua da un lato dipende in modo assoluto dalla società, 

dall’altro lato deve possedere un carattere di adattamento rispetto all’inevitabile 

sviluppo sociale. La lingua si deve adattare alle necessità comunicative dei 

cambiamenti che avvengono nella società, deve trasformasi e svilupparsi 

ininterrottamente. 

Dall’avvio delle riforme di apertura economica la vita sociale cinese ha 

registrato enormi cambiamenti e nuove cose e nuovi concetti sono emersi uno dopo 

l’altro. Per adattarsi a questa necessità sono nati numerosi nuovi fenomeni nella 

lingua cinese ed è proprio il lessico a rispecchiarli nel modo più diretto e sensibile. 

Nel periodo di tempo considerato il lessico cinese ha registrato intensi cambiamenti: 

si sono prodotti una gran quantità di neologismi, si sono ripresi molti termini che 

non erano più in uso, sono cambiati il significato e l’utilizzo dei termini, sono stati 

assorbiti numerosi prestiti linguistici e così via. In questa capitolo faremo alcune 

considerazioni sulle questioni dei prestiti linguistici del nuovo periodo. 

Il prestito linguistico, detto anche forestierismo, è una parola o locuzione 

importata da un’altra lingua. La nascita e l’esistenza dei prestiti linguistici sono 

inevitabili negli scambi economico-culturali tra diverse nazioni e diversi popoli, 

sono il prodotto dell’influenza reciproca delle loro lingue. 

In Cina si sono verificati tre picchi nell’assorbimento dei prestiti linguistici. 

                                                
38 Citazione da una fonte secondaria di Yao Hanming , Xinciyu, shehui, wenhua

 (Neologismi, società e cultura), Shanghai cishu chubanshe, 1998. 
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Il primo si è verificato con l’introduzione in Cina del Buddhismo. Verso la 

fine della dinastia degli Han Orientali venne introdotto il Buddhismo nell’est della 

Cina con lo spostamento in quelle zone dei monaci delle regioni situate ad ovest, 

vennero trasmessi e tradotti numerosi sutra Buddhisti, così i termini buddhisti 

entrarono nella lingua cinese arricchendone enormemente il lessico. Ad oggi alcuni 

termini buddhisti rientrano nell’ordinario al punto che la gente comune non sa che 

si tratta di prestiti linguistici. 

Il secondo picco si ebbe tra la fine della dinastia Ming e l’inizio della 

dinastia  Qing con l’arrivo delle conoscenze occidentali. I missionari occidentali 

mentre predicavano il loro credo in Cina, portavano con sé anche le avanzate 

conoscenze delle scienze naturali occidentali, inoltre ci fu la corrente rivoluzionaria 

e riformatrice cinese di imitare l’Occidente. Così la cultura occidentale entrò 

abbondantemente in Cina e, contemporaneamente a ciò, venne prontamente 

assorbito il lessico delle lingue moderne indoeuropee, principalmente dall’inglese. 

Il terzo picco si è avuto con l’attuazione delle riforme di apertura economica 

a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo. In quegli anni infatti la Cina ha 

messo in pratica le politiche di apertura economica andando a grandi passi verso il 

mondo, i contatti tra la Cina e il resto del mondo sono aumentati rapidamente, 

inoltre, con l’impulso della globalizzazione il cinese ha assorbito ogni forma di 

prestito linguistico con un atteggiamento e una capacità di fusione estremamente 

aperti. 

1. La rapida crescita quantitativa dei prestiti linguistici 

Dall’avvio delle riforme economiche di apertura il numero dei prestiti linguistici 

che sono entrati nel lessico cinese è aumentato. Il sociolinguista Chen Yuan ha 

affermato: “Ogni sistema sociale dà vita a nuove cose; che si tratti di un nuovo sistema, 

di una nuova struttura organizzativa, di nuove misure, di nuove correnti ideologiche, di 

nuovi materiali, di nuovi strumenti o nuove azioni, in ogni caso comunque queste nuove 

cose devono apparire all’interno della società”.39 I dizionari sui neologismi pubblicati in 

anni recenti ci informano che dopo il 1949 i neologismi comuni del cinese moderno 

sono aumentati di oltre diecimila unità. Secondo la statistica di Cao Congsun i nuovi 

                                                
39 Chen Yuan , Shehui yuyanxue  (Sociolinguistica), Xuelin chubanshe, 1983, p. 206. 
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prestiti linguistici ammontavano a circa il 5% del lessico totale e in questa percentuale 

non rientrano quei termini cinesi assorbiti dalla lingua giapponese come “ ” ( j�ngjì, 

economia), “ ” ( láodòng, lavoro), “ ” (shèhuì, società), eccetera.40 I prestiti 

linguistici del cinese possono essere considerati pochi se paragonati a quelli delle 

principali lingue al mondo come l’inglese. L’estensione dei prestiti linguistici raccolti 

nei relativi dizionari cinesi è molto ampia, tra questi, una gran parte è costituita da 

prestiti linguistici non comuni che non sono comunque superiori ai diecimila, mentre in 

relazione ai cinquecentomila termini comuni del lessico cinese (non considerando quelli 

rari) sono in proporzione solo il 2%. La proporzione attuale è del 5% e questo 

cambiamento mostra chiaramente la tendenza dell’aumento dei prestiti linguistici del 

nuovo periodo. Negli anni Ottanta dello scorso secolo i prestiti linguistici aumentavano 

di circa settecento l’anno, mentre negli anni Novanta si registrava un aumento di circa 

trecento-quattrocento prestiti linguistici per anno.41 Secondo la nostra statistica fatta sul 

Xiàndài Hàny� x�ncíy� cídi�n 1978-200042, esso raccoglie 1.771 neologismi, di cui 168 

sono prestiti linguistici, questi ultimi occupano cioè una percentuale abbastanza alta del 

9,9% dei neologismi totali.

2. L’ambito dei prestiti linguistici 

Gli ambiti coinvolti dai neologismi del nuovo periodo sono estremamente vasti, i 

principali sono i seguenti: 

• scienza e tecnologia: “ ” ( j�y�n, gene), “ ” (kèlóng, clone), “ ” (h�ikè, 

hacker); 

• finanza: “ ” (niúshì, mercato in rialzo), “ ” (xióngshì, mercato in 

ribasso), “ ” (duìch�ng j�j�n, hedge fund); 

• prodotti alimentari: “ ” (hànb�o, hamburger), “ ” (b�sàb�ng, pizza), 

“ ” (Màid�ngláo, McDonald’s); 

                                                
40 Cao Congsun , Hanyu wailaici de jiegou quxiang bianhua  (I 
cambiamenti nelle tendenze di struttura dei prestiti linguistici nel cinese), e Cihuixue xin yanjiu

 (Nuovi studi sulla lessicologia), Yuwen chubanshe, 1995. 
41 Tian Shusheng , Sun Fu , Shuo kandashan  (Parlare interminabilmente) e Yuwen 
yanjiu  (Studio sulla lingua), 3, 1989. 
42 Lin Lunlun , Xiandai hanyu…, op. cit.
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• trasporti: “ ” (b�shì, autobus), “ ” (díshì, taxi), “ ” (k�ngzh�ng

kèch�, navetta spaziale), “ ” (B�y�n, Boeing); 

• affari militari: “ ” ( léidá, radar), “ ” (t�nkè, carro armato), “ ” 

(láifùqi�ng, fucile); 

• computer: “DOS” (Disk Operating System), “CPU” (Central Processing Unit), 

“ ” (y�ntèw�ng, Internet); 

• unità di misura: “ ” (àngs�, oncia, grammo), “ ” (d�n, dall’inglese ton, 

unità di misura equivalente a 1.016 kg), “( 12 )” (d�-y� d� 12 ge, una 

dozzina); 

• attività di intrattenimento: “MTV” (emittente televisiva musicale), “BASS” 

(registri bassi in ambito musicale, n.d.t.), “ ” (xiù, show), “ ” (tu�k�uxiù, 

talk show); 

• pensieri moderni e nuove concezioni: “dink ” (dink ji�zú, famiglie a doppio 

reddito senza figli, n.d.t.), “DIY” ( Do It Yourself); 

• medicina: “ ” (xi�kè, shock), “X ” (X gu�ng, raggi X), “CT” (tomografia 

computerizzata), “B ” (B ch�o, ultrasuoni di tipo B); 

• materiali riguardanti la casa: “ ” (m�sàikè, mosaico), “ ” (sh�f�, sofa), 

“ ” (X ímèngs�, Simmons, marca di materassi, n.d.t.); 

• cibi e bevande: “ ” (w�ishìjì, whisky), “ ” (k	lè, cola), “ ” 

(s�d�shu�, soda); 

• abbigliamento: “ ” (mín�qún, minigonna), “ ” (k�is�m�, cashmere), 

“ ” (b�j�ní, bikini), “ ” (nílóng, nylon).

3. I diversi metodi e sistemi con cui il cinese assorbe i prestiti 

linguistici 

1) Traduzione fonetica (compresi i termini tradotti utilizzando dialetti) 

I prestiti linguistici tradotti foneticamente, indipendentemente da quanti morfemi 

abbiamo nella lingua originale, nel cinese vengono considerati senza eccezioni parole 

monomorfemiche e comprendono molte forme abbreviate delle lingue straniere. Questa 
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categoria di parole ha visto una rottura per cui le parole monomorfemiche del cinese 

avevano solo forme monosillabiche e bisillabiche e sono apparse forme di termini 

monomorfematici polisillabici. Le traduzioni fonetiche dei prestiti linguistici 

comprendono traduzioni fonetiche monosillabiche, bisillabiche e polisillabiche. 

Nelle lingue indoeuropee le parole monosillabiche sono poche e quando il cinese 

le assorbe la maggior parte subisce una semplificazione fonetica, come ad esempio i 

termini “ ” (k�o, call), “ ” (kù, cool), “ ” (xiù, show), eccetera. Termini di questo 

tipo sono però poco numerosi dato che scarsa è la quantità dei monosillabi che possono 

diventare termini nel cinese moderno. 

Dato che i termini monosillabici corrispondono alla caratteristica base dei 

morfemi del cinese ed essendo che certe cose rappresentate dai prestiti linguistici hanno 

avuto un buono sviluppo nel nuovo periodo, ci sono tra essi alcuni termini che 

possiedono una buona capacità produttiva di termini, ad esempio dal morfema “” (k�, 

scheda) sono nati i termini “ ” (xìnyòngk�, carta di credito), “ ” (hèk�, 

biglietto di congratulazioni), “201 ” (201 k�, scheda 201), “ ” (cík�, scheda 

magnetica), “IC ” ( IC k�, Integrated Circuit Card), “IP ” (IP k�, Internet Protocol 

Card), “ ” (m�dank�, carta di credito emessa dalla ICBC, n.d.t.), eccetera. 

Traduzioni fonetiche bisillabiche e polisillabiche in cui non ci sono relazioni 

semantiche tra le sillabe, ecco alcuni esempi che si incontrano spesso: “ ” ( léidá, 

radar), “ ” (díshì, taxi), “ ” ( jíta, chitarra), “ ” (k�obèi, copiare), “ ” 

(b�shì, autobus), “ ” (bùd�ng, pudding), “ ” (k	lè, cola), “ ” (b�j�ní, 

bikini), “ ” (upèikè, OPEC), “ ” (H�oláiwù, Hollywood), “ ” 

(níkèd�ng, nicotina), “ ” (dís�k�, discoteca), “ ” (y�mèi'er, e-mail), “

” (Àolínp�kè, Olimpiadi), eccetera. 

Sebbene la forma dei termini tradotti foneticamente inizialmente sia polisillaba, 

in certe situazioni essi possono prendere solamente una sillaba, quest’ultima diventa poi 

un nuovo morfema che può dar vita ad ulteriori termini. Alcuni sono già stati 

ampiamente accettati e utilizzati e addirittura c’è la tendenza a sostituirli al posto della 

forma originaria. Dal morfema “ ” (d�) del prestito linguistico “ ” (díshì, taxi) 

sono nati termini come “ ” (d�d�, prendere il taxi), “ ” (miànd�, pullmino taxi), 

“ ” (k�ngd�, navicella spaziale), “ ” (mód�, motocicletta usata per trasportare 

passeggeri a pagamento), “ ” (bandì, risciò taxi),  “ ” (d�g�, autista maschio 
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dei taxi) e “ ” (d�ji	, autista femmina dei taxi); dal morfema “” (b�) del prestito 

linguistico “ ” (b�shì, autobus) sono nati termini come“ ” (dàb�, autobus di 

grandi dimensioni), “ ” (zh�ngb�, autobus di medie dimensioni), “ ” (xi�ob�, 

minibus) e “ ” (kuàib�, autobus veloce); dal morfema “” (mó) del prestito 

linguistico “ ” (mótè, modella) sono nati termini come “ ” (míngmó, modella 

famosa) e “ ” (ch�omó, supermodella); dal morfema “ ” (ào) del prestito 

linguistico “ ” (Àolínp�kè, Olimpiadi) sono nati termini come “ ” (sh�nào, 

richiesta di ospitare le Olimpiadi), “ ” (Àoyùnhuì, Giochi Olimpici), “ ” 

(Àow	ihuì, comitato delle Olimpiadi), “ ” (Àoz�w	i, comitato organizzativo delle 

Olimpiadi), “ ” (guóàoduì, squadra olimpica nazionale). 

Abbiamo inoltre notato che durante il processo di traduzione dei prestiti 

linguistici è abbastanza evidente una tendenza al monosillabismo. 

Quando nomi di persone vengono utilizzati insieme ad altri morfemi, per la 

maggior parte dei casi, il nome viene abbreviato in un carattere, in genere al primo 

carattere del cognome si aggiunge poi il carattere “ ” (shì, usato dopo il cognome), 

“ ” (w�ng, vecchio, in senso reverenziale, n.d.t.) o altri appellativi reverenziali oppure 

ancora il cognome viene preceduto dal carattere “” (�, prefisso dei nomi propri, n.d.t.). 

Ecco alcuni esempi: “ ” (uj�l�dé, Euclide) abbreviato in “ ” (ushì), “

” (Shè’	rxi�, Anders Celsius) abbreviato in “ ” (Shèshì), “

”(Huálúnh�itè, Daniel Gabriel Fahrenheit) abbreviato in “ ” (Huáshì), “

” (Sàm�lánqí, Juan Antonio Samaranch) abbreviato in “ ” (Sàw�ng), “ ” 

(�g�n zhèngzhuàn, Forrest Gump), “ ” (Sh� dàye) da “ ” (Sh�l�p�nà,  è 

il nome cinese di Klaus Schlappner, primo allenatore straniero della squadra nazionale 

di calcio cinese), eccetera. 

Tra i nomi di luoghi ci sono “ ” (uluób�) abbreviato in “ ” (uzh�u, 

Europa), “ ” (Yàxìyà) abbreviato in “ ” (Yàzh�u, Asia), “ ” 

(Ji�lìfúní) abbreviato in “ ” (Ji�zh�u, California), “ ” (Dékèsàs�) 

abbreviato in “ ” (Dézh�u, Texas), “ ” (Luòsh�nj�) abbreviato in “ ” 

(Luòchéng, Los Angeles), eccetera. 

Per i nomi di persona con funzione di attributo si prende solo il primo carattere 

del nome, ad esempio “ ” (Dài�n’nà wángf�i, principessa Diana Spencer, 
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conosciuta come Lady D) abbreviato in “ ” (Dàif�i), “ ” (Sh�shìb�yà

xìjù, teatro di William Shakespeare) abbreviato in “ ” (Sh�jù), “ ” 

(Tu�luòcíj�pài, corrente di Trotsky) abbreviato in “ ” (Tu�pài), eccetera. 

Quando un nome comune si compone con altri termini formando una locuzione 

o un termine tecnico si utilizza solo un fonema, ad esempio “ ” (n�mó, modella), 

“ ” (nánmó, modello), “ ” (míngmó , modello/a famoso/a), eccetera. 

Per le unità di misura principalmente si utilizza il primo morfema e si eliminano 

gli altri, ad esempio “ ” (fútè, volt) abbreviato in “ ” (fú), “ ” (�npéi, Ampère) 

abbreviato in “ ” (�n), “ ” (w�tè, vatt) abbreviato in “ ” (w�), “ ” (k�lùl�, 

caloria) abbreviato in “ ” (k�), eccetera.

2) Traduzione fonetica e di senso (detta anche omofona) 

La traduzione fonetica e di senso è un metodo di traduzione che richiede abilità, 

tiene conto il più possibile delle caratteristiche di entrambe le lingue sia per l’aspetto 

fonetico che per quello del significato. Sebbene la maggior parte dei termini di questa 

categoria possano trovare una relazione con il loro referente dal punto di vista del 

significato, tuttavia le relazioni semantiche non sono affatto strette e il loro significato 

in genere non può estendersi a locuzioni o frasi. I termini di questa categoria 

principalmente sono i nomi delle marche di prodotti commerciali (comprende oggetti 

stranieri, ma anche prodotti nazionali con nomi stranieri), ad esempio i nomi dei 

cosmetici sono costituiti principalmente dai caratteri “ ” (y�, elegante), “ ” (s�, seta), 

“ ” ( lán, orchidea), “ ” (dài, ombretto), “ ” (qiàn, leggiadro), “ ” ( lián, loto), “ ” 

(xu	, neve) per far sì che vengano naturalmente collegati al concetto di bellezza a cui le 

donne aspirano. Ecco qui di seguito alcuni esempi: “ ” (W	ig�, Viagra), “ ” 

(b�nchí, Benz), “ ” (sh�f�ji�, Safeguard), “ ” (xu	bì, Sprite), “ ” (tu�fú, 

TOEFL), “ ” (xi�ngb�, shampoo), “ ” ( lèb�ishì, Robust). 

In alcune traduzioni parzialmente fonetiche alla parte tradotta o omofona si 

aggiunge il nome della categoria a cui il termine appartiene, ad esempio “ ” 

(xi�oxi�ngb�n,  champagne), “ ” (p�lìw�, break dance), “ ” (dàb�, autoobus), 

“ ” (mótu�ch�, motocicletta), “ ” (sèl�yóu, olio da tavola), “ ” 

(b�ngqilín, gelato), “ ” (pínggu�pài, apple pie), “ ” (tàif�itáng, taffy), “



142

” ( ji�b�, bar), “ ” (b�olíngqiú, bowling), “ ” ( juéshìyuè, jazz), “ ” 

(b�l	iw�, balletto). 

Quasi tutti i neologismi costruiti in questo modo sono parole composte con la 

costruzione modificatore-elemento reggente che si avvicina ulteriormente alla 

morfologia cinese. Tra di essi alcuni hanno perso il nome aggiunto della categoria a cui 

il termine apparteneva e la sillaba della parola straniera tradotta funge direttamente da 

morfema da cui poi derivano numerosi neologismi. Ecco alcuni esempi: 

“ ” (ba, dall’inglese bar): “ ” (w�ngba, internet caffè), “ ” (batái, 

bancone del bar), “ ” (b�n�, barista femmina), “ ” (sh�ba, bar dedicato alla 

lettura); 

“ ” (pí, dall’inglese beer): “ ” (b�ngpí, birra gelata), “ ” (zh�pí, birra 

alla spina), “ ” (g�npí, braga, cioè birra a bassa gradazione alcolica, n.d.t.), “ ” 

(guànpí, birra in lattina). 

3) Termini non tradotti 

Le forme non tradotte che utilizzano esclusivamente termini in lingua straniera 

comprendono anche acronimi, ad esempio CD, VCD, DVD, MTV, WWW, FTP, BBS, 

GRE, DNA, UFO, DOS, OK, Bye-bye, IT, IBM, NEC. 

Una parte di essi utilizza lettere di alfabeti stranieri, ad esempio “X ” (X gu�ng, 

raggi X), “ A” (wéish�ngsù A, vitamina A), “ ” (� shèxiàn, raggi gamma), 

eccetera. Essi sono spesso neologismi composti unendo lettere di alfabeti stranieri con 

caratteri cinesi o formati direttamente con lettere di alfabeti stranieri. Considerando 

scritture alfabetiche di lingue occidentali molto vicine tra loro come l’inglese o il 

francese, è abbastanza semplice un confronto tra le forme originarie delle due lingue 

dato che, nonostante non siano identiche nella pronuncia e nella morfologia, sono 

entrambe scritture alfabetiche e le forme scritte sono entrambe costituite da segni di 

annotazione fonetica. Il cinese al contrario è differente, è una scrittura ideografica e i 

suoi segni di scrittura sono ideografici. Utilizzare insieme questi due tipi di lingue 

scritte e parlate da sistemi completamente differenti risulta abbastanza complesso. Nel 

nuovo periodo in seguito alla globalizzazione economica, all’aumento delle politiche 

internazionali e degli scambi economici, del rapido sviluppo delle scienze e delle 

tecnologie e con l’avvento dell’epoca delle informazioni, il generale livello di 
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conoscenza delle lingue straniere del popolo cinese è aumentato rapidamente facendo sì 

che i prestiti linguistici che utilizzavano in parte o del tutto lettere di alfabeti stranieri 

venissero accettati nella lingua cinese. 

Nei prestiti linguistici del cinese moderno i termini con una grafia contenente 

caratteri alfabetici della lingua inglese sono i più numerosi, ce ne sono anche della 

lingua francese e greca. Ci sono fondamentalmente tre metodi di costruzione: utilizzare 

lettere dell’alfabeto straniero per mostrare la forma, sostituire la pronuncia o usare una 

metafora per esprimere la sua struttura o la sua natura. Nella lingua cinese già 

dall’antichità si trovano esempi di cose espresse metaforicamente attraverso forme 

idiomatiche, ad esempio “ ” (guózìli�n, tipologia di viso cinese), “ ” 

(shízì lùk�u, incrocio), “ ” ( j�nzìt�, piramide). Le lettere alfabetiche delle lingue 

straniere hanno senza dubbio arricchito e integrato ulteriormente le funzioni della lingua 

cinese in questo campo, ad esempio “V ” (V zìl�ng, scollo a V), “T ” (T xù, 

maglietta), “A ” (A zìqún, gonna a trapezio), “O ” (O xíngtu�, gambe storte), 

“S ” (S xíngg�u, amo a forma di S), “QQ ” (QQ táng, caramelle QQ, nome di 

una tipologia di caramelle, n.d.t.), eccetera. A volte si va oltre le semplici forme 

metaforiche e, utilizzando lettere alfabetiche per indicarne l’immagine, si crea la 

metafora della struttura o delle caratteristiche di certe cose, ad esempio “O

” (O xíng zhànlüè j�ngjì, metafora per indicare un’economia con una strategia 

circolare). 

Tra i prestiti linguistici del nuovo periodo ci sono numerosi termini tecnico-

scientifici. Dato il verificarsi di uno sviluppo estremamente rapido alcuni termini non 

hanno fatto in tempo ad essere tradotti o non è stato conveniente tradurli, altri hanno 

uno stile semplice e conveniente, nuovo e dal sapore occidentale, altri invece grazie a 

questo metodo di traduzione distinguono con maggiore semplicità i prodotti della stessa 

categoria, ma di diversa epoca, altri posseggono più caratteristiche in contemporanea, ad 

esempio “BP ” (BP j�) e “CALL ” (CALL j�).  Alcuni tra i neologismi di questa 

categoria  hanno il corrispettivo nome in cinese, ad esempio BP j� e CALL j� possono 

essere chiamati “ ” (xúnh�j�, cercapersone), mentre VCD e DVD possono essere 

chiamati “ ” (y�ngdiéj�, lettore di VCD, lettore di DVD). A seconda delle 

necessità si può decidere di utilizzare forme diverse.
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4) Traduzione esclusivamente di senso 

Alcuni esempi di termini tradotti esclusivamente di senso sono i seguenti: “

” (rèdi�n, punto caldo), “ ” (ch�ojí shìch�ng, supermercato), “ ” 

(jiànm	i, body building), “ ” (dàig�u, salto generazionale), “ ” (mìyuè, luna di 

miele), “ ” (ru�nzhuólù, atterraggio morbido), “ ” (qi�nniánchóng, 

millenium bug), “ ” (báil�ng, colletti bianchi). I termini di questa categoria vengono 

anche definiti come “ ” (wàilái gàiniàncí, termini di concetti stranieri) forse 

perché la lingua straniera non ha ancora raggiunto un consenso comune. 

Oltre ai prestiti linguistici sopra citati, in relazione con i prestiti delle lingue 

indoeuropee, ci sono anche termini detti in cinese “ ” ( jièxíngcí) su cui sussistono 

numerose controversie, sono principalmente termini giapponesi che a loro volta 

avevano assorbito come prestiti linguistici caratteri cinesi. 

Alcuni di questi termini introdotti dalla lingua cinese non hanno cambiato di 

significato. Ecco alcuni esempi qui di seguito in cui la glossa iniziale indica il 

significato del termine nella lingua giapponese. 

“ ” (xuángu�n): è lo spazio che negli appartamenti in stile giapponese va 

dall’ingresso fino al gradino per entrare ed è il luogo in cui si tolgono le scarpe e si 

posano gli ombrelli, ad esempio “ ” (“armadio a muro nell’ingresso”, Xinmin 

wanbao, 26 novembre 1998) e “ ” (“ripostiglio fondamentale del 

raffinato ingresso”, Wenhuibao, 16, 25 dicembre 1998). 

“ ” (zh�ng): “ ” (yíngyèzh�ng, aperto), “ ” (xi�l�zh�ng, lavori in 

corso), “ ” (mùjízh�ng, attivo). Ha il senso di “ ” (zhèng, proprio, mentre), “ ” 

(zài, star facendo), “ ” (zhèngzài, star facendo). Ne è un esempio la frase “

” (“è aperta l’attività di caccia al tesoro del parco divertimenti di 

Suzhou). 

“ ” (dìngshí): menù completo, menù a prezzo fisso, ad esempio “ ” 

(menù a prezzo fisso di gamberetti fritti) e “ ” (menù a prezzo fisso a base di 

zuppa). 
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“ ” (shòus�): sushi, piatto tipico giapponese, carne di pesce, uova o verdure 

poste su riso condito con aceto, olio o zucchero oppure palle di riso avvolte nella porfira 

(lattuga di mare). 

“ ” (y�f�nzhà): prendere il primo succo. Qui il termine y�f�n significa “il 

primo, quello iniziale”, ad esempio “ ” (Kirin beer, la prima birra 

giapponese). 

“ ” (t�ngqín): andare e tornare dal lavoro. 

“ ” (t�ngqínch�): navetta per andare e tornare dal lavoro. 

“ ” (biàndang): pranzo pronto a porzione o vaschetta del pranzo quando si è 

fuori casa, ad esempio “ ” (sempre sì a pasti con poche calorie). 

“ , ” (xi	zh�n, xi	zh�njí): album e raccolte di fotografie. Il “Xinmin 

wanbao” ha uno spazio dedicato alle fotografie intitolato “ ” (“I ritratti del 

Xinmin”). 

“ ” (zh�diàn): succursale. 

“ ” (shìwùsu�): agenzia, ad esempio “ ” (Agenzia di 

Shanghai). 

“ ” (zh�shìhuìshè): azienda, compagnia, ad esempio “

” (Azienda Dongfang Maoyi). 

“ ” (shèzh�ng): direttore dell’azienda. 

“ ” (b	ndiàn): casa madre, sede principale della ditta. 

Ci sono però anche termini che hanno già avuto un cambiamento di significato. 

Ecco di seguito alcuni esempi. 

“ ” (d�ngch�ng): 1) entrare in scena, scendere in campo; 2) apparire (riferito 

a nuovi prodotti o personaggi). Nel cinese il significato di d�ngch�ng è principalmente 

il significato giapponese di “entrare in scena, scendere in campo”, ma ora si sta 

introducendo anche il secondo significato di “apparire”, ad esempio si dice “

” (la nuova apparizione di un prodotto), “ ” (un’apparizione brillante), 

eccetera. 

“ ” (rénqì): 1) popolarità, prestigio; 2) condizioni del mercato, quotazioni di 

mercato; 3) costumi della società. Tra i significati che la lingua cinese ha preso c’è il 

significato numero 2), ad esempio si dice riferendosi al mercato azionario “ ” 
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(“le quotazioni barcollano”), “ ” (“le quotazioni migliorano sempre più”) 

e il significato numero 1), ad esempio “ ” (“la popolarità di 

Pudong degli ultimi anni”, Xinmin wanbao, 29 dicembre 1998), “ ,

” (“la fama di He Lin è dovuta al fatto che era la più popolare a 

scuola”, qui il termine rénqì è stato usato come verbo attributivo). 

“ ” (cìsh�n): sashimi. Tutti i frutti di mare mangiati crudi sono stati definiti 

nella lingua cinese con termine cìsh�n. Ad esempio quando si chiede “ ?” 

(“come si mangia l’aragosta?”), la risposta può essere “ ” (“cruda”). Sui menù si 

possono spesso trovare espressioni come “ ” (salmone crudo) e “

” (vongola dalla proboscide cruda). 

“ ” (fàngsòng): 1) trasmettere; 2) propagare (col megafono), diffondere 

(notizie). Il senso numero 2) è quello maggiormente assimilato dalla lingua cinese, ad 

esempio nella pubblicità del cellulare della Siemens modello C2588 c’era la frase “

( ) ” (“il cellulare che trasmette passione”). 

“ ” ( liàol�): 1) cucinare, arte culinaria; 2) portata, pietanza prelibata, pasto; 3) 

disporre, occuparsi di. Nel cinese esisteva già il significato numero 3) di disporre, è 

stato poi assimilato il senso numero 2), ad esempio “ ” (ristorante giapponese), 

“ ” (ristorante coreano) e persino “ ” (ristorante della provincia dello 

Hainan). 

“ ” (x�ngànxiàn): è il nome di una ferrovia ad alta velocità molto famosa 

in Giappone. La lingua cinese si è servita di questo termine per derivarne numerosi altri. 

Negli ultimi anni sono nati nella lingua cinese espressioni come “ ” (t�yù 

x�ngànxiàn, nuova linea principale dell’educazione fisica), “ ” ( l�yóu 

x�ngànxiàn, nuova linea principale dei viaggi), “ ” (t�ngxìn x�ngànxiàn, 

nuova linea principale delle comunicazioni); eccetera. Nei programmi di intrattenimento 

ci sono espressioni come “ ” (yúlè x�ngànxiàn, nuova linea principale di 

intrattenimento), “ ” ( liúxíng x�ngànxiàn, nuova linea principale di ciò che è 

di moda). Tutti questi termini non derivano dal senso originario di “ ” (gànxiàn). 

Qui vogliamo anche sottolineare una nuova forma di neologismi che qualcuno 

chiama “ ” (b	nzú wàiláiy�), cioè i forestierismi creati dalla lingua cinese 

per colmare una mancanza lessicale prendendo in prestito la forma o la pronuncia di un 
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termine straniero preso come base. I termini di questi categoria sono principalmente di 

due tipi.  

La prima tipologia è costituita da prestiti linguistici per usi commerciali. Essi 

hanno due diversi metodi di creazione: il primo è costituito da pure traduzioni fonetiche, 

ad esempio “ ” (S�b�z�màn, Sportsman, biciclette), “ ” (Nà’àis�, Nice, 

detersivo), “ ” (Dáb�os�dá, Double star, scarpe da ginnastica), “ ” (Gélì, 

Green, condizionatori), “ ” (Láodíshì, Lotus, biciclette). I termini appena citati 

hanno tutti un corrispettivo nella lingua cinese, tuttavia non è stato utilizzato un nome 

cinese per la marca del prodotto, ma è stato scelto un termine tradotto puramente a 

livello fonetico. 

La seconda tipologia utilizza una traduzione sia fonetica che di senso per far sì 

che si interpreti il termine senza capirlo realmente dando vita ad associazioni mentali, 

ad esempio “ ” (Sh�f�ji�, Safeguard), “ ” (Hùsh�b�o, Whisper), “ ” 

(Lèb�ishì, Robust), “, ” (Lèk�i, Lucky), “ ” (Wèik�i, Welcome), “ ” 

(Quánshùn, Transit), “ ” (Wàndéfú, Wonderful). 

Ci sono poi anche acronimi dalla trascrizione in p�ny�n dei caratteri, ad esempio 

HSK (“ ”, Hàny� shu�píng k�oshì, certificazione linguistica della lingua 

cinese) o GB (“ ”, guóji� bi�ozh�n, standard nazionali). 

Ci sono anche acronimi da lingue straniere di traduzioni di senso che vengono 

utilizzati da certe organizzazioni, ad esempio CCTV (“ ”, zh�ngy�ng 

diànshìtái, China Central Television), CAAC (“ ”, Zh�ngguó mínháng, Civil 

Aviation Administration of China), CTPC (“ ”, Zh�ngguó 

diànshìjù zhìzuò zh�ngx�n, China Television Production Centre), FAW (“

”, dì-y� qìch� zhìzàoch�ng, First Automotive Works). 

Riteniamo che i problemi che riguardano i prestiti linguistici b	nzú wàiláiy�

necessitino ancora di osservazione e studio, non c’è attualmente l’urgenza di trarre delle 

conclusioni.

4. Introduzione di nuovi termini non tradotti della lingua cinese 
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Ci sono parecchi neologismi che appaiono contemporaneamente con la forma 

non tradotta e i caratteri cinesi tra parentesi, ad esempio “IMF ( , 

Guójì Huòbì J�j�n z�zh�, International Monetary Fund)”, “WTO ( , Shìjiè 

Màoyì Z�zh�, World Trade Organisation)”, eccetera. Altri utilizzano direttamente solo 

l’inglese e sono privi di caratteri cinesi. L’aumento di questo fenomeno linguistico è 

importante nell’utilizzo dei prestiti linguistici nella lingua cinese a partire dalle riforme 

economiche di apertura. 

Questo tipo di utilizzo apparso attualmente è dal punto di vista numerico senza 

precedenti ed è anche estremamente esteso per quanto riguarda i contenuti. L’ultima 

edizione del Xiàndài Hàny� cídi�n conta trentanove lemmi che iniziano con una lettera 

alfabetica occidentale comprendenti prestiti linguistici e acronimi di lingue straniere, tra 

questi, diciotto sono costituiti da caratteri cinesi con inseriti caratteri alfabetici 

occidentali, ad esempio “AA ” (AA zhì, metodo di pagamento in cui si dividono le 

spese in modo equo), “AB ” (AB ji�o, sistema in cui A ha maggiori responsabilità e B 

è di supporto, n.d.t.), “B ” (B ch�o, ultrasuoni di tipo B), “X ” (X shèxiàn, raggi 

X). Questi termini vengono anche chiamati “ ” (hùnxuè cíy�, ibridi). 

Tra i termini non tradotti ora in voga e utilizzati con grande frequenza ci sono: 

BASIC (codice che indica i principianti), BBS (sono banche dati elettroniche, 

l’acronimo viene dall’inglese Bulletin Board Sistem), BBC (British Broadcasting 

Corporation), EQ (Emotional Intelligence Quotient, quoziente di intelligenza 

emozionale), GRE (Graduate Record Examinations, test di ammissione alle università 

americane per la specializzazione post laurea), CALL (chiamare col cercapersone), CD-

ROM (una tecnologia che legge solo ciò che è immesso nella memoria del CD), IBM 

(International Business Machines), IDD (International Direct Dialing), MTV (Music 

Television), NEC (Nippon Electric Company), NBA (National Basketball Association), 

MBA (Master in Business Administration), MPA (Master of Public Administration), 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language), VIP (Very Important Person), CD 

(Compact Disc), VCD (Video Compact Disc), WC (Water Closet), OK (Oll Korrect), 

Y2K (Year 2000, sigla che ha identificato il problema del cambio di data nell'anno 2000 

nei computer), OTC (Over The Counter , farmaci da banco), eccetera. Ce ne sono anche 

di poco noti, come ad esempio AQ (Adversity Quotient, cioè la capacità di affrontare le 

avversità), BTV (acronimo per la vendita diretta in televisione), DIY (Do It Yourself, 

col senso di provare da solo a fare le cose), DJ (presentatore di una trasmissione o colui 
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che mette i dischi in discoteca, è l’acronimo di Disk Jockey), FANS (ammiratori, 

appassionati). 

Oltre a ciò, ci sono anche numerosi ibridi che combinano lingue occidentali ai 

caratteri, ad esempio “A ” (A g�) e “B ” (B g�) che sono due tipi di azioni cinesi, 

“T ” (T xù, T-shirt, maglietta), “AC ” (AC m�lán, AC Milan, squadra di calcio 

italiana), “CALL ” (CALL j�, cercapersone), “KTV ” (KTV b�ofáng, stanza 

affittata al karaoke), “ATM ” (ATM j�, postazioni per il prelievo automatico), “IC” 

(IC k�, Integrated Circuit Card), eccetera. 

I prestiti linguistici non tradotti sopra elencati per la maggior parte hanno la 

funzione di nome e non ce n’è quasi nessuno che funge da verbo. Durante la nostra 

osservazione dei prestiti linguistici non tradotti abbiamo notato che gli ambiti in cui 

sono implicati sono numerosi, vengono utilizzati in modo abbastanza stabile, alcuni di 

questi termini non si sono ancora adattati alla loro corrispettiva forma in cinese oppure, 

nonostante abbiano una forma cinese, essa non è abbastanza coincisa, ad esempio “B

” (B ch�o, ultrasuoni di tipo B),  “ OK” (k�l� OK, karaoke), “CT” (tomografia 

computerizzata ai raggi X), eccetera. Ci sono poi termini che hanno sia la forma in 

cinese che la forma in inglese, ad esempio “BP” (BP j�) equivale a “ ” 

(chuánh�j�, cercapersone) e “MTV” a “ ” (y�nyuè diànshì). Ci sono poi prestiti 

linguistici poco utilizzati, come CPU (Central Processing Unit), DNA (Acido 

DesossiriboNucleico), ISO (International Organization for Standardization), eccetera. 

C’è chi definisce questa categoria di termini come ambigui, che rompono l’intera forma 

del cinese e che per questo non  andrebbero sostenuti. La lingua in realtà si sviluppa 

incessantemente e una società aperta entrando in contatto con lingue straniere vedrà 

sempre apparire cambiamenti. La lingua cinese ha avuto negli ultimi vent’anni 

cambiamenti piuttosto notevoli e questo è dovuto alle significative riforme di apertura 

della società cinese. Rispetto alle diverse situazioni appena esposte riteniamo che i 

termini della categoria di B ch�o o k�l� OK debbano essere approvati e si debba far sì 

che la loro componente in lingua inglese rimanga, dato che, ad esempio, per il termine 

“B ” sembra difficile trovare un termine cinese appropriato per sostituirlo, per il 

termine k�l� OK invece c’è stato chi ha sostituito le lettere in inglese con i caratteri “

” (�k�i), poi però non più utilizzati forse perché difficili da scrivere. 
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Non c’è attualmente fretta nel trarre conclusioni relativamente all’osservazione 

dell’esistenza contemporanea di forme in cinese e in inglese. Riteniamo comunque 

necessario porre maggiori restrizioni rispetto ai termini non tradotti. 

Abbiamo condotto una statistica grossolana su Xiàndài Hàny� x�ncíy� cídi�n 

1978-200043  e J�ngxu�n Hàny� x�ncíy� cídi�n 44 : il primo raccoglie in tutto 

centosessantotto prestiti linguistici, mentre il secondo ne raccoglie sessantotto, di cui 

trentatrè in comune. Il numero totale dei neologismi raccolti nei due dizionari è di 

duecentotre, di cui trentaquattro sono composti esclusivamente da lettere alfabetiche, 

ventiquattro sono composti da lettere alfabetiche insieme a caratteri cinesi, cinquantotto 

sono termini non tradotti equivalenti al 28,6% dei neologismi totali. Questa è una 

proporzione abbastanza alta. 

La ragione principale per cui riteniamo che sia doveroso porre maggiori 

restrizioni ai termini non tradotti è la difficoltà di fusione tra il sistema di scrittura del 

cinese (il sistema dei caratteri) e quello delle lingue occidentali. Tra lingue con lo stesso 

alfabeto linguistico assimilare prestiti linguistici è molto più facile rispetto alla lingua 

cinese, questo perché sono lingue che usano lo stesso alfabeto o alfabeti comunque 

simili tra loro e la differenza maggiore spesso sta nella pronuncia, ma a parte questo non 

ci sono grossi problemi, si può usare il proprio sistema fonetico per leggere il termine 

straniero. Quando si utilizza l’alfabeto giapponese kana per leggere un prestito 

linguistico, esso fa sì che lo si riesca subito a leggere e anche la pronuncia risulta facile. 

Nel cinese al contrario risulta poco agevole assorbire prestiti linguistici sia per la forma 

di scrittura che per il modo di lettura. Non risulta mai piacevole utilizzare insieme 

lettere alfabetiche e caratteri cinesi, inoltre la pronuncia nella lettura di molta gente non 

è del tutto corretta, risulta quindi piuttosto difficile comunicare. Anche scrivere al 

computer risulta poco agevole data la scomodità a cambiare il metodo di input quando 

si devono inserire lettere alfabetiche. Inoltre l’ambito di utilizzo dei termini non tradotti 

è spesso abbastanza limitato ed essendo essi utilizzati solo all’interno di un certo ambito 

chi ne sta al di fuori trova delle difficoltà nel comprenderlo. Per questi motivi negli 

articoli letterari pubblicati o resi pubblici la cosa migliore è utilizzare un metodo con le 

note così da rendere l’articolo maggiormente comprensibile.

                                                
43Lin Lunlun, Xiandai hanyu…, op. cit.. 
44 Zhou Hongpo, Jingxuan hanyu…, op. cit.
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5. I problemi della traduzione dei nomi 

I caratteri dei prestiti linguistici all’interno del cinese vengono decisi 

principalmente secondo la loro pronuncia anche se il sistema di pronuncia del cinese 

non è identico a quelli delle lingue straniere, inoltre ci sono diverse etimologie per i 

prestiti linguistici nel cinese, alcuni di essi sono a loro volta prestiti linguistici di altre 

lingue. Per questi motivi i forestierismi nel cinese spesso presentano diverse traduzioni 

per uno stesso termine. Un’altra ragione per questo fenomeno è l’esistenza di diverse 

traduzioni di un prestito linguistico in base ai diversi dialetti oppure perché esistono 

diverse forme di traduzione. Ad esempio il nome Kentucky del fast-food ( , 

K	ndéj� kuàic�n) e quello dello stato americano ( , K	nt�j�zh�u) non hanno lo 

stesso nome in cinese, la stessa cosa vale per il nome Cologne dell’acqua di profumo 

( , G�lóng xi�ngshu�) e quello della città tedesca ( , K�lóng), ma anche per 

il nome del McDonald ( , Màid�ngláo) e quello spesso usato nella traduzione in 

lingua inglese ( , Màikètángnà), e ancora per il nome cinese di Johnson (, 

Zhu�ngchén) e quello spesso usato in lingua inglese ( , Yu�hànxùn). Esempi di 

questo tipo sono numerosi. 

Bisogna inoltre codificare maggiormente l’aspetto degli acronimi, ad esempio 

l’abbreviazione di “ ” (Dékèsàs�, Texas) è “ ” (Dézh�u) in cui non 

coincidono né i caratteri iniziali né quelli finali. 

Sussistono numerosi problemi anche per la questione dei nomi propri giapponesi. 

Riteniamo che i nomi propri giapponesi non debbano essere tradotti con un metodo di 

traslitterazione, ma in linea di principio debbano essere copiati utilizzando caratteri 

cinese, ad esempio “ ” (Rìlì, Hitachi), “ ” (F�ngtián, Toyota), “ ” (B	ntián, 

Honda), “ ” (D�ngzh�, Toshiba), “ ” (S�ngxià, National), eccetera. Nella società 

odierna è di moda utilizzare anche termini traslitterati, ad esempio la casa 

automobilistica Mazida viene tradotta “ ” (M�zìdá) e non “ ” (S�ngtián), la 

Nissan viene tradotta “ ” (Nís�ng) e non si utilizza “ ” (Rìch�n), la Yamaha 

viene tradotta “ ” (Y�m�h�) e non con il termine originale “ ” (Sh�nyè), 

l’azienda di apparecchiature elettroniche Casio viene tradotta “ ” (K�x�’�u) e non 

con il termine originale “ ” (Mùji�nní). Persino nello stesso articolo di giornale 
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possono apparire nomi giapponesi tradotti in modi differenti, ad esempio la frase “

XX ” (“la compagnia automobilistica giapponese 

Nissan ha prodotto l’auto Nissan XX”). L’utilizzo di due diversi metodi di traduzione 

per i prodotti giapponesi è un utilizzo scorretto. 

Ci sono diverse traduzioni di uno stesso termine anche per nomi di persone e 

nomi di luoghi assorbiti da altre lingue. 

La situazione attuale ha avuto alcuni miglioramenti. Dopo che nel 1978 è stato 

fondato il Comitato Cinese per la Definizione dei Toponimi, sono state stabilite 

all’unisono regole generali per la trascrizione in caratteri cinesi dei toponimi stranieri, 

sono state formulate le regole per la traduzione dei nomi per sei lingue tra cui l’inglese, 

è stata formulata una bozza per una tabella di traduzione di cinquanta lingue straniere, 

inoltre è stato poi compilato e pubblicato un manuale per la traduzione di nomi e 

toponimi di nazioni straniere come America, Inghilterra, Germania ed altri paesi. Con 

gli sforzi prolungati negli anni è stata fondamentalmente eliminata la confusione nella 

traduzione dei toponimi di lingue straniere. Il Comitato Nazionale Cinese per i Termini 

Tecnicoscientifici fondato nel 1985 è responsabile del lavoro di esaminazione e 

unificazione in senso lato dei nomi di ogni settore delle scienze e delle tecnologie e ha 

fornito un grosso contributo all’unificazione e alla standardizzazione dei termini tecnici 

e della terminologia tecnico-scientifica in Cina.

6. La “sinizzazione” e la “non sinizzazione” dei prestiti linguistici 

I prestiti linguistici devono necessariamente adattarsi alle necessità della lingua 

cinese per quanto riguarda la pronuncia, il lessico e la grammatica. 

1) La “sinizzazione” dei prestiti linguistici nella fonetica 

Sussistono grandi differenze tra il sistema fonetico del cinese e quello 

dell’inglese, differenze che non si esprimono solo nel sistema fonologico, ma anche 

nella composizione tra fonemi (struttura e ordine delle sillabe). Per questi motivi la 

sinizzazione dei prestiti linguistici relativamente alla pronuncia si esprime 

principalmente in una sinizzazione di fonemi, in una sinizzazione della struttura delle 

sillabe e in una sinizzazione nella durata della pronuncia. 
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Traduzione con fonemi simili: la consonante V viene trasformata in W o F, ad 

esempio “vitamine” viene tradotto con “ ” (wéit�mìng) e “vaseline” con “

” (fánshìlín); la consonante R diventa L, ad esempio “radar” è tradotto come “ ” 

(léidá) e “rifle” come “ ” ( láifùqi�ng); le parole con TH vengono tradotte con 

caratteri inizianti con la consonante S, ad esempio “marathon” è tradotto “ ” 

(m�l�s�ng). 

Molti termini inglesi terminano con consonanti, mentre nel cinese terminano con 

una vocale, così, a molti termini introdotti nel cinese viene aggiunta una vocale, ad 

esempio “shock” che diventa “ ” (xi�kè) e “combine” che diventa “ ” 

(k�ngbàiy�n). 

Nell’inglese ci sono molti termini polisillabici che per sopravvivere nel cinese 

devono assolutamente ridursi, altrimenti difficilmente riuscirebbero a diffondersi, ad 

esempio “democracy” era “ ” (démókèl�x�) ed è diventato “ ” (mínzh�), 

“ultimatum” era “ ” (�idìm	id�nsh�) e in seguito “ ” (zuìhòu 

t�ngdié), “president” è passato da “ ” (ból�x�ti�ndé) a “ ” (z�ngt�ng), 

“Esperanto” da “ ” (àis�bùnándú) a “ ” (Shìjièy�). 

2) La “sinizzazione” dei prestiti linguistici nella morfologia 

La sinizzazione nella costruzione di termini 

Le parole composte occupano nel cinese moderno una percentuale abbastanza 

ampia, questo perché nell’assorbire i prestiti linguistici si aggiungevano morfemi 

portatori di senso, in primo luogo perché ciò era maggiormente conforme alla forma del 

cinese e in secondo luogo perché consentiva di poter interpretare il termine senza 

conoscerlo davvero, ad esempio “ ” (píji�) per “beer”, “ ” ( j�w	iji �) per 

“cocktail” e “ ” (níhóngd�ng) per “neon”. 

La sinizzazione del significato del termine 
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I prestiti linguistici mantengono solo uno dei loro significati originari. Un 

termine infatti è portatore di molteplici significati, quando però esso viene assorbito 

dalla lingua cinese come prestito linguistico, ne viene assorbito solo un significato, ad 

esempio “ ” (k�t�ng, cartone), “ ” (y�ndé, indice), eccetera. 

Si può verificare anche un’espansione del significato del termine. Il termine 

“sofà” nella lingua inglese indica una seduta morbida ed elastica a forma di cuscino con 

posa braccia e spalliera, mentre nel cinese il termine “ ” (sh�f�) comprende anche 

altri tipi di sedute come ad esempio “ ” (sh�f�y�, sofà, divano) e “ ” 

(sh�f�chuáng, divano letto). Un altro esempio ancora sono i termini inglesi “OK” e 

“Bye-bye” il cui significato ha prodotto nel cinese alcuni cambiamenti. 

3) La “sinizzazione” dei prestiti linguistici nella grammatica 

Il cinese non ha una morfologia ricca come quella delle lingue indoeuropee, 

perciò la semplificazione nel processo di assorbimento dei prestiti linguistici è 

inevitabile. Il termine francese “ ” (bù'	rqiáoyàsì, bourgeoise) una volta 

assorbito è stato semplificato in “ ” (bù'	rqiáoyà). 

Mentre si ha il processo di sinizzazione, c’è anche la tendenza alla “non-

sinizzazione”, cioè utilizzare maggiormente forme straniere o parti di esse (termini 

alfabetici o termini ibridi) oppure utilizzare una trascrizione fonetica quando si potrebbe 

usare una traduzione di senso in cinese. 

Quando inizialmente i prestiti linguistici entrano nella lingua cinese, coesistono 

forme non identiche per uno stesso termine, poi attraverso una selezione da parte di chi 

ne fa uso nel breve periodo pian piano si ha un’unificazione delle diverse forme. Nel 

lungo periodo nelle situazioni in cui ci sono più forme tra cui scegliere si ha una 

tendenza per cui più il livello di sinizzazione è alto e più sarà facile ottenere 

un’approvazione culturale da parte del popolo cinese e quindi più sarà possibile 

l’accettazione dei termini: tra traduzioni di senso e traduzioni fonetiche si tenderà verso 

traduzioni di senso, tra traduzioni in parte fonetiche e traduzioni completamente 

fonetiche si tenderà a traduzioni in parte fonetiche. Tuttavia in anni recenti la 

percentuale di utilizzo di prestiti linguistici con un basso grado di sinizzazione è 

aumentata e sempre più appaiono termini con caratteri alfabetici o termini ibridi. 
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L’evidenziare questa categoria di prestiti linguistici per l’appunto indica che non si 

tratta di una sinizzazione, ma di una “occidentalizzazione” in cui si dà importanza alle 

caratteristiche straniere. Perché si può sceglie di fare scelte diverse da quelle tradizionali? 

Questa scelta di non-sinizzazione è basata sulla mentalità delle società esterne. Se 

dovessimo fare un’analisi delle ragioni della nascita di questa tendenza secondo la 

psicologia sociale potremmo notare le categorie qui di seguito. 

• I principi economici utilizzati dalla lingua 

In genere piace usare poche parole per esprimere concetti ricchi, anche nella 

scienza informatica si trasmettono il maggior numero di notizie col minor numero di 

codifiche. I termini interamente composti da lettere alfabetiche in linea di massima sono 

abbreviazioni di forme fisse in genere molto lunghe. Utilizzare termini con le lettere 

alfabetiche risulta quindi conveniente ed economico, ad esempio CT ( X

, jìsuànj� X gu�ng duàncéng s�omiáo, Compuer Tomography), WHO (

, Shìjiè Wèish�ng Z�zh�, World Health Organisation), WTO ( , Shìjiè 

Màoyì Z�zh�, World Trade Organisation). Per la concisione e la comodità che i termini 

in lettere alfabetiche esprimono, anche alcuni nomi cinesi vengono abbreviati 

utilizzando termini con caratteri alfabetici, ad esempio il termine “ ” 

(Y�ngy� shu�píng k�oshì) è stato abbreviato in EPT (acronimo di English Proficiency 

Test, n.d.t.); “ ” (dàxué Y�ngy� k�oshì) viene abbreviato in CET 

(acronimo di College English Test). Ci sono anche termini con caratteri alfabetici che 

non sono l’acronimo di termini inglesi, bensì acronimi del p�ny�n cinese, ad esempio 

HSK ( , Hàny� shu�píng k�oshì, certificazione linguistica della lingua 

cinese), PSC ( , P�t�nghuà shu�píng cèshì, certificazione linguistica del 

p�t�nghuà), RMB ( , rénmínbì), GB ( , guóji� bi�ozh�n, standard 

nazionali), si tratta cioè dei “ ” (b	nzú wàiláiy�) di cui abbiamo già parlato. 

Alcuni prestiti linguistici inizialmente tradotti foneticamente ora utilizzano direttamente 

termini con lettere alfabetiche, ad esempio “X” (X gu�ng, raggi X) in origine 

chiamati “ ”(àikès�u�ng), “ ” (� shèxiàn, raggi gamma) originariamente 

detti “ ” (g�m� shèxiàn). Questa è anche la ragione per cui si ritiene che 

utilizzare termini con caratteri alfabetici sia molto più comodo ed economico che usare 
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termini cinesi. Quando coesistono termini nativi cinesi o traduzioni di senso di prestiti 

linguistici, la scelta tra quale usare segue spesso questo tipo di influenza mentale, 

vengono quindi scelte forme espressive comode ed economiche senza considerare il 

loro grado di sinizzazione. Ne sono un esempio i termini “ ” (g�nggòng qìch�) 

e “ ” (b�shì). In una situazione normale si tende ad usare il primo, mentre quando si 

fanno distinzioni tra le diverse tipologie di autobus si utilizzano termini col morfema 

“ ” (b�) come abbreviazione del termine b�shì, ad esempio“ ” (dàb�, autobus di 

grandi dimensioni), “ ” (zh�ngb�, autobus di medie dimensioni), “ ” (xi�ob�, 

autobus di piccole dimensioni), “ ” (kuàib�, autobus veloce) che sono ovviamente 

più economici e comodi dei rispettivi termini “ ” (dà g�nggòng qìch�), “

( ) ” (zh�ngxíng g�nggòng qìch�), “ ” (xi�o g�nggòng qìch�), 

“ ( ) ” (kuàisù g�nggòng qìch�). Altri termini esprimono più chiaramente il 

loro senso utilizzando lettere alfabetiche, cosa che risulterebbe impossibile con l’uso di 

caratteri cinesi, ad esempio “AA” (AA zhì, forma di pagamento in cui la spesa viene 

divisa in modo equo), “A ” (A xíng, sangue di tipo A), “ A” (wéish�ngsù A, 

vitamina A). 

• La ricerca del nuovo e del cambiamento nell’utilizzo della lingua 

Nelle traduzioni fonologiche la pronuncia e il senso del singolo carattere cinese 

vengono separati e la composizione tra carattere e carattere non può essere analizzata 

secondo la costruzione morfologica cinese, è questa la peculiarità dei prestiti linguistici 

essendo essi completamente diversi dai termini nativi cinesi. E’ proprio da ciò che nasce 

la caratteristica di diversità dei prestiti linguistici, si ha una sensazione di novità 

completamente differente da quella del lessico già esistente. Nella mentalità sociale di 

ricerca del nuovo e del cambiamento, i termini tradotti semanticamente non prevalgono 

del tutto su quelli tradotti foneticamente, al contrario alcune traduzioni fonetiche sono 

ben accolte e ad esempio non si dice “ ” (ch�z�ch�, taxi), ma “ ” (díshì), non 

si usa “ ” (dònghuà, cartone animato), ma “ ” (k�t�ng, cartone). Addirittura per 

alcuni termini cinesi ben consolidati è stata comunque introdotta e si è diffusa la sua 

traduzione fonetica dell’equivalente termine straniero, ad esempio il termine cinese “

” (bi�oy�n, spettacolo) e il prestito linguistico “” (xiù, dall’inglese “show”). 
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• La tendenza all’occidentalizzazione e all’eleganza nella mentalità sociale 

Nella scelta dei caratteri dei prestiti linguistici tradotti foneticamente in realtà si 

prediligono caratteri della lingua scritta che possano dare un senso del bello, non 

vengono comunque utilizzati caratteri poco conosciuti. Si ritiene che l’eleganza e lo 

stile occidentale di questi termini siano facilmente accettabili. Le aziende per 

assecondare la mentalità delle masse di inseguire ciò che è occidentale ed elegante 

utilizzano nomi occidentali per le marche dei loro prodotti. Per quanto riguarda i termini 

con caratteri alfabetici essi hanno un puro sapore occidentale avendo conservato 

l’aspetto originario delle parole di partenza. Visti questi fattori psicologici della società, 

mentre vengono accolti e selezionati i prestiti linguistici, emerge la tendenza alla non-

sinizzazione: i prestiti linguistici con un basso livello di sinizzazione, quindi densi di 

caratteristiche occidentali, assecondano infatti questa mentalità. Alcuni prestiti 

linguistici che originariamente avevano scelto una traduzione di senso sono poi passati 

ad utilizzare una traduzione fonetica, ad esempio “” (díshì, taxi), “ ” (b�shì, 

autobus), “ ” (mín�, minigonna). Questo rispecchia anche un’orientamento culturale 

e una mentalità diversi dal passato nell’utilizzo della lingua. 

7. L’influenza dei prestiti linguistici nel sistema del lessico cinese 

Nonostante nel mondo oggettivo esistano divisioni spazio-temporali di ogni tipo, 

le diverse nazioni, i diversi popoli e le diverse aree devono inevitabilmente entrare in 

contatto, influenzarsi e fondersi tra loro. Attualmente la globalizzazione economica e lo 

sfaccettato mondo politico sono già diventati fenomeni indipendenti dalla volontà delle 

persone. Tutto ciò si manifesta nella lingua principalmente sotto forma di prestiti 

linguistici. I contatti, le influenze reciproche e le fusioni tra la lingua cinese e le lingue 

straniere ricoprono una funzione importante nella promozione dello sviluppo della 

cultura e della lingua cinese e negli scambi culturali e linguistici tra diverse nazioni, 

diversi popoli e diverse aree e, contemporaneamente, possono avere un’influenza estesa 

rispetto al sistema lessicale del cinese. 

Innanzitutto l’ingresso di prestiti linguistici arricchisce la lingua e la cultura del 

popolo cinese. I prestiti linguistici nella lingua cinese non sono solo uno strumento 
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linguistico, ma sono anche portatori della cultura estera, oltre a descrivere i concetti e le 

cose straniere in sé, sono portatori anche di una connotazione culturale profonda. 

Nonostante i limiti delle caratteristiche fonologiche e morfologiche del cinese 

nell’assorbire prestiti linguistici, quando essi vengono introdotti si adotta 

principalmente il metodo della traduzione di senso. A volte tuttavia, per descrivere 

correttamente le nuove cose e i nuovi concetti e per evitare errori nel significato del 

termine creato dalla traduzione di senso, numerosi prestiti linguistici necessitano di una 

traduzione fonetica o di una traduzione in parte di senso e in parte di suono, possono 

persino essere “ibridi”, contenenti cioè caratteri cinesi e caratteri alfabetici. I prestiti 

linguistici assorbiti con diversi metodi occupano una posizione importante tra i 

neologismi cinesi ed esercitano una profonda influenza nell’arricchire e nello sviluppare 

il lessico e la lingua cinese. 

In secondo luogo adottare prestiti linguistici rafforza le capacità di costruzione di 

vocaboli del lessico cinese, arricchisce il sistema lessicale cinese ed allarga le capacità 

espressive del cinese. Una lingua per essere ricca deve avere come presupposto un 

sistema lessicale ricco che si può costruire solo con un ricco sistema di formazione dei 

termini. I prestiti linguistici arricchiscono la diversificazione dei metodi di formazione 

dei termini, promuovono lo sviluppo del lessico del cinese e arricchiscono le capacità 

espressive della lingua cinese. Facendo un semplice paragone tra il lessico del cinese 

moderno e quello del cinese classico si può notare che i termini costruiti con affissi sono 

molto più numerosi nel cinese moderno rispetto a quelli del cinese classico. Ad esempio 

i derivati creati con gli affissi “ ” (-xìng), “ ” (-zh�yì) e “ ” (-huà) vengono dalla 

lingua  giapponese o ne subiscono l’influenza. Utilizzando metodi di formazione di 

termini lessicali di altre nazionalità per assorbire componenti linguistiche che possono 

portare beneficio al cinese, si fondono fattori positivi di culture esterne, si aumentano di 

molto le capacità di formazione dei termini del lessico cinese, si colmano le mancanze 

dei metodi e delle capacità di formazione dei termini della lingua cinese e si apre una 

nuova strada nella formazione di altre categorie di termini. 

In terzo luogo l’utilizzo dei prestiti linguistici è di aiuto nel migliorare certe 

forme espressive ridondanti del cinese. Nei ritmi frenetici della vita odierna serve una 

lingua semplice e chiara che abbia adeguate forme espressive. L’introduzione dei 

prestiti linguistici non solo può arricchire il lessico del cinese, ma può anche migliorare 

le forme espressive ridondanti di certi concetti e certe cose e può aumentare i contenuti 

informativi delle unità linguistiche. A volte la chiarezza e la concisione delle forme 
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espressive adottate dai prestiti linguistici è ovvia, ne sono esempi le forme “ ” 

(zh�ngb�, autobus di medie dimensioni) e “ ” (kuàib�, autobus veloce) al posto di 

“ ” (zh�ngxíng g�nggòng qìch�) e “ ” (kuàisù g�nggòng 

qìch�). Paragonando le forme espressive  “ ” (zuò zh�ngb�, prendere l’autobus) e 

“ ” (zuò zh�ngxíng g�nggòng qìch�) si preferisce usare la prima forma 

essendo più semplice e coincisa. Dire “ B ” è più semplice e veloce che dire “

” per dover dire “fare l’esame con ultrasuoni B”. 

L’aumento dell’utilizzo dei prestiti linguistici è dovuto appunto alla loro chiarezza 

linguistica. 

I prestiti linguistici sono anche il veicolo delle culture esterne, possono facilitare 

gli scambi tra la lingua cinese e quelle straniere, negli scambi culturali e tecnico-

scientifici e in ogni altro campo. Alcuni nomi tecnici specialistici sono usati spesso 

nella vita quotidiana, come ad esempio “ ” (mótài f�nxi, Modal Analysis), “

” (kèlóng, clone), “ ” ( j�y�n, gene), “ ” (k�lùl�, caloria), CAD (Computer 

Assisted Designing), altri invece sono usati solamente nei documenti specialistici. 

Tuttavia, indipendentemente da ciò, sebbene alcuni prestiti linguistici non siano 

utilizzati tanto quanto i termini di base del cinese, non possono comunque essere 

sostituiti da quest’ultimi. 

Bisogna però anche guardare all’influenza negativa che i prestiti linguistici 

possono avere. 

Per prima cosa utilizzare caratteri cinesi portatori di senso per prestiti linguistici 

tradotti foneticamente rompe l’unità tra forma, fonetica e significato dei caratteri cinesi. 

Molte cose e concetti stranieri nella lingua cinese sono stati introdotti attraverso una 

traduzione fonetica, si utilizzavano quindi caratteri che esprimevano significato per 

esprimere solo la fonetica. Nonostante a volte utilizzare prestiti linguistici tradotti 

foneticamente possa far evitare errori di significato del termine e nonostante essi 

possano esprimere in maniera più accurata rispetto alle traduzioni di senso le cose e i 

concetti che descrivono, tuttavia utilizzare caratteri cinesi con una forma, una fonetica e 

un significato per indicare verosimilmente la fonetica di un prestito linguistico 

inevitabilmente produce una separazione tra forma, fonetica e significato. Ne è un 

esempio il termine “ ” (kèlóng) dall’inglese “clone”: i caratteri “ ” (kè) e “ ” 

(lóng) che compongono il termine hanno grandi differenze con i loro significati 
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intrinseci, questi due caratteri sono diventati segni fonetici portatori semplicemente di 

suono e questo fa sì che il carattere cinese in questo caso non sia più un complesso di 

forma, fonetica e significato, ma diventi un puro simbolo fonetico. 

In secondo luogo i prestiti linguistici tradotti foneticamente fanno aumentare 

artificialmente il numero dei termini polisillabi e di quelli portatori di più significati. 

Durante il processo di ingresso dei prestiti linguistici, nonostante principalmente si 

debba riformare la pronuncia del termine esterno così da renderla conforme al sistema 

fonetico del cinese, a volte si deve fare un compromesso con la pronuncia della lingua 

straniera, ad esempio il carattere “” nella parola “ ” (k�f�i, caffè) viene letta “k�”, 

mentre nella parola “ ” (g�lí, curry) si legge “g�”, il carattere “ ” della parola “

” (díshì, taxi) può essere letta “dí” o “d�”. Ci sono alcuni caratteri cinesi a cui non è 

stata aggiunta alcuna pronuncia di lettura, ma a cui è stato aggiunto un significato, ad 

esempio il carattere “ ” (d�) ha assunto il senso di “dozzina”, il carattere “” (k�) nel 

cinese aveva già molti significati come “ostruire, bloccare in mezzo, non potersi 

muovere”, utilizzato poi nei prestiti linguistici tradotti foneticamente ha assunto nuovi 

significati come “ ” (k�piàn, scheda) e “ ” (k�lùl�, caloria). La stessa cosa 

vale per i caratteri “ ” (m�), “ ” (kè), “ ” (sh�), “ ” (m�), “ ” (t�ng), “ ” (zhàn), 

“ ” (w�), eccetera. Il fenomeno per cui i caratteri dei prestiti linguistici tradotti 

foneticamente portano più letture di pronuncia o più significati fa sì che le loro 

pronunce di lettura e i loro significati si complichino maggiormente aumentandone le 

difficoltà di studio e comprensione. 

Il terzo fattore negativo è che i termini ibridi costituiti con caratteri alfabetici e 

caratteri cinesi creano confusione nella forma della costruzione dei vocaboli cinesi e nel 

sistema di pronuncia. Il fenomeno per cui nei saggi si mescolano lettere alfabetiche e 

pronunce di lingue straniere è già diventato abbastanza comune nel cinese moderno. La 

comparsa e l’utilizzo di termini ibridi come ad esempio “T ” (T xùsh�n, T-shirt, 

maglietta), “ OK” (k�l� OK, karaoke),  (� shèxiàn, raggi gamma), “

” (� lìz�, particella beta) fan sì che nei saggi non ci siano solo caratteri cinesi ma 

anche caratteri alfabetici e durante la lettura la pronuncia del cinese si mescola con 

quella della lingua straniera. Sebbene i simboli scritti stranieri e le pronunce straniere 

siano già state gradualmente accettare dal cinese per soddisfare le necessità di scambi a 

tutto campo tra la cultura cinese e quelle straniere, è chiara l’influenza che questa 
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“accettazione” ha nei confronti delle forme di costruzione dei vocaboli del cinese e del 

relativo sistema di pronuncia. Si è già parlato in precedenza di questa questione, sono 

stati indicati i numerosi inconvenienti negli input di scrittura al computer e nella lettura 

e non è quindi necessario dilungarsi su ciò. 

Il quarto fattore negativo è che l’utilizzo smisurato di prestiti linguistici influisce 

sulla purezza della lingua cinese. In anni recenti con la sempre maggiore influenza dei 

prestiti linguistici nei campi della scienza, della tecnologia, dell’economia e della 

cultura è aumentato l’uso spropositato dei prestiti linguistici e la purezza della lingua 

cinese si è rovinata. Alcune cose e alcuni concetti stranieri avevano già nella lingua 

cinese una forma espressiva corrispondente adeguata, tuttavia alcune imprese, per 

obbiettivi commerciali, hanno appositamente utilizzato prestiti linguistici non 

standardizzati o che erano già stati eliminati, ad esempio “ ” (kèlìjià, cracker),  

“ ” (zh�g�lì, cioccolato), ” (pínggu�pài, apple pie), “ ” ( léishè, laser), 

eccetera. Alcuni giornali hanno aggravato la questione dell’uso spropositato dei prestiti 

linguistici e termini non standardizzati come “ ” (shìdu�diàn, negozio), “ ” 

(n�iyóupài, butter pie) pian piano sono apparsi su vari giornali. Ciò non solo ha creato 

ostacoli nella comprensione a numerosi lettori, ma ha anche arrecato danni alla qualità 

della lingua, i corrispettivi sinonimi cinesi “ ” (sh�ngdiàn) e “ ” (n�iyóub�ng) 

infatti erano già stati accettati ampiamente. Utilizzare shìdu�diàn e n�iyóupài negli 

articoli di giornale crea difficoltà negli scambi e nelle comunicazioni. 

Il quinto fattore negativo sta nei diversi metodi di traduzione che creano diversi 

termini per lo stesso significato, ciò è negativo per uno sviluppo sano della lingua cinese. 

Nel lungo periodo tra i prestiti linguistici nella lingua cinese si è verificata l’esistenza di 

più termini per un solo significato. Nonostante si ponessero ininterrottamente norme a 

riguardo, questo fenomeno è gradualmente aumentato a causa di diversi fattori come 

l’arrivo incessante di nuove cose e nuovi concetti unito ai diversi sfondi culturali, alla 

diversa storia, ai diversi spazi e ai diversi dialetti, è aumentato anche in particolare per il 

ritorno in anni recenti di Hong Kong e Macao, per l’aumento di scambi con Taiwan e 

per i diversi metodi di traduzione dello stesso prestito linguistico tra Cina continentale e 

Hong Kong, Macao e Taiwan. Ecco alcuni esempi: “ ” ( j�gu�ng) e “ ” ( léishè) 

per “laser”, “ ” (bi�oy�n) e “ ” (zuòxiù) per “spettacolo”, “ ” ( j�sù) e “

” (hé'	rméng) per “ormone”, “ ” (b�ngg�n) e “ ” (kèlìjià) per “cracker”, 
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“ ” (dís�k�) e “ ” (díshìg�o) per “discoteca”, “ ” (f�dòngj�) e “ ” 

(y�nqíng) per “motore”. 

8. I cambiamenti semantici dei prestiti linguistici translitterati 

Si è già detto parlando della sinizzazione dei prestiti linguistici che dopo che essi 

tradotti foneticamente entrano nella società cinese e vengono traslitterati in caratteri con 

una fonetica simile a quella di partenza, la pronuncia del termine tradotto entra nel 

sistema fonetico della lingua cinese e ne è subordinato. Per quanto riguarda il lessico, il 

significato di alcuni termini subisce dei cambiamenti: il significato del termine tradotto 

foneticamente si allontana dal significato originario o addirittura non ha alcuna 

relazione con esso, ci sono trasformazioni totali o parziali nella natura del termine 

oppure si cambia il significato del prestito linguistico tradotto foneticamente. Lu 

Zhuoqun ha diviso questi cambiamenti nelle tre categorie qui di seguito citate elencate45. 

• Trasformazione nella natura del termine 

Un prestito linguistico tradotto foneticamente ha un proprio oggetto a cui 

originariamente si riferisce. Quando utilizzato all’interno della società cinese cambia 

l’oggetto a cui originariamente il termine si riferisce, si verifica un cambiamento in esso 

che  definiremo come “trasformazione nella natura del termine”. Ciò avviene 

cambiando forzatamente l’oggetto a cui esso si riferisce aggiungendo al prestito 

linguistico tradotto foneticamente un modificatore, ad esempio aggiungendo al termine 

“ ” (b�shì, autobus) il modificatore “ ” (shu�shàng, sull’acqua,  acquatico) si 

ottiene il termine “ ” (shu�shàng b�shì, traghetto), si verifica quindi un 

cambiamento nel significato originario del termine. Il termine b�shì indica “autobus”, 

mentre “traghetto” viene definito shu�shàng b�shì, il modificatore shu�shàng pone 

limitazioni e cambia il senso originario del termine “autobus”. Nonostante il termine 

shu�shàng b�shì sia anch’esso un mezzo di trasporto come l’autobus, l’oggetto a cui si 

riferisce non è più quello indicato dal termine b�shì, il suo significato ha subito un 

cambiamento nella sua natura. Un altro esempio ancora si ha con il termine “ ” 

                                                
45 Lu Zhuoqun , “Dangjin yinyi wailaici de ciyi tuibian”  (I 
cambiamenti di significato nei prestiti linguistici moderni tradotti foneticamente), Yuwen jianshe, 5, 1998. 
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(dís�k�, discoteca) e il modificatore “ ” ( l�onián, anziano): il termine dís�k� della 

parola “ ” ( l�onián dís�k�, sala da ballo per anziani) ha perso il suo senso 

originario. La connotazione di dís�k� ha cambiato in parte la sua natura. Così, quando 

l’oggetto a cui il termine tradotto si riferisce o il suo contenuto subiscono un 

cambiamento totale o parziale, significa che il senso originario del termine ha subito un 

cambiamento totale o parziale nella sua natura e si è verificata quindi una 

trasformazione nella natura del termine. 

• Estensione del significato del prestito linguistico

Si può verificare che i prestiti linguistici tradotti foneticamente già penetrati 

nella società cinese, quando utilizzati, partendo dal significato del termine originario o 

da una certa definizione del lemma, estendano il loro significato e ne creino di nuovi. In 

questo caso si verifica un’estensione del significato del prestito linguistico tra il suo 

significato originario e i nuovi significati che esso assume. Un esempio è il termine “

” (bàibai), sinonimo di “ ” (zàijiàn), una forma educata di saluto che esprime la 

speranza di rivedersi. Successivamente però il campo di utilizzo del termine bàibai è 

cambiato, la sua connotazione di base del saluto si è estesa al senso di “rinnegare, 

rompere i rapporti”.  Bàibai non equivaleva più a zàijiàn dato che quest’ultimo non 

aveva il senso derivato acquisito dal primo. Un altro esempio è il termine birmano 

tradotto foneticamente “ ” (b�ob�, dal birmano paupho, n.d.t.) che vuol dire 

“compatriota”. Dato che spesso b�ob� veniva usato in un contesto linguistico per 

esprimere le relazioni tra Cina e Birmania, il suo significato si è esteso ed è andato ad 

indicare in particolare “relazioni strette tra Cina e Birmania”. Un altro esempio ancora è 

il termine “OK” il cui significato è “va bene”, esprime accordo e approvazione. Nel 

cinese “OK” può anche esprimere una forma di elogio rispetto a una certa cosa, mentre 

nella lingua inglese ha solo il senso di approvazione o di un raggiungere gli standard e 

non ha il senso di elogio. Si dice ad esempio “XX ,OK” (la bibita XX è 

buonissima). 

• Cambiamenti di significato 



164

I caratteri cinesi sono una scrittura ideografica, ogni carattere ha la sua 

pronuncia di lettura, ma non sono solamente simboli di descrizione fonetica, sono anche 

portatori di significato, ciò prende forma nel concetto linguistico per cui si può 

interpretare una parola senza conoscerla realmente. Per questi motivi i prestiti linguistici 

tradotti foneticamente in caratteri da un lato prendono la pronuncia dei caratteri che li 

compongono, dall’altro lato però possono esprimere il significato dei caratteri di cui 

sono costituiti, in questo caso si avranno prestiti linguistici in cui ci sarà armonia tra 

pronuncia e significato. Questa tipologia di prestiti linguistici si divide in due categorie. 

Nella prima il senso espresso dai caratteri che compongono il prestito linguistico 

foneticamente simile a quello di partenza e il senso originario prima di essere tradotto 

sono fondamentalmente uguali, come ad esempio per i termini “ ” (mótèr, 

modella) e “ ” ( jùlèbù, club) in cui si ha una traduzione sia fonetica che di 

significato, tra i caratteri c’è un’armonia di significato e non ci sono state trasformazioni. 

La seconda categoria è costituita dai prestiti linguistici tradotti foneticamente che 

subiscono cambiamenti nel significato: il significato espresso dai caratteri 

foneticamente simili al termine di partenza non ha una forte relazione o non è per niente 

in relazione con il significato originario del termine. Alcuni termini di questa categoria 

possono comunque rispecchiare alcune caratteristiche del termine originario, spesso si 

tratta di caratteristiche non essenziali, vengono anche chiamati “ ” 

(xúny�nmìngmíngcí), cioè termini che sono vicini alla fonetica del termine di partenza 

scegliendo caratteri adeguati e aggiungendoci una nuova nominazione46 . Questa 

categoria di termini se analizzata dal punto di vista della forma e del significato viene 

anche chiamata “ ” (wàngwénsh�ngyìcí, termini che possono essere 

interpretati senza conoscerne davvero il significato) che però si riferisce in particolare ai 

prestiti linguistici tradotti foneticamente che producono un “diverso significato” da 

quello interpretato. Tra essi ci sono quelli che seguono completamente la fonetica, ma 

anche quelli che per metà seguono la fonetica e per metà il significato, come ad esempio 

“ ” (mín�qún, minigonna) in cui “mini” sta ad indicare “di piccola dimensione”. Il 

termine mín�qún dà maggiormente l’idea della forma dell’oggetto, evidenzia il corpo 

della donna, la sua traduzione di senso è “ ” (ch�odu�nqún). Il termine “mini” 

può essere usato anche per la traduzione di altri prestiti linguistici, tuttavia, a seconda 

                                                
46 Huang Heqing , “Hanyu wailai yingxiangci”  (Termini cinesi di influenza 
straniera), Ciku jianshe tongxun, Hong Kong, agosto 1995, 7. 
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del nome che si deve tradurre foneticamente, utilizzare i caratteri “ ” (mín�) può 

esprimere i significati di “fare innamorare, inebriare” e si possono creare associazioni di 

idee con questo significato che è diverso da quello originario. Ci sono poi termini a cui 

al nome foneticamente simile a quello di partenza viene aggiungo il nome della 

categoria di appartenenza, ad esempio “ ” (b�olíngqiú, bowling), “ ” 

(xi�ngb�nji�, champagne), eccetera. Durante la traduzione di questa categoria di termini 

tradotti foneticamente si cerca di trovare dei caratteri che possano produrre diverse 

associazioni mentali in relazione con l’oggetto a cui si riferiscono, così da produrre 

trasformazioni di significato. 

 Dato che il cinese è una lingua ideografica che fa sì che si possa capire ciò che 

si legge senza necessariamente conoscerlo, ciò crea un prerequisito nei confronti dei 

cambiamenti dei termini tradotti foneticamente e in particolare dei loro cambiamenti di 

significato, sono così apparsi termini tradotti foneticamente come “ ” 

(K	k�uk	lè, Coca Cola), “ ” (xi�ngb�, shampoo), “ ” (tu�fú, TOEFL), eccetera. 

Questo può essere considerato l’aspetto positivo del “comprendere senza 

necessariamente conoscere”. Questi cambiamenti sono in relazione con lo sfondo 

storico-culturale. Il termine tu�fú, ad esempio, aveva inizialmente una connotazione 

culturale molto profonda che esprimeva il senso di “fare la propria fortuna grazie a 

quella degli altri”, nella lingua colloquiale spesso si dice “ , ” (grazie, 

grazie a Lei). Lu Zhuoqun ritiene che il concetto linguistico del “comprendere senza 

necessariamente conoscere” e lo sfondo storico-culturale sono due fattori importanti nei 

cambiamenti di significato dei prestiti linguistici tradotti foneticamente. Noi siamo 

d’accordo con questo concetto, tuttavia bisogna seguire regole certe e non estendere 

ulteriormente il significato dei termini. 

Ci sono traduzioni di certi prestiti linguistici che prendono solo uno o alcuni dei 

significati del termine, tuttavia nella lingua cinese spesso vengono utilizzati con altre 

connotazioni creando così traduzioni errate. Nei mezzi di comunicazione di massa ad 

esempio spesso si usano i termini “ ” (xuèyè yínháng, banca del sangue), “

” (x�nzàng yínháng, banca del cuore), “ ” ( j�ngz� yínháng, banca del 

seme), “ ” (réncái yínháng, banca dei talenti) in cui il termine yínháng indica 

un deposito di una certa quantità, questo è in realtà un errore di traduzione. Le 



166

spiegazioni date per il termine “bank” nel X�n Y�ng-Hàn cídi�n47 sono: “ ” (yínháng, 

banca) e “ ” (kù, magazzino, inteso come banca del sangue, delle ossa, eccetera). Oggi 

c’è già chi chiama i termini sopra citati come “ ” (xuèyèkù, banca del sangue), 

“ ” (réncáikù, riserva di cervelli). Un altro esempio è il termine inglese “plaza” 

che può indicare la piazza, ma può anche indicare un centro commerciale. Molti nomi di 

negozi sono chiamati “XX ” e questo è un errore. Un altro esempio ancora è il 

termine di moda in Cina “ ” (g�nhóng) che viene dall’inglese “dry” il cui 

significato non è del tutto chiaro.  La prima glossa data al termine “dry” nel X�n Y�ng-

Hàn cídi�n è “ ” (g�n de), “ ” (g�nzào de) nel senso di “asciutto”, mentre la 

settima glossa è “ ” (bù tián de), “ ” (wú gu�wèi de) nel senso di 

“secco” riferito ai vini. Se si sa che ci si riferisce alla settima glossa del termine 

g�nhóng allora non sarà difficile comprenderne il significato.  

9. La mentalità nell’uso dei prestiti linguistici 

L’utilizzo di qualsiasi lingua subisce un certo condizionamento mentale e anche 

l’assorbimento del prestiti linguistici da parte della lingua cinese può subire l’influenza 

psicologica della cultura del popolo cinese.  Riteniamo che ci sia un’influenza evidente 

almeno negli ambiti qui di seguito. 

• Controllo della quantità dei prestiti linguistici nella lingua cinese dovuto 

alla mentalità di prudenza e alla particolare attenzione rispetto ai prodotti 

importati 

Una lingua è difficilmente autosufficiente e il cinese non è un’eccezione, per cui 

assorbire termini da altre lingue è un fatto normale. Tuttavia, paragonato ad altre lingue, 

il cinese ha un’elasticità minore nell’assorbire termini esterni. Nel lessico comune della 

lingua inglese il 40% dei termini sono della lingua normanna-francese, ci sono anche 

molte componenti in lingua danese. Nella lingua giapponese moderna i prestiti 

linguistici non cinesi sono il 9,8% del totale. La percentuale dei prestiti linguistici nella 

lingua cinese è decisamente inferiore a queste. In questa percentuale relativamente bassa 

                                                
47 Xin Ying-Han cidian  (Nuovo dizionario Inglese-Cinese), Shanghai yiwen chubanshe, 1985. 
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i termini che possono entrare a far parte del lessico di base del cinese sono pochissimi. 

Questa è sicuramente una caratteristica propria del cinese che non facilita 

l’assorbimento di prestiti linguistici ed è inseparabile dalla mentalità di prudenza del 

popolo cinese rispetto alle cose esterne e alla particolare attenzione rispetto ai prodotti 

importati. 

Il cinese utilizza caratteri diversi dalla scrittura alfabetica. I caratteri cinesi 

hanno in sé la caratteristica di esprimere pronuncia, forma e significato, non esprimono 

infatti solo la loro pronuncia fonetica, ciò che indicano principalmente è che la loro 

forma in sé può rendere comprensibile il significato che essi rappresentano. Così, 

nell’utilizzo dei caratteri nel lungo periodo, ha gradualmente preso forma una mentalità 

tradizionale che ha reso possibile comprendere il carattere senza realmente conoscerlo, i 

termini tradotti esclusivamente foneticamente non sono in grado di soddisfare questa 

mentalità. In queste circostanze termini tradotti foneticamente già stabili nella lingua 

cinese vengono a volte modificati in termini con una traduzione di senso, ad esempio il 

termine “ ” (dél
f�ng, telefono) è stato cambiato in “ ” (diànhuà), “ ” 

(kèlìjià, cracker) in “ ” (b�ngg�n), “ ” (pánníx�lín, penicillina) in “ ” 

(q�ngméisù), “ ” (wéit�mìng, vitamina) in “ ” (wéish�ngsù), “ ” 

(�nqí'ér, angelo) in “ ” (ti�nsh�), eccetera. Dopo che i prestiti linguistici diventano 

termini tradotti in base al senso, perdono la qualifica di prestiti linguistici. Questo è un 

importante fattore che indica il perché del numero relativamente basso dei prestiti 

linguistici nella lingua cinese. Inoltre prima dell’avvio delle riforme economiche di 

apertura, la Cina era stata per lungo tempo in una situazione di isolamento, se si risale al 

diciannovesimo secolo la Cina ha aperto le porte all’estero non di propria iniziativa, ma 

con gli attacchi stranieri con le Guerre dell’Oppio che presto hanno portato l’ingresso 

della droga nel paese. Si può quindi comprendere l’atteggiamento di maggiore cautela 

del popolo cinese rispetto ai prodotti stranieri e questa è un’altra ragione per cui nella 

lingua cinese la percentuale dei prestiti linguistici è relativamente bassa. 

• Pieno utilizzo delle funzioni associative dei caratteri cinesi 

Abbiamo già parlato delle difficoltà relative alla fonetica dei caratteri cinesi 

(diversa dalla fonetica dell’alfabeto giapponese kana), tuttavia  la capacità di esprimere 

significati è favorita dalle circostanze. I caratteri utilizzati nelle traduzioni fonetiche 
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devono già aver perso il loro significato originario mantenendo solo la loro fonetica e la 

loro forma scritta, tuttavia si può, attraverso associazioni mentali, dare a un prestito 

linguistico nella lingua cinese un aspetto di unicità, e cioè, presupposto che si voglia 

mantenere una fonetica simile a quella del termine di partenza, i caratteri cinesi scelti 

nella traduzione devono essere il più possibile in relazione col significato originario del 

prestito linguistico per far sì che grazie al significato dei caratteri si possa capire i 

maniera più o meno chiara il significato del prestito linguistico. Molti nomi di elementi 

chimici ad esempio vengono tradotti in questo modo. Nella traduzione degli elementi 

metallici si trova per la maggior parte il radicale “ ” ( j�n, metallo), ad esempio “” 

(nà, sodio), “ ” (ní, niobio), “ ” (n�, neodimio), “ ” (p�, praseodimio), per gli 

elementi gassosi si trova spesso il radicale “” (qì, gas), ad esempio “” (n�i, neon), 

“ ” (yà, argo, argon), “ ” (y�ng, ossigeno), “ ” (dàn, azoto). I caratteri cinesi sono 

un’unione tra fonetica e significato, mantenendo una base fonetica simile al termine di 

partenza ed aggiungendo ai caratteri che esprimono solamente la fonetica radicali di 

altre categorie come “ ” (y�, abito, vestito), “ ” (ni�o, uccello), “ ” ( j�n, metallo, 

oro), “ ” (qì, gas) si rendono comprensibili attraverso associazioni di idee prestiti 

linguistici non comuni. Ne sono esempi “ ” (píji�, birra), “ ” (t�tàw�, tap 

dance o tip tap) in cui i caratteri utilizzati ne rendono chiaro il significato. 

• Concisione nella forma dei prestiti linguistici nel cinese grazie alla 

ricerca della semplificazione 

Perseguire la semplificazione si adatta ai principi generali utilizzati dalla lingua. 

Ciò si esprime quando nella traduzione fonetica di prestiti linguistici nel cinese vengono 

scelti i caratteri più semplici e più popolari per le sillabe che non necessitano di essere 

portatrici di significato. Nel Hàny� wàiláicí cídi�n48 si contano in tutto settantadue voci 

con la pronuncia “ni”, di cui cinquanta col carattere semplice e di facile comprensione 

“ ” (ní). Esempi di questo genere ce ne sono molti che però non faremo. Inoltre anche 

gli acronimi citati in precedenza ne sono testimonianza. 

                                                
48 Liu Zhengtan , Hanyu wailaicidian  (Dizionario dei prestiti linguistici del 
cinese), Shanghai cishu chubanshe, 1984. 
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• Tendenza alla novità, ricerca di ciò che è diverso e ricerca di effetti 

pubblicitari come ragione principale dell’aumento dei prestiti linguistici 

nel nuovo periodo 

Abbiamo già menzionato in precedenza questa questione che in questa sede 

verrà ulteriormente chiarita. 

Negli ultimi anni, a seguito dello sviluppo dell’economia e della frequenza dei 

contatti internazionali, la mentalità culturale del popolo cinese è cambiata ed è anche 

aumentata la velocità con cui i prestiti linguistici sono entrati nella lingua cinese. In 

particolare dopo le riforme economiche di apertura e poichè nel cinese non c’erano 

termini adatti alla traduzione spesso si sono utilizzate forme di traduzioni del tutto o in 

parte fonetiche. Questa è una ragione imprescindibile del rapido aumento dei prestiti 

linguistici nella lingua cinese del nuovo periodo. Un’altra situazione che si può 

verificare è quella in cui nel cinese esista già il termine per esprimere la cosa o l’oggetto 

straniero e tuttavia si utilizza il termine che nella lingua straniera ha lo stesso significato, 

così che nel cinese coesistono sia il termine originario cinese che quello di provenienza 

straniera, ad esempio termini come “ ” (g�nggòng qìch�) e “ ” (b�shì) per 

“autobus”, “ ” (ch�odu�nqún) e “ ” (mín�qún) per “minigonna”, “

” (ch�z� qìch�) e “ ” (díshì) per “taxi”. Anche i “ ” (b	nzú wàiláiy�) 

di cui abbiamo già parlato in precedenza sono l’espressione di questa mentalità. La 

ragione profonda della nascita di questo fenomeno è il risultato della rincorsa dell’epoca 

attuale di ciò che è nuovo e diverso. La ricerca degli effetti della pubblicità è un’altra 

importante caratteristica dei prestiti linguistici nella lingua cinese del nuovo periodo. 

Dopo l’avvio delle riforme economiche di apertura, l’economia produttrice di merce si è 

sviluppata velocemente e il concetto di prodotto è entrato rapidamente a far parte 

dell’opinione pubblica. In particolare nel mondo del commercio, per adeguarsi alla 

mentalità per cui si apprezzano i prodotti importati, sono stati promossi i prodotti con 

ogni metodo compreso quello che utilizza le capacità linguistiche, così la forma della 

traduzione dei nomi di alcuni prodotti stranieri ha assunto una forza pubblicitaria 

evidente. Molti tra i prestiti linguistici di prodotti farmaceutici ed alimentari si 

rispecchiano in ciò e addirittura molti nomi dati dai genitori ai figli richiamano 

l’Occidente.



170

10. I problemi della codificazione dei prestiti linguistici 

Con le riforme di apertura economica la forza della Cina è gradualmente 

aumentata e la sua posizione sul palcoscenico internazionale si è sempre più innalzata 

diventando ancora più rilevante negli affari internazionali. La Cina sta andando verso il 

mondo, ma anche il mondo si sta avvicinando alla Cina, le reciproche valutazioni tra 

Cina e il resto del mondo promuovono gli scambi e la cooperazione tra i diversi settori 

cinesi e il mondo e i prestiti linguistici sono il risultato del sopperire alle reciproche 

necessità. 

Da un punto di vista soggettivo, dopo l’avvio delle riforme economiche, le 

conoscenze e le notizie si sono diffuse ad una nuova velocità, la pressione per la 

competizione è aumentata e questo ha sollecitato positivamente l’assorbimento di nuove 

conoscenze e nuove notizie, con l’aumento degli scambi e la diffusione dei notiziari dei 

media è nata ammirazione e speranza in ciò che era straniero, ciò ha fatto sì che si 

prestasse volontariamente maggiore attenzione alle cose straniere e i prestiti linguistici 

sono stati assorbiti più attivamente. Ovviamente c’è chi lo fa per seguire la moda, la 

mentalità del “riverire l’Occidente” ha spinto ad utilizzare lingue straniere (tra cui 

numerose sono le lingue straniere pidgin). Noi riteniamo che bisogna accogliere 

positivamente e con atteggiamento aperto i prestiti linguistici, ma anche che sia 

necessario rispettare ed amare la lingua nazionale e non sia corretto ammirare 

ciecamente l’Occidente abusando dei forestierismi. Abbiamo notato una certa 

confusione nell’utilizzo dei prestiti linguistici e parleremo separatamente delle influenze 

positive e negative dei prestiti linguistici rispetto al sistema lessicale del cinese. Qui 

esporremo alcuni punti di vista sulla codificazione nell’utilizzo dei prestiti linguistici. 

Affronteremo gli attacchi nei confronti dei prestiti linguistici ricordando che non 

si può usare una visione nazionalista per eliminare i prestiti linguistici, ma non si 

possono nemmeno dimenticare le norme di codificazione quando li si utilizza.  

• L’utilizzo dei prestiti linguistici all’interno dei parametri concessi dalle 

politiche nazionali relative alla lingua scritta e parlata 

L’utilizzo dei prestiti linguistici deve essere in accordo con gli articoli contenuti 

nella “Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Lingua Standard Scritta e Parlata” 
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(“ ”) al cui interno ci sono tre articoli che 

riguardano direttamente l’utilizzo di lingue straniere scritte e parlate. L’undicesimo 

articolo afferma che nelle pubblicazioni in lingua cinese, quando si devono usare 

termini in lingua straniera, bisogna fornire una necessaria spiegazione in cinese. Il 

dodicesimo articolo regola la terminologia utilizzata nelle trasmissioni radiofoniche e 

televisive. L’articolo venticinque regola la traduzione in lingua comune scritta e parlata 

della terminologia scientifica e dei nomi tecnici (come i nomi propri o di luoghi 

stranieri) organizzata e approvata dal Dipartimento sul Lavoro della Lingua Scritta e 

Parlata del Consiglio di Stato o da altri dipartimenti correlati. La codificazione ha 

determinate basi a livello teorico, ma, nella pratica concreta, si presentano comunque 

delle complicazioni. Nei notiziari della CCTV ad esempio vengono spesso utilizzati 

termini come “GDP”, “IT” e “IP” senza darne una spiegazione. Questo può essere 

considerato come una trasgressione del sopracitato articolo undici? 

• Un certo ordine nelle norme49

L’ordine delle norme, cioè l’insieme delle norme che regolano i prestiti 

linguistici, deve effettuare una codificazione in base alle caratteristiche dei diversi 

gruppi e alle necessità ai diversi livelli. Abbiamo già esaminato i diversi metodi con cui 

i prestiti linguistici vengono introdotti nel cinese, bisogna quindi condurre una 

codificazione in base alle diverse pronunce fonetiche, al lessico e alle caratteristiche 

grammaticali, ad esempio le traduzioni dei nomi propri e dei toponimi devono essere 

approvate dai dipartimenti competenti, vengono tradotti attraverso la scelta della 

pronuncia della lingua comune. Al contrario, la semantica è importante nella 

standardizzazione dei termini tradotti in base al significato. 

A seconda delle funzioni dell’utilizzo dei termini si può effettuare una 

codificazione anche in base ai diversi livelli della terminologia tecnica, dei nomi propri, 

del gergo professionale e del lessico quotidiano. Quando le funzioni all’interno della 

società sono diverse, anche gli obbiettivi e le richieste della codificazione sono diversi. 

Le richieste della codificazione della terminologia tecnica sono le più alte, non solo 

bisogna raggiungere una codificazione e una standardizzazione, ma bisogna raggiungere 

                                                
49 Su Jinzhi , Lun dangqian hanyu wailaici guifan de yuanze
(Principi di normalizzazione degli attuali prestiti linguistici nel cinese), Cishu yanjiu , 2002, vol. 
III. 
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anche una internazionalizzazione. I nomi propri richiedono che la persona o la cosa a 

cui si riferiscono vengano individuate correttamente così da evitare errori interpretativi. 

Attualmente in Cina per i nomi propri e i toponimi si utilizzano traduzioni fonetiche, 

mentre per i nomi delle strutture organizzative si utilizza il metodo delle traduzioni di 

senso o di quelle sia di senso che di fonetica. L’attuale situazione di utilizzo di tali 

prestiti linguistici è abbastanza caotica, per questo motivo urge una codificazione. Il 

gergo professionale è limitato all’utilizzo nel proprio settore di appartenenza, per cui è 

sufficiente che ci sia comprensione tra chi lavora nello stesso settore per essere 

considerata una terminologia codificata, tuttavia, se un certo nome o una certa cosa 

iniziano a diffondersi nella società, bisogna discutere per individuarne una sola 

traduzione. Il lessico quotidiano al contrario viene tradotto il meno possibile. 

Non si può lasciare incontrollato l’utilizzo dei prestiti linguistici, tuttavia non si 

può effettuare una codificazione troppo rigida, altrimenti ciò potrebbe influenzare lo 

sviluppo della lingua. Con l’entrata a far parte del WTO, la Cina si troverà ad avere 

sempre un maggiore  ingresso di imprese straniere nel suo territorio, gli scambi 

educativo-culturali tra Cina e il resto del mondo potranno aumentare, così l’ambito, la 

quantità e il grado dei prestiti linguistici potrà estendersi a diversi livelli. Per questi 

motivi il lavoro di codificazione e standardizzazione non può essere immutabile, ma 

deve cambiare col variare delle circostanze. Per quanto riguarda le differenze nei metodi 

di traduzione di Hong Kong e Taiwan bisogna adottare il principio della ricerca 

dell’unità nonostante le reciproche differenze aumentando progressivamente le 

comunicazioni per cercare di raggiungere un’armonizzazione. 
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Capitolo 8 

I problemi di codificazione dei neologismi 

1. La codificazione: un meccanismo di autoregolazione del 

sistema del lessico all’interno della lingua 

Nei trent’anni dall’avvio delle riforme di apertura economica il lessico cinese ha 

subito enormi cambiamenti e sono nati rapidamente e in gran numero neologismi e 

nuovi significati. Questo inevitabilmente si è scontrato ed è entrato in contrasto col 

sistema lessicale del cinese moderno, ha creato modifiche e rotture nelle regole cinesi 

della creazione delle parole e della morfologia e ciò è stata una conseguenza naturale. 

Tra le regole già esistenti (la norma) e gli attacchi alle regole (il cambiamento) nascono 

le trasformazioni o gli sviluppi del lessico di una lingua: si stabiliscono e si utilizzano 

incessantemente nuove norme, ma allo stesso tempo si cambiano e si ricreano 

continuamente quelle preesistenti. Nella vita di una lingua devono esistere delle norme, 

ma ci devono essere anche cambiamenti e trasformazioni; le regole o le norme sono 

relativamente stabili, mentre le trasformazioni e i cambiamenti sono assolutamente 

dinamici. I cambiamenti e le trasformazioni possono perfezionare la lingua, ma possono 

anche produrre un’influenza negativa. “La lingua non può assolutamente permettere che 

cambiamenti distruttivi danneggino l’intero sistema linguistico. La risposta agli attacchi 

prodotti dai cambiamenti distruttivi sta nel fatto che la lingua può produrre cambiamenti 

correttivi che possono interferire nell’avanzare dei colpi inferti alla lingua e ristabilire 

nuovamente le strutture danneggiate.”50 Questo per dire che, durante il suo sviluppo, la 

lingua può autoregolarsi e autoproteggersi, tuttavia durante i cambiamenti c’è 

comunque la necessità di certe “strutture”, ossia le norme. Le norme sono necessarie per 

far sì che la lingua si autoregoli e per garantirne uno sviluppo continuativo. Jean 

Aitchison ha dichiarato: 

“La lingua ha una capacità di autoprotezione peculiare ed innata: essa possiede in sé un 

meccanismo di regolazione volontaria delle informazioni, può ristabilire nuovamente le 

                                                
50 AITCHISON, Language change…, op. cit., p. 211. 
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strutture danneggiate evitando inoltre una loro rottura. Più precisamente in realtà è chi 

utilizza la lingua che compie questo lavoro di regolazione, questo perché si ha la necessità 

naturale di organizzare le informazioni da ricordare.”51

Possiamo capire che dall’avvio dalle riforme economiche di apertura, nonostante 

il lessico cinese si ponga all’interno nello scontro tra componenti lessicali e materia 

lessicale di diversi aspetti come lingua nativa e lingua straniera, p�t�nghuà e dialetti, 

lingua scritta e lingua parlata, lingua specialistica e lingua comune, lingua elegante e 

lingua popolare, termini già esistenti e neologismi, esso può comunque circolare 

facendo sì che il suo sviluppo e la sua spinta promotrice siano efficacemente al servizio 

degli scambi sociali. Questo è il meccanismo di autoregolazione, bilanciamento e 

protezione del cinese e viene messo in pratica dagli utilizzatori della lingua cinese. 

Un’importante e fondamentale strategia nell’attuare tale sistema consiste nel porre delle 

norme ai termini. Le norme del lessico possono nascere spontaneamente dalle 

convenzioni, ma possono anche nascere dall’adozione volontaria delle relative misure. 

Con lo sviluppo della società si sviluppa anche la civiltà, si può quindi prestare 

attenzione sia al rinnovamento del lessico di una lingua che alle relative norme così da 

combattere e prevenire maggiormente ciò che è distruttivo per la lingua. 

In realtà qualunque società in qualunque periodo storico ha solamente bisogno 

che la propria lingua mantenga le sue funzioni comunicative. Ponendo delle norme al 

lessico si compie in diversi modi e misure un lavoro di codificazione del lessico stesso, 

ad esempio attraverso l’insegnamento e la pubblicazione di dizionari. Dopo la 

fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949 il lavoro di codificazione del 

lessico cinese ha registrato i maggiori risultati dal punto di vista storico cinese. Il 

Xiàndài Hàny� cídi�n pubblicato dall’Accademia Cinese delle Scienze Sociali nel 1978 

dalla Shangwu yinshuguan (fino ad oggi revisionato per cinque edizioni) ha apportato 

un grosso contributo compiendo il più possibile una codificazione della grafia, della 

morfologia, della trascrizione  fonetica e della spiegazione dei lemmi. Esso ha 

certamente esercitato una funzione di guida e dimostrativa per la codificazione del 

lessico del p�t�nghuà. Dal quel momento anche il Xiàndài Hàny� gu�fàn cídi�n52, in 

quanto progetto principale per la codificazione e pubblicazione principale del Comitato 

Nazione del Lavoro sulla Lingua Scritta e Parlata, ha apportato un grande contributo in 

                                                
51 Ivi., p. 182. 
52 Li Xingjian , Xiandai hanyu guifan cidian  (Dizionario di codificazione del 
cinese contemporaneo), Yuwen chubanshi, 2004. 
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tal senso. Dato che il lavoro di codificazione del lessico cinese si è svolto con buoni 

risultati, questo ha fatto sì che il lessico cinese nella regolazione delle norme e dei 

cambiamenti abbia in generale esercitato un certo riequilibrio arricchendosi 

ulteriormente e acquisendo maggiore capacità espressiva.

2. La codificazione del lessico: l’importanza dei principi 

generici 

La società si sviluppa rapidamente e così anche la lingua cambia velocemente, 

tuttavia, se si ritardasse nel lungo periodo il lavoro di codificazione dei termini, si 

verificherebbe certamente una situazione di caos nell’utilizzo dei vocaboli non 

codificati che si ripercuoterebbe sulla fondazione di una cultura sociale e ostacolerebbe 

le comunicazioni creando confusione. Il Xinwen chubanbao ( ) ha fatto due 

valutazioni tramite un’analisi comparativa della qualità dei giornali: ha considerato 

venti testate di quotidiani della capitale e trenta testate di giornali non pechinesi. I 

risultati dell’analisi hanno mostrato che la percentuale di errori nei giornali della 

capitale era di 0,165%, mentre in quelli delle provincie era di 0,2769%. Questo riflette 

la situazione nell’utilizzo errato nella lingua o nella qualità delle pubblicazioni in cui la 

maggior parte degli errori si riflette nell’utilizzo dei termini53 . I problemi di 

codificazione del lessico all’interno del lavoro di codificazione della lingua sono perciò 

di estrema rilevanza. 

Considerando la situazione attuale dell’utilizzo del lessico cinese principalmente 

si notano le seguenti caratteristiche. 

1. Nuova atmosfera nel sistema dei termini cinesi dall’avvio delle 

riforme economiche di apertura: lo sviluppo dei termini in genere può seguire la forma 

originaria, cioè in generale si utilizza materiale lessicale già esistente con metodi 

preesistenti di formazione di vocaboli per creare neologismi, si utilizzano forme 

composte per creare neologismi o acronimi, ad esempio “ ” (y�ngd�, ingorgo), “

” (s�mì, personale), “ ” (c�imín, acquirenti dei biglietti della lotteria), “ ” 

(w�ngmín, popolo della rete), “ ” (yuánchuàng, creatività, innovazione), “ ” 

                                                
53 Lin Huifang , “Cong quanguo baozhi choucha pingbi jieguo kan yuyan wenziguifanhua wenti” 

 (I problemi della codificazione della lingua scritta e 
parlata secondo i risultati dell’analisi dei giornali a livello nazionale), Yuwen jianshe, 1, 1992. 



176

(shu�ngyíng, benefici per entrambe le parti), “ ” (s�nnóng, le tre questioni delle 

campagne), “ ” (g�g�n, sensazione di debolezza), “ ” (k�ngs�o, hostess o 

steward già sposati), “ ” (zéxiào, scegliere una scuola più adatta), “ ” (d�d�, 

prendere il taxi), “ ” (c�idiàn, televisione a colori), “ ” (h�ishào, cartellino 

giallo), “ ” (y�ngb�, oxygen bar, è una nuova forma di bar in cui si paga per 

respirare ossigeno e raggiungere uno stato di euforia, n.d.t.), “ ” ( jík�, collezione di 

schede), “ ” (yóup�n, materiale filatelico), “ ” (zuòxiù, fare uno spettacolo), “

” (yùmíng, nome di dominio), “ ” (yuànxiàn, linea amministrativa delle sale da 

cinema), “ ” (yángsh�, insegnante occidentale), “ ” (wéihé, mantenimento della 

pace), “ ” (shìjiàn, oggetti decorativi), “ ” ( luànm�, mojibake, fenomeno in 

ambito informatico dell'incorretta visualizzazione di caratteri quando il software non 

riesce a rendere correttamente il testo poiché lo stesso usa una codifica sconosciuta, 

n.d.t.), “ ” (diànz� yóujiàn, e-mail), “ ” (shùm� xi�ngj�, macchina 

fotografica digitale), eccetera. Anche la grammatica può avere alcuni nuovi 

cambiamenti, come ad esempio “ ” (vendita biglietti del cinema), “ ” 

(per favore, applaudire), “ ” (siete pregati di prendere posto), “

” (l’hai già vista?) erano usati inizialmente nei dialetti, poi sono stati 

gradualmente accettati dalla società fino ad essere utilizzati in molti campi linguistici. 

2. Vasto assorbimento di termini dialettali da parte del p�t�nghuà: i 

dialetti di alcune aree economicamente sviluppate, in quanto dialetti forti, hanno 

influenzato il lessico del p�t�nghuà e da esso sono stati accettati in modo rapido e in 

grossa quantità. Ecco alcuni esempi: “” ( liàng, grazioso), “ ” (p�idàng, 

collaborare), “ ” (g�odìng, sistemare, provvedere), “ ” (chúnqíng, sentimento 

puro), “ ” (xi�oxián, oziare, spensierato), “ ” ( liánzhèng, governo onesto), “

” (ànji�, mutuo), “ ” (f�nghuì, summit), “ ” (b�orónglì, capacità di 

tolleranza, capacità contenitiva), “ ” (xi	zìlóu, palazzo di uffici), “ ” 

(f�sh�oy�u, fan, fanatico), “ ” (dàpáid�ng, bancarelle di alimenti), “ ” 

(ch�o yóuyú, licenziare), “ ” (sh�uyíntái, cassa), “ ” (sh�ngm	ngh�ixi�n, 

è il nome di un piatto a base di pesce).

3. Utilizzo diretto dei prestiti linguistici: i prestiti linguistici entrano 

direttamente nel lessico cinese utilizzando caratteri alfabetici e diventando la nuova 
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schiera tra i forestierismi, si tratta di un fenomeno ora sottoposto ad esame. Questa è 

una nuova caratteristica e una nova forma nell’attuale sviluppo dei neologismi, ad 

esempio “IP”, “ATM”, “CPU”, “ISO”, “WHO”, “OTC”, “E MS”, “NBA”, “DIY”, “IQ”, 

“IMF”, “MBA”, “MPA”, “MTV”, “SOHO”, “ OK” (k�l� OK, karaoke), “IC ” 

(IC k�, Integrated Circuit Card), “B ” (B ch�o, ultrasuoni di tipo B). I gruppi sociali 

in cui i termini con caratteri alfabetici sono diffusi sono i gruppi istruiti ed eruditi. Tali 

termini sussistono grazie all’apertura della società cinese, all’ingresso di capitali 

stranieri, alle numerose imprese straniere e all’enorme sviluppo degli scambi 

internazionali. Contemporaneamente si è verificato un grande miglioramento nel livello 

di insegnamento delle lingue straniere nell’intera società, il che ha fatto sì che numerosi 

termini con caratteri alfabetici provenienti dall’inglese (chiamati anche “termini non 

tradotti” o “termini originali”) siano potuti entrare direttamente nel lessico cinese. 

Mentre si presta attenzione all’influenza esercitata dalla forma dei prestiti 

linguistici, bisogna anche esaminare l’influenza esercitata dalle forme grammaticali. 

Sebbene la grammatica delle lingue straniere non possa influenzare interamente i 

cambiamenti prodotti dalla lingua cinese, sussistono comunque influenze degli elementi 

grammaticali dei termini. Ad esempio l’avverbio cinese “ ” (y�ngyu�n, sempre) è 

una componente che generalmente va a determinare il predicato verbale e, ad esempio, 

si dice “ ” (y�ngyu�n jìzhu, ricordarsi sempre), “ ” (y�ngyu�n x�yào, 

avere sempre bisogno di), “ ” (y�ngyu�n huáiniàn, pensare sempre a), mentre 

ora si può dire anche “ ” (y�ngyu�n de àix�n, amore eterno), “ ” 

(y�ngyu�n de d�shì, città eterna), “ ” (y�ngyu�n de Zh�ng Guóróng, “Per 

sempre Leslie Chueng”, titolo di un CD musicale, n.d.t.), “ ” (y�ngyu�n 

de f�sh�oy�u, fan per sempre), e ancora “ ” (y�ngyu�n de b�ngyàng, 

modello eterno, Xinmin wanbao, 5 marzo 2003, 6), “ ” (y�ngyu�n de Léi 

F�ng, Lei Feng per sempre, Xinmin wanbao, 5 marzo 2003, 22). Questo tipo di utilizzo 

potrebbe derivare da un’influenza della grammatica giapponese poiché nella lingua 

giapponese il termine y�ngyu�n ha un utilizzo simile ai termini cinesi “ ” (y�ngji�, 

permanente) e “ ” (y�nghéng, eterno) e può fungere da attributo dell’espressione 

nominale. Questo utilizzo, una volta introdotto nel cinese, si è poi diffuso. 

Mentre apparivano numerosi neologismi, venivano utilizzati molti termini che 

violavano le norme. Rispetto alla conoscenza delle norme lessicali spesso si può dar vita 
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a ciò che segue: da un lato si è troppo rigorosi nel seguire le richieste in ogni circostanza 

correggendo ogni errore così da creare una situazione inflessibile nell’utilizzo dei 

termini, dall’altro lato si adotta un atteggiamento permissivo creando confusione 

nell’utilizzo dei termini. Lo studioso Zheng Yuanhan ha affermato: “Considerando solo 

il sistema lessicale per discutere delle questioni della codificazione della lingua, e 

prendendo come standard un certo schema o una certa scala di misura per valutare se è o 

meno conforme alla norma, si considera inevitabilmente solo un aspetto. Le norme non 

devono essere considerate separatamente dalle necessità pratiche dell’utilizzo della 

lingua, bisogna fare un’analisi concreta ed evidenziare le diverse richieste delle forme 

regolari, di quelle irregolari e delle varianti.”54 I tre livelli delle norme sono molti 

significativi nell’attuale codificazione del lessico. Allo stesso tempo bisogna 

considerare le questioni di codificazione nel processo in cui i termini prendono una 

forma definita, principalmente non vuol dire considerare l’utilizzo grammaticale o la 

combinazione di espressioni come ad esempio “ ” (zhèngzài j�huì), “

” (f�icháng k	lè, nome della Coca Cola cinese), “ ” (shíf�n sh�n�). 

Il prerequisito per l’esistenza di termini nuovi è la necessità degli interscambi 

sociali e cioè l’impossibilità di trovare forme espressive per determinati termini nel 

lessico originario del cinese. I neologismi devono poter esprimere in modo preciso e 

adeguato il significato di nuove cose o nuovi concetti, devono contemporaneamente 

essere conformi alle norme o alle abitudini della lingua e devono essere semplici per 

essere espressi. Alcuni termini nel loro utilizzo sono conformi alle norme, mentre altri 

no, bisogna considerare principalmente le pratiche sociali, bisogna vedere se sono o 

meno conformi alle regole strutturali della terminologia cinese e se il loro utilizzo è già 

diventato una convenzione. 

La codificazione del lessico è un punto rilevante nella codificazione dell’intera 

lingua ed è anche una questione importante nello sviluppo della cultura sociale, in 

genere bisogna prestare attenzione nel seguire o nell’essere conforme ai seguenti 

principi. 

• Principi universali 

                                                
54 Zheng Yuanhan , “Yuyan guifan san cengci”  (I tre livelli delle norme 
linguistiche), Wuhan daxuebao, 5, 2000. 
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Il processo dalla nascita dei termini alla loro standardizzazione consiste nel 

passaggio da uno stato di libertà a uno codificato basandosi ininterrottamente sui 

principi universali. La società degli anni Venti del XX secolo ha prodotto numerosi 

neologismi che si adattavano all’aspetto della società dell’epoca e al suo sviluppo, molte 

forme ad oggi non sono più utilizzate, ma le si possono trovare in termini non omonimi,  

ma con stesso significato e stesso valore, spesso sono morfemi del termine originario 

sostituiti da un carattere con significato simile o da un morfema di uguale significato, ad 

esempio “ ” (guó) e “ ” (b	nguó) per “il proprio paese”, “ ” (diécì) e “ ” 

(l�cì) per “ripetutamente”, “ ” (g�uk�) e “ ” (g�uw�) per “cuccia di cane”, “

” (yuèzh	) e “ ” (dúzh	) per “lettore”, “ ” (y�nju�n) e “ ” (y�nshuì) per 

“tassa sulle sigarette”, “ ” (z�yàokù) e “ ” (dànyàokù) per “arsenale”, “

” (sh�ngch�nhuò) e “ ” (sh�ngch�np�n) per “prodotti, manufatti”, “

” (g�ngyè xuésheng) e “ ” (g�ngk� xuésh�ng) per “studente di ingegneria”, 

“ ” (g�nyánqi�oy�) e “ ” (hu�yánqi�oy�) per “lusinghe”, “ ” 

(àixi�o) e “ ” (xiáxi�o) per “angusto, stretto”, “ ” (dùnbiàn) e “ ” (t�) per 

“immediatamente”, “ ” (huòp�n) e “ ” (huòwù) per “prodotto, merce”, “ ” 

(z�nghé) e “ ” (z�nghé) per “totale, sintesi”, “ ” (z�ngjì) e “ ” (z�ngjì) per 

“sommare”, “ ” (wànsh�ngyuán) e “ ” (dòngwùyuán) per “parco 

zoologico”, “ ” ( j�qì g�ngyè) e “ ” ( j�xiè g�ngyè) per “industria 

meccanica”, “ ” (xiàliú shèhuì) e “ ” (xiàcéng shèhuì) per “malavita, 

mondo criminale”, “ ” (f�hu�gu�ngdà) e “ ” (f�yánggu�ngdà) per 

“rifulgere”, “ ” (biànlìng) e “ ” ( jílìng) per “anche se, sebbene”, “ ” (f�nyù) 

e “ ” (f�njiè) per “segnare i confini, linea di confine”, “ ” (kànzhòng) e “ ” 

(gu�nzhòng) per “spettatori”, “ ” (shíq�ng) e “ ” (shíkè) per “momento”, “ ” 

(shu�sh�) e “ ” (h�ij�n) per “marina militare”, “ ” (qi�nl�jìng) e “ ” 

(wàngyu�njìng) per “telescopio”. 

Nelle coppie di termini appena citati le locuzioni o i termini nominati per primi 

sono stati quelli ampiamente utilizzati negli anni Venti dello scorso secolo. 

Successivamente, quando si sono diffusi i termini nominati per secondi, i primi sono 

stati fondamentalmente eliminati e da essi sostituiti. I primi rappresentano l’aspetto 

originario nella fase della loro nascita e dell’utilizzo iniziale, mentre i secondi 
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rappresentano l’aspetto standardizzato dei termini codificati o dei termini con forma 

definita, questo processo di sostituzione consiste nella standardizzazione chiara e 

graduale dei significati dei vocaboli. Che il processo sia lungo o breve, le ragioni della 

sua potenzialità stanno nel fatto che la forma del termine e la richiesta del contenuto 

corrispondano o siano identici, i suoi criteri principali sono i principi universali, questa 

“universalità” comprende l’approvazione del significato e della connotazione di un 

termine e la definizione di norme di utilizzo, spesso comprende anche le richieste 

accurate della forma del termine rispetto al suo significato. 

C’è stata una discussione negli anni Sessanta dello scorso secolo sul carattere 

“ ” (di�, bizzoso, capriccioso) utilizzato vastamente nell’area di Shanghai e 

gradualmente diffusosi poi in altre zone: alcuni avevano definito il carattere di� come 

un termine utilizzato nei quotidiani di bassa lega prima della liberazione del 1949, 

veniva principalmente usato dai teppisti, era uno slang usato nelle piccole cricche, altri 

ritenevano che fosse l’omofono del termine inglese “dear”. Molte persone ritenevano 

che un vasto utilizzo del carattere di� potesse danneggiare i giovani. Negli ultimi 

decenni questo carattere è stato utilizzato correttamente nell’area di Shanghai, i 

frequenti scambi tra essa e le zone esterne lo portarono a diffondersi ovunque facendo sì 

inoltre che il suo significato o i suoi campi di utilizzo si espandessero senza sosta. 

Originariamente il carattere di� tendeva ad avere un senso spregiativo, veniva 

principalmente usato per descrivere l’atteggiamento civettuolo delle donne per 

conquistare l’attenzione e l’interesse degli uomini, ha poi gradualmente cambiato senso 

in un apprezzamento e in una descrizione generale del fascino della donna oppure 

indicava una sintesi della bellezza della donna come l’aspetto, la voce e il viso, il 

temperamento, gli interessi, l’educazione e le abilità. Questo secondo significato è stato 

poi gradualmente accettato dalla società. In conclusione anche il Xiàndài Hàny� cídi�n 

conteneva il termine di� e ne dava la seguente glossa: “descrive voci o atteggiamenti 

civettuoli”, l’esempio che veniva dato era “ ” (molto civettuolo)55 . 

Successivamente il carattere di� ha esteso progressivamente il suo significato 

all’apprezzamento di altre cose, corrispondeva al significato dei termini “ ” (h�o, 

buono), “ ” (ch�sè, notevole), “ ” (y�uyì, eccellente), “ ” (gòuwèi, 

soddisfacente), “ ” ( j�ngc�i, splendido). Nell’edizione riveduta del 1996 del Xiàndài

Hàny� cídi�n, oltre alla spiegazione originaria, era aggiunta quella di “buono, 

                                                
55 Xiandai hanyu cidian  (Dizionario della lingua cinese moderna), 1983, p. 239. 
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eccellente” e l’esempio dato era “ ” (un buon sapore)56. Il carattere di� mostra 

una grande e tenace forza vitale e ad oggi nessuno può censurarne l’utilizzo. I 

cambiamenti nella connotazione del termine di� rispecchiano le sue richieste di 

universalizzazione. 

L’espressione dal forte carattere pechinese “ ” (gài le mào, eccellente), 

detta anche “ ” (gàimàor), in passato aveva il senso spregiativo di “” (p�, 

canaglia). Più di venti anni fa quando nel “Renmin ribao” appariva l’espressione “

” (la squadra nazionale cinese femminile di pallavolo è eccellente) c’è stato 

chi ha criticato questo modo di dire come “non serio”. Oggi l’espressione gài le mào è 

contenuta nell’edizione riveduta del Xiàndài Hàny� cídi�n col senso di “eccellente”. 

Gli esempi sopra citati spiegano che la standardizzazione dei termini si realizza 

gradualmente nel processo dell’accettazione universale da parte della società diventando 

quindi una prassi consolidata. La codificazione dei termini deve scegliere termini di 

utilizzo generale e non termini utilizzati da pochi o utilizzati all’interno di ambiti 

ristretti. Per i termini tecnicoscientifici ad esempio, essendo per la maggior parte termini 

tecnici, bisogna innanzitutto sottostare ai principi di natura scientifica e di accuratezza, 

ma bisogna anche considerare i principi universali per cui tali termini all’interno della 

società possano essere accettati con semplicità. Le norme utilizzate per i termini tecnici 

esprimono principalmente i principi universali. Gran parte dei termini utilizzati nel 

campo dei computer sono il prodotto inevitabile dello sviluppo dei computer stessi e 

questa premessa ha portato alla rapida diffusione e all’estendersi dell’ambito di termini 

come “ ” ( jièmiàn, interfaccia), “ ” (s�j�, crash del computer), “ ” (q�dòng, 

start), “ ” (gu�ngbi�o, cursore), “ ” (sh�bi�o, mouse), “ ” ( ji�nróngj�, 

macchina compatibile), “ ” (x�npiàn, chip, microchip). Un altro esempio sono i 

termini di altri settori utilizzati nel campo del computer come “ ” (càid�n, menù), 

“ ” (wénjiàn, documento, file), “ ” (z�mùlù, subdirectory), “ ” (xìt�ng, 

sistema), o termini del campo del computer utilizzati in altri settori come “ ” 

(yìngjiàn, hardware), “ ” (ru�njiàn, software), “ ” ( jièmiàn, interfaccia), “ ” 

(cúnpán, salvare un disco), “ ” (chóngm�, doppia codifica), “ ” (di�nj�, 

cliccare). Ancora ad esempio ci sono termini usati nel campo dell’educazione fisica 

appartenenti ad altri settori come ad esempio “” (guósh�u, campione nazionale), 

                                                
56 Ivi., p. 279. 



182

“ ” (duókuí, vincere un campionato), “ ” (bàib	i, subire una sconfitta), “ ” 

(xiàkè, finire le lezioni), “ ” ( lùs�shuísh�u, chi vincerà). L’esistenza e la 

standardizzazione di questi termini sono l’espressione concreta dei principi universali. 

• Principi che riguardano la posizione dei termini 

La posizione che i neologismi occupano è la posizione mancante o la forma 

mancante che essi vanno a colmare attraverso l’utilizzo di nuove forme, indica anche i 

termini già esistenti che mostrano nuove combinazioni e nuovi utilizzi e servendosi di 

forme preesistenti occupano posizioni o forme mancanti con nuovi significati. La 

definizione della loro posizione ci aiuta a conoscere le basi indispensabili per la nascita 

dei neologismi. 

Nell’utilizzo di un neologismo c’è una posizione o una premessa necessaria e, 

secondo la logica, quando ci sono termini necessari e operanti che non hanno una forma 

adeguata, i neologismi devono essere in grado di mettere le basi per porli in essere. Se 

nel p�t�nghuà esiste già un termine abbastanza adeguato e se non viene sostituito da un 

termine nuovo e più adatto, in genere non si utilizza un neologismo o un termine 

dialettale. Alcuni studiosi hanno formulato principi per la necessità dei termini anche se 

in realtà l’esistenza di qualsiasi termine potrebbe essere necessaria. La formulazione di 

principi per ricoprire spazi vacanti o di principi di posizione dei termini riflette con 

semplicità i principi di nascita ed esistenza dei termini. 

Sono attualmente apparsi in alcune opere numerosi neologismi e nuovi utilizzi, 

tra questi molti sono l’espansione di morfemi già esistenti. Dato che alcuni significati di 

termini hanno già forme espressive e norme di utilizzo chiare, la comparsa di alcuni 

termini sembra non necessaria, ad esempio per i termini “ ” ( ji�oji�n, furbo), “

” (kuòxiào, divertente, che fa ridere), “ ” (sh�báo, meno caloroso), “ ” 

(w�idòng, spaventoso), “ ” (chu�ic�i, indovinare), “ ” (ruògu�, se), “ ” 

(guàiyuàn, lamentarsi), “ ” (r�ng�n, infetto), “ ” (chányíng, avvolgere, 

infastidire), “ ” (shu�ngháo, molto generoso), “ ” (zhànjì, tremare per il terrore), 

“ ” (p�fàn, diffuso), eccetera. I significati di questi termini non sono precisi, non 

possono sostituire né prendere la posizione dei termini originali, né possono colmare i 

vuoti espressivi del lessico, sono termini che infrangono le regole di posizione del 

significato dei termini. 
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Alcune locuzioni su cui si è discusso in passato sono poi state accettate, ad 

esempio le espressioni argomento di dibattito negli anni Cinquanta dello scorso secolo 

come  “ ” (d�s�o wèish�ng, pulire i servizi), “ ” ( j� g�nggòng qìch�, 

accalcarsi sull’autobus), “ ” (hu�fù jiànk�ng, riprendersi dalla malattia), “

” (ch� shítáng, mangiare in mensa), “ ” ( tán péngyou, stringere amicizia). Data 

la loro capacità di esprimere il significato in modo abbastanza chiaro, era necessaria 

l’esistenza di queste espressioni che andassero colmare le mancanze espressive 

precedenti. Indipendentemente dalla necessità o meno di queste forme espressive, si 

trattava spesso di creazioni artificiali o arbitrarie nella loro fase di iniziale utilizzo, non 

è quest’ultimo comunque il caso. In passato c’è stata una discussione specialistica sul 

termine “ ” (tu�ch�, spingere, aiutare, favorire, presentare al pubblico). Tra i termini 

con esso combinati c’erano “ ” (x�nzuò, nuova opera), “ ” (x�np�n, nuovo 

prodotto), “ ” (cuòsh�, misura), “ ” ( jiémù, programma), “ ” (càiyáo, 

pietanza prelibata) su cui si sono create diverse opinioni. Si riteneva infatti che 

bisognasse utilizzare le forme “ ( )” (xi	ch� x�nzuò, comporre una nuova opera), 

“ ( )” (ch�nch� x�np�n, produrre un nuovo prodotto), “ ( )” (g�ngbù 

cuòsh�, annunciare una misura), “ ( )” (y�nch� jiémù, mettere in scena un 

programma), “ ( )” (sh�och� càiyáo, cuocere una pietanza prelibata). Per 

questo motivo l’utilizzo esteso dei termini collegati a tu�ch� veniva considerato un 

“abuso” e si sperava che non si utilizzasse più tale termine57. Con gli sviluppi successivi 

sono state utilizzate largamente le nuove combinazioni col termine tu�ch�, questo 

perché la sua espressività chiara e la sua implicazione fresca hanno fatto sì che si 

espandesse l’ambito in cui era necessario usare tale termine ed esso ha ottenuto quindi 

l’approvazione dell’intera società. 

• Principi di chiarezza 

La premessa per la standardizzazione del significato di un termine è che bisogna 

definire il significato reale del termine e stabilire chiaramente le regole per il suo 

utilizzo così da facilitarne la comprensione e l’utilizzo. 

                                                
57 Yuwen jianshe, 2, 1987. 



184

Nella storia della lingua cinese ci sono stati numerosi termini che alla loro 

nascita e nel loro iniziale utilizzo hanno avuto un ordine dei morfemi non molto stabile. 

Da tempi recenti fino ad oggi sono apparse forme come “ ” ( ji�z�ng, aumentare), 

“ ” (zh�ngjing, disputare, competere), “ ” (z�ochí, presto o tardi), “ ” 

(ch�ngmào, spacciarsi, spacciare), “ ” (m	ngxùn, violento e rapido), “ ” (mózhé, 

tribolazioni, usurarsi, dare sofferenze mentali), “ ” (yìjué, accordo successivo alla 

delibera, risoluzione), “ ” ( liàngshù, totale, quantità), “ ” (sh�umò, confiscare), 

“ ” (bìnghé, combinare, fondere), “ ” (biànzhèng, cambiare governo), “ ” 

(q�ngkuò, rimuovere, eliminare)58, questi termini sono poi stati sostituiti rispettivamente 

da “ ” (z�ngji�), “ ” ( jìngzh�ng), “ ” (chíz�o), “ ” (màoch�ng), “ ” 

(xùnm	ng), “ ” (zhémo), “ ” ( juéyì), “ ” (shùliàng), “ ” (kuòq�ng). 

Anche i termini “ ” (mànyán, estendersi, prolungasi), “ ” (cìxù, ordine, 

sequenza), “ ” (�nwèi, confortare, consolare), “ ” (biànlùn, dibattere) in passato 

hanno avuto le forme “ ” (yánmàn), “ ” (xùcì), “ ” (wèi�n), “ ” 

(lùnbiàn), in seguito poi le forme attualmente in uso sono state ritenute più chiare 

espressivamente e quindi largamente accettate diventando così la forma standardizzata. 

La standardizzazione dell’ordine di un termine incarna la richiesta di omogeneità tra 

forma e contenuto di un vocabolo, rispecchia il riconoscimento o la selezione sulla base 

di ciò che si conosce la chiarezza nella forma dei termini. 

Ci sono termini estremamente rari o difficili da capire che devono essere scelti o 

definiti con cautela. Sono stati combinati i termini “ ” ( ji�nchá, esaminare) e “

” (f�nxi, analizzare) in “ ” ( ji�nf�n, esaminare ed analizzare), sono stati sostituiti i 

termini “ ” ( j�ngc�i, brillante, eccellente) e “ ” ( ji�yu�n, remoto) 

rispettivamente con “ ”  (j�ngjué, squisito) e “ ” ( ji�g�, antico), sono state dette 

le espressioni “ ” (ha preso un fracco di botte) e “ ” (il 

contenuto del film era squisito), l’espressione “ ” (M�kès�zh�yì yuánl�, 

principi marxisti) è stata abbreviata in “ ” (M�l�), è stata usata l’espressione “ ” 

(xu�nt�ng) per riferirsi a “ ” (xu�nchuán xìt�ng, sistema di propaganda). Tali 

espressioni infrangono i principi base di chiarezza che i termini devono possedere e per 

                                                
58 Cui Yonghua , Cihui wenzi yanjiu yu duiwai hanyu jiaoxue
(Studio sulla lingua scritta e sul lessico e insegnamento del cinese come seconda lingua), Beijing yuyan 
wenhua daxue chubanshe, 1997, p. 143. 
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questo motivo non è stato possibile accettarli. Nel motivo conduttore di uno sceneggiato 

televisivo la frase “ ” (tu sei così tut-tut) non è stata capita dagli spettatori. 

In questa frase  il termine “ ” (du�du�) sta per “ ” (du�du�b�rén, 

aggressivo), il senso non era chiaro e per questo non riuscì a diffondersi. 

Nel passaggio dal XX al XXI secolo il termine “ ” (shìjìmò, fine secolo) 

era un termine molto utilizzato. Il termine “ ” (shìjì, secolo) è utilizzato per indicare 

i cento anni, così in molti chiamarono erroneamente shìjìmò la fase finale del secolo. Il 

termine shìjìmò appartiene a un concetto culturale e non indica una semplice durata 

temporale: l’Europa degli ultimi anni dell’Ottocento celava ogni sorta di crisi sociale, la 

società sembrava entrata in una fase di decadenza difficile da superare. Ciò che indicava 

il termine shìjìmò era proprio quel periodo, poi gradualmente è andato ad indicare 

specificatamente un periodo di declino della società o una mentalità in decadenza, ad 

esempio la frase “ ” (il mercato è stato travolto da un 

senso di decadenza). Un altro esempio è la frase “ , ,

” (“tanto è la fine del secolo, tutto finisce e tutto muore”, Shiyue, 4, 1999, p. 150) 

che riflette un sentimento di decadenza privo di speranza. Su questo punto i termini “

” (shìjìmò), “ ” (shìjì mòrì), “ ” (shìjiè mòrì) indicano tutti lo 

stesso significato, esprimono cioè uno stato mentale di qualcosa che sta per finire, a cui 

non si può porre rimedio o un ricordo insopportabile. I termini “ ” (zh�umò, fine 

settimana) e “ ” (suìmò, fine anno) non possono essere arbitrariamente assimilati a 

shìjìmò. Perciò è scorretto semplificare il termine “ ” (b	nshìjìmò) in shìjìmò

per indicare un’espressione temporale. Le seguenti frasi ne sono esempi: “

” (“una ventata cool ha soffiato via la fine del secolo”, Zhongguo qingnianbao, 6, 

28 agosto 1998), “ ,

” (“la pioggia meteoritica del segno del Leone che ci ha sfiorato l’anno 

scorso potrebbe riapparire nella volta celeste diventando il picco poetico 

dell’astronomia di fine secolo”, Wenhuibao, 6, 2 novembre 1999), “ 1

25 ” (“lui è il bambino della fine del secolo nato nel 

primo mese lunare alle 0.25 di quest’anno”, Xinmin wanbao, 9, 19 ottobre 1999), “

, ” (“la Cina di fine secolo ha mostrato uno spettacolo buono dopo 

l’altro”, Wenhuibao, 7, 26 settembre 1999), “ : ” (“la 
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pubblicità della Heng Shoutang: la pazza gioia dell’Australia di fine secolo”, Shanghai

guangbo dianshe, 5, 22 ottobre 1999). Tutte le  seguenti espressioni non possono essere 

ritenute adatte: chiamare determinati premi con l’espressione “ ” (l’onore 

di fine secolo) o dire “ ” (combattere duramente a fine secolo), “

” (cogliere le occasioni di fine secolo). 

• Principi dello sviluppo dei termini 

La codificazione dei termini è una questione pratica degli anni recenti, non è 

invariabile ed è necessario conoscerla, allo stesso tempo però anche la definizione delle 

norme in sé è il prodotto di un processo. Perciò solo conoscendo le regole per lo 

sviluppo della lingua si può riconoscere o svolgere un buon lavoro di codificazione. 

Il lessico è il fattore più dinamico all’interno della lingua ed è spesso in 

cambiamento. Si porteranno svantaggi all’utilizzo del lessico se ad esempio si pongono 

dei limiti o si consolida l’utilizzo o la forma delle norme. Per questi motivi stabilire 

fermamente un punto di sviluppo porterà benefici per una crescita sana dell’utilizzo dei 

termini. Molti termini a cui erano state poste delle norme sono poi sopravvissuti 

tenacemente. Termini che negli anni Cinquanta dello scorso secolo erano ritenuti non 

adatti e non standardizzati come “ ” ( liút�ng, fluire) nel lungo periodo sono 

gradualmente diventati termini standardizzati appropriati. Nel “Cíy� píngg�i w�b�ilì ”59

vengono criticate alcune nuove forme abbreviate facendo esempi ritenuti “abusi di 

abbreviazioni”, ad esempio “ ” (rénliú, flusso di persone), “ ” (mínp�n, beni di 

uso quotidiano), “ ” (dábi�o, raggiungere l’obbiettivo), “  (s�hu�n, sentenza di 

morte), eccetera. Tuttavia in neanche tre anni questi termini sono diventati di uso 

comune e gradualmente sono entrati a far parte di ogni dizionario e sono diventati 

termini generalmente riconosciuti come standardizzati. 

Nel processo di nascita o standardizzazione dei termini, le conoscenze spesso 

aumentano, questo è determinato dai numerosi fattori della nascita dei neologismi. 

Quando si è iniziato ad utilizzare internet, esso veniva inizialmente chiamato in Cina 

“internet ” ( internet w�ng). A Taiwan esso era chiamato “ ” 

(hùliánw�ngluò), contemporaneamente in Cina si è iniziato ad usare il termine “

                                                
59 Ciyu pinggai wubaili  (Cinquecento esempi di critica e revisione dei termini), Yuwen 
chubanshe, 1984. 
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” (y�ntèw�ng) che si serviva di un metodo di traduzione fonetica combinata a una 

traduzione di senso. Successivamente il termine utilizzato ad Hong Kong “ ” 

(hùliánw�ng) è diventato un termine comunemente usato nella Cina continentale. Si è 

trattato di un processo non molto lungo anche perché lo sviluppo di internet è stato 

molto rapido. Mentre prima si diceva solo “ ” (servire la clientela), “

” (servire il popolo) ora si dice anche “ ” (servire la clientela), “

” (servire la comunità), eccetera. Questi cambiamenti sono il risultato della scelta 

nello sviluppo della pratica dei termini.

3. La codificazione: il processo dinamico dei comportamenti 

sociali 

L’utilizzo della lingua è un atto di comunicazione sociale e anche la 

codificazione dell’utilizzo dei termini è un codice di condotta. Così la codificazione dei 

termini si forma nell’utilizzo e nelle azioni ed è un processo dinamico. 

In seguito alle riforme e ai cambiamenti della società si sono verificate delle 

trasformazioni anche nel lessico, così si è dovuto adeguare in modo corrispondente e 

adeguato ai criteri di standardizzazione dei termini nel processo di codifica. I termini 

passano attraverso un processo piuttosto lungo dalla loro nascita alla loro 

standardizzazione. Molte nuove forme, nuovi significati e nuovi utilizzi vengono 

gradualmente accolti dalla società. Si è discusso molto a riguardo dei prestiti linguistici 

o dei termini contenenti caratteri alfabetici, chi a favore e chi contro, tutti hanno 

espresso la loro argomentazione che nei fatti non ha ricevuto l’influenza della volontà 

soggettiva della gente. Dato che termini come “VCD”, “WTO”, “WHO”, “KTV”, 

“PVC”, “MP3”, “ISO”, “GDP”, “EMS”, “IP ” (IP diànhuà) erano diretti e semplici 

da capire, si sono diffusi e stabilizzati velocemente. Gli acronimi di termini stranieri 

chiamati “ ” (x�wéncí, termini occidentali) o “ ” (zìm�cí, termini 

contenenti caratteri alfabetici) stanno diventando una componente costitutiva del lessico 

cinese. Termini tecnici molto complessi come “DNA” e il suo corrispondente cinese 

“ ” sono difficili da capire e sono anche complessi per essere immessi 

come input nel computer. Per questo motivo per termini simili sussistono le due forme, 

quella cinese e l’acronimo alfabetico. 
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Osservando da un punto di vista dinamico, le norme sono relative e in sviluppo e 

non assolute e statiche. Il Hàny� x�ncí cídi�n60 ha raccolto i termini sopra citati “ ” 

(rénliú, flusso di persone), “ ” (mínp�n, beni di uso quotidiano), “ ” (dábi�o, 

raggiungere l’obbiettivo), “  (s�hu�n, sentenza di morte) con una divisione 

temporale nella collazione negli anni 1983, 1985, 1979 e 1981. La nascita e l’utilizzo di 

alcuni termini criticati o comunque discussi risale a prima della pubblicazione nel 1984 

del “Cíy� píngg�i w�b�ilì ” dalla Yuwen chubanshe. In seguito anche altri dizionari 

hanno raccolto i suddetti termini. Nella terza revisione del 1996 del Xiàndài Hàny�

cídi�n sono stati inseriti i termini rénliú, mínp�n, dábi�o e s�hu�n. Nel “Y�f� xi�cí

ji�nghuà”61 si riteneva fermamente che non si potesse abbreviare l’espressione “

” (shèhuì k�xué, scienze sociali) in “ ” (shèk�), tuttavia attualmente 

quest’abbreviazione è estremamente comune ed è inoltre entrata a far parte di numerosi 

dizionari. Per questi motivi bisogna mantenere uno sguardo di sviluppo dinamico 

rispetto alla codificazione o alla standardizzazione dei termini. 

Alcuni anni fa si era discusso sull’adeguatezza o meno e sulla questione della 

codificazione di termini come “ ” (díshì, taxi), “ ” (mín�, mini, micro), “ ” 

(diànn�o, computer). Si riteneva che la ragione per cui non fossero adeguati era dovuta 

al fatto che nel cinese esistevano già i corrispettivi termini “ ” (ch�z� qìch�), 

“ ” (w�ixíng), “ ” ( jìsuànj�) e che quindi non era necessario che apparissero 

termini che esprimevano lo stesso significato. In realtà con l’apparire, il diffondersi e lo 

standardizzarsi di tali termini, oltre al fatto che essi dovevano esprimere un significato 

razionale, la loro forma doveva anche assumere il compito di esprimere una 

caratteristica, per cui a volte un significato poteva avere più di una forma. Quando 

inizialmente si è cominciato ad usare il termine ch�z� qìch�, esso aveva alcune 

caratteristiche innovatrici, mentre quando díshì è entrato a far parte del p�t�nghuà

possedeva una forma concisa e caratteristiche sia esterne al cinese che dialettali. Nel 

1985 il dipartimento incaricato di Shanghai ha stabilito che la luce sul tettuccio dei taxi 

non poteva avere la scritta díshì. Con la decisione di questo provvedimento i taxi 

all’unisono hanno iniziato ad usare la scritta ch�z� qìch� e sul lato frontale dell’insegna 

c’era scritto ch�z� o “TAXY”. Un esempio è la frase” ‘ ’ ,
                                                
60 Min Jiaji , Hanyu xinci cidian  (Dizionario dei neologismi cinesi), Shanghai 
cishu chubanshe, 1987. 
61 Lu Shuxiang, , Zhu Dexi , Yufa xiuci jianghua  (Guida retorica alla 
grammatica), Zhongguo qingnian chubanshe, prima edizione del 1952 e seconda edizione del 1979, p. 31. 
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” (“I taxi che continueranno ad avere la scritta ‘díshì’ non potranno più 

circolare”, Wenhuibao, 5 agosto 1985). Questa misura di intervento 

dell’amministrazione è attualmente ancora valida. In seguito poi il carattere “ ” (d�) si 

è sviluppato producendo i termini “ ” (d�g�, tassista maschio), “ ” (d�ji	, tassista 

femmina), “ ” (d�yé, tassista maschio), “ ” (miànd�, pullmino taxi), “ ” 

(d�m�, cavallo taxi), “ ” (d�hu�, trenino taxi), “ ” (d�f�i, aereo taxi), “ ” 

(d�d�, prendere il taxi), “ ” (d�láid�qù, andare e venire in taxi). L’imperversare 

del termine d� ha fatto sì che esso gradualmente acquisisse un nuovo status particolare. 

Sebbene ad oggi le luci dei taxi di Shanghai non utilizzino la scritta díshì, tuttavia 

questo termine insieme ai termini col carattere d� ha ancora radici profonde nell’area di 

Shanghai e i termini díshì e d�d� hanno un vastissimo mercato. I giovani delle città per 

comodità chiamano “ ” (ch�z� qìch� jiàsh�yuán) e “ ” 

(ch�z� qìch� s�j�) con i termini d�g� e d�ji	. 

Il termine oggi usato di frequente “ ” (gu�n'ài, amorevole sollecitudine) è 

stato in passato un termine problematico, in un articolo è stato definito come termine 

coniato e non codificato62, il Xiàndài Hàny� cídi�n fino al 1991 non conteneva questo 

termine presente poi nell’edizione riveduta del 1996. 

Per essere in accordo con le norme bisogna seguire le regole stabilite dalle 

convenzioni. Il termine “ ” (xióngm�o, panda) abitualmente usato nella 

classificazione dei mammiferi dovrebbe essere chiamato “ ” (m�oxióng, panda 

gigante), questo perché xióngm�o appartiene alla categoria dei “” (xióng, orso) e non 

dei “ ” (m�o, panda). Per la prassi consolidata la forma xióngm�o è diventata quella 

standardizzata. In un articolo era stato scritto che il termine “ ” (yóum�) fosse più 

adatto alle regole di abbreviazione dei termini del cinese moderno, si trattava però 

solamente di un concetto relativo63, nella vita effettiva dei termini è stato poi adottata la 

forma “ ” (yóubi�n, codice d’avviamento postale). Ciò non poteva essere ritenuto 

un errore, ma andava compreso da un punto di vista della scelta tra più standard. 

La standardizzazione dei termini tecnici del cinese è un tipo di codificazione che 

deve richiamare l’attenzione degli studiosi. Tra i termini tecnici del cinese i termini “

” (shíyóu, petrolio), “ ” (kuàngwù, minerale) e “ ” (shùxué, matematica) 

                                                
62 Yuwen jianshe, 1988, 2, p. 53. 
63 Yuwen jianshe, 1991, 9, p. 13. 
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erano in precedenza chiamati rispettivamente “” (y�nshí), “ ” ( j�nshí) e “ ” 

(suànxué) 64 , la loro codificazione o standardizzazione è avvenuta gradualmente 

attraverso un processo piuttosto lungo. 

Nella fase iniziale del processo di assorbimento dei prestiti linguistici, 

l’assorbimento di prestiti linguistici giapponesi ha avuto una grande influenza. 

Nell’introduzione e nell’assorbimento del pensiero Occidentale, Liang Qichao ha 

principalmente usato termini tradotti dalla lingua giapponese, mentre Yan Fu ha 

introdotto i termini traducendoli direttamente dalle lingue occidentali e facendo del 

proprio meglio per crearli con una forma nuova. Tuttavia tutti i neologismi tradotti e 

inventati da Yan Fu non sono riusciti a diffondersi, ad esempio il termine tradotto dal 

giapponese “ ” (z�b	n, capitale) era stato tradotto da Yan Fu come “” (m�cái), 

il termine “ ” (huàxué, chimica), anch’esso termine tradotto dal giapponese, l’aveva 

tradotto come “ ” (zhìxué). Un altro esempio è il termine inglese “economics” 

tradotto in lingua giapponese come “ ” ( j�ngjìxué, economia) e tradotto da Liang 

Qichao come “ ” (píngzh�nxué) e “ ” (sh�ngj�xué) e da Yan Fu come “

” ( j�xué). Tutti questi ultimi termini non sono riusciti a diffondersi65. 

Guardando la situazione attuale, il termine “ ” (àiz�bìng, AIDS) è stato la 

forma iniziale per l’acronimo inglese “AIDS”, successivamente poi quando si è scoperto 

che questa malattia non colpiva solamente i gay, ma anche chi utilizzava prodotti 

sporchi di sangue infetto, il termine è stato cambiato in “ ” (àiz�bìng). Il concetto 

di codificazione deve appartenere a un concetto storico, deve quindi essere commentato 

da un punto di vista storico, oggettivo e in base al momento temporale, in generale non 

si devono negare le forme codificate del passato solo perché ora è stata fatta una 

codificazione unificata. Le codificazioni storiche sono tutte relative: anche se si tratta di 

termini nuovi, essi spesso si trovano in una situazione di sviluppo e cambiamento e a 

volte possono essere sostituiti persino da termini ancora più nuovi. Nel processo di 

graduale cambiamento del termine “ ” (dàg�dà, cellulare) a “ ” (sh�uj�) ad 

esempio il cellulare veniva anche chiamato “ ” (yídòng diànhuà) e “ ” 

(sh�uchí diànhuà). Quando la forma sh�uj� si è standardizzata, essa incarnava la 

                                                
64 Feng Zhiwei , Shuyu qianshuo  (Introduzione elementare ai termini tecnici), Yuwen 
chubanshe, 2000, p. 29. 
65 Cihai xinzhi  (Enciclopedia delle nuove conoscenze), vol. III, Shanghai cishu chubanshe, 
settembre 1999, p. 63. 



191

tendenza alla concisione del significato del termine, ma anche l’accettabilità universale 

delle nuove forme. Dopo che è nato il termine sh�uj� sono apparsi nuovi modi di dire 

come i termini paralleli “ ” (zuòj�) e “ ” (gùhuà) per indicare il telefono fisso. 

Tra questi però zuòj� non era un neologismo, originariamente indicava un aereo speciale, 

attualmente però il termine ha assunto un nuovo significato che è gradualmente 

diventato di uso frequente. Un cambiamento simile si ha per il significato del termine 

“ ” (x�ncháo, di moda) prima diventato “ ” (kù, cool) e poi gradualmente apparso 

e diffusosi come “Q”; quando si perde intenzionalmente o si collabora con l’altra 

squadra durante una partita si dice “ ” (fàngshu�); “ ” (xìnx� jìshù) è stato 

trasformato in “IT” (information technology); l’espressione “ ” (yàjiànk�ng

zhuàngtài, stato di seminfermità) è stato definito “ ” (dì-s�n zhuàngtài, il terzo 

stato). Gli esempi qui di sopra spiegano che la lingua nel processo di codificazione si 

standardizza gradualmente e che questo processo è soggetto a cambiamenti. 

4. I diversi livelli della codificazione del lessico 

Ogni aspetto della codificazione non può completarsi nel brevissimo tempo, per 

compiere una codificazione dei termini è necessario che ci sia iniziativa in ogni aspetto 

della società. Per standardizzare o codificare i termini attuali, devono per forza esserci i 

relativi dipartimenti a livello nazionale, i relativi esperti e la partecipazione comune da 

parte della società, bisogna inoltre applicare norme in diverse fasi o su diversi livelli in 

base alle diverse situazioni dei termini. 

Innanzitutto le norme in accordo con la legge messe in atto dai dipartimenti 

amministrativi a livello nazionale o comunque competenti devono essere norme con 

carattere legale. Tali norme spesso appaiono con un senso di carattere generale nei 

comunicati, negli eventi importanti, tra i personaggi o gli enti di natura politica  o nella 

terminologia tecnica. La codificazione è un processo serio e deve essere messo in atto 

dai relativi dipartimenti politici o dalle relative organizzazioni specializzate, come ad 

esempio il Comitato Nazionale di Lavoro sulla Lingua Scritta e Parlata (

) o il Dipartimento Nazionale di Controllo Tecnico ( ). Il 

loro lavoro porta a documenti formali e a uno standard nazionale, essi possono inoltre 

adottare misure legali, ad esempio “La Prima Serie di Forme Standardizzate di Parole 
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con Forme Varianti Non-Standardizzate” ( ) che è stato provato ad 

essere messo in atto da parte del Ministero del’Educazione Cinese e dal Comitato 

Nazionale di Lavoro sulla Lingua Scritta e Parlata il 31 marzo 2002, “Comunicato 

riguardante la ‘lista della pronuncia corretta e delle varianti del p�t�nghuà’” ( ‘

’ ) pubblicato dal Comitato Nazionale di Lavoro sulla Lingua 

Scritta e Parlata, il Comitato Nazionale dell’Istruzione ( ) e il 

Dipartimento della Radio e della Televisione ( ) del 27 dicembre 1985, 

“Alcune norme sul corretto utilizzo della lingua scritta e parlata nelle trasmissioni, nel 

cinema e nella televisione” ( ) 

pubblicato dal Comitato Nazionale di Lavoro sulla Lingua Scritta e Parlata e dal 

Ministero della Radio, Cinema e Televisione ( ) del primo aprile 1987, 

“Standard Nazionali della Repubblica Popolare Cinese: utilizzo dei segni di 

interpunzione” ( : ) proposto dal Comitato 

Nazionale di Lavoro sulla Lingua Scritta e Parlata e approvato e messo in pratica dal 

Dipartimento Nazionale di Controllo Tecnico (GB/T 15834-1995), eccetera. 

In secondo luogo, partendo dalle norme raccomandatorie degli esperti in materia, 

durante il lavoro di codificazione le organizzazioni competenti spesso propongono idee 

o suggerimenti per la codificazione, per la maggior parte attraverso articoli o dizionari 

pubblicati da specialisti che spiegano i significati dei termini e l’utilizzo delle norme. 

Questi suggerimenti raccomandatori non sono coercitivi, ma hanno un altissimo valore 

di consultazione. 

Infine c’è la codificazione messa in pratica dalle masse. Anche la società infatti 

compie una codificazione o una continua selezione dei termini, questo è un processo che 

avviene in modo spontaneo. La lingua naturale delle masse in genere non ha bisogno di 

interventi eccessivi, le nuove espressioni come quelle del linguaggio sulla rete possono, 

in una situazione naturale, essere gradualmente scelte e standardizzarsi. 

In realtà i diversi metodi o tecniche di codificazione hanno già rappresentato i 

criteri o le norme nella selezione e nella standardizzazione dei termini. In Cina i nomi di 

nuova apparizione di persone, luoghi e organizzazioni devono tutti essere tradotti 

dall’Agenzia Xinhua, mentre i termini tecnici devono essere codificati attraverso 

l’autorizzazione del Comitato Nazionale per i Termini Tecnico-Scientifici (

). Nell’ultimo decennio numerosi studiosi di linguistica hanno 
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pubblicato vari lavori sui neologismi, alcuni di essi riguardano la scelta dei termini e il 

risultato della scelta in quanto standardizzazione. L’analisi dei neologismi rappresenta 

l’essenza delle raccomandazioni di codificazione e ogni tesi, trattato e dizionario sui 

neologismi mostra la funzione e il significato della codificazione dei termini. 

I principi base della codificazione dei termini devono essere i seguenti: ereditare 

in modo ragionevole gli arcaismi e non utilizzarli in modo spropositato, assorbire e 

utilizzare in modo appropriato i dialetti senza farne un uso smisurato, utilizzare in modo 

accurato i prestiti linguistici senza abusarne, utilizzare in modo ragionevole e corretto i 

neologismi, non coniare meticolosamente neologismi dal significato non chiaro. 

La standardizzazione di neologismi 

I termini di nuova coniazione sono i nuovi composti creati utilizzando materiale 

lessicale preesistente, ma con una forma completamente nuova. Tra i metodi di 

formazione dei termini ci sono: 

• la creazione di nuovi termini: sono creati con metodi di formazione delle 

parole già esistenti e con materiale lessicale già esistente, la loro creazione si basa sulla 

tradizione della lingua preesistente, ad esempio “” ( lìzuò, opera somma), “ ” 

(ji�nféi, dimagrire), “ ” (zhìzhàn, guerra intelligente), “ ” (zhíd�o, fare il 

regista), “ ” (zàoshì, promuovere), “ ” (k�ngs�o, hostess o steward già sposati), 

“ ” (ru�nj�ng, panorama morbido), “ ” (wàngxi�o, andare a ruba), “ ” 

(niánx�n, salario annuo), “ ” (tuìy�ng, stare a casa dal lavoro per malattia), “ ” 

(jiàoz�o, sveglia mattutina), “ ” (d�dù, grado basso), “ ” (shòuzhòng, pubblico), 

“ ” (sh�z�, tipologia di mezzo di trasporto aereo), “ ” (niúqiáng, fortissimo), “

” (shàngw�ng, navigare in internet), “ ” ( jiàng�ng, avere un colloquio di lavoro), 

“ ” (t�dù, gradiente, pendenza), “ ” (t�ngzhènghuì, escussione dei testi), “

” (shàngb�nzú, ceto impiegato, salariato), “ ” (huángj�ndàng, qualità oro), 

“ ” ( l�yóuyè, industria del turismo), “ ” (s�nj�shì, appartamento con tre 

camere da letto), “ ” (dàl�bài, due giorni di riposo ogni due settimane), “ ” 

(diànshìrén, nome di una pubblicazione, n.d.t.), “ ” ( l
sè shíp�n, prodotti 

ecologici), eccetera; 
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• i prestiti linguistici, cioè l’assorbimento e l’introduzione di neologismi da 

altre lingue o da dialetti tra cui ci sono “ ” (mín�, mini), “ ” (pàiduì, festa), “

” (nàm�, nanometro), “IT” (Information Technology), “ ” (díshì, taxi), “ ” 

(Gu�g�, Silicon Valley), “ ” (zuòxiù, dare uno spettacolo), “ ” (xi�ngb�, 

shampoo), “ ” (y�s�, IELTS), “ ” (Màid�ngláo, McDonald’s), “APEC” 

(Asia-Pacific Economic Cooperation), “ ” (s�nmíngzhì, sandwich), “ ” 

(K	k�uk	lè, Coca Cola), “ OK” (k�l� OK, karaoke), eccetera; 

• i nuovi termini abbreviati: questi termini derivano tutti da termini 

polisillabi, la forma è nuova, mentre il significato del concetto che esprimono non 

sempre lo è, ad esempio “ ” (c�idiàn, TV a colori), “ ” (s�nbù, trilogia), “ ” 

(g�nggu�n, relazioni pubbliche), “ ” (w�j�ng, polizia armata), “ ” (m	ibi�n, 

direzione artistica), “ ” ( jiàncái, materiale edile), “ ” (fúpín, assistere i poveri), 

“ ” (zéyè, scegliere la professione), “ ” (k�oyán, esaminare i ricercatori), “ ” 

(zìk�o, sostenere l’esame da autodidatta), “ ” (shòubó, vincere il dottorato) , “ ” 

(huán-b�o, protezione ambientale), “ ” (zh�o-bàn, immatricolarsi in ufficio), “211

” (211 g�ngchéng, progetto 211), “ ” (tèkùnhù, famiglia indigente), eccetera. 

Come detto in precedenza molti neologismi sono creati attraverso forme 

retoriche. 

Tra le forme metaforiche ci sono “ ” (píngj�ng, collo di bottiglia, 

strozzatura), “ ” (shàngp�, china, terreno in pendenza), “ ” (xi�ohuà, digerire, 

assimilare, assorbire), “ ” (dàowèi, giungere a destinazione), “ ” ( lóngtóu, 

rubinetto, manubrio, di punta, trainante, capobanda), “ ” (ch�ngdiàn, caricare la 

batteria, ricaricarsi), “ ” (qiánwèi, avanguardia, mediano), “ ” (chùdiàn, 

prendere la scossa), “ ” (duànn�i, svezzare), “ ” (qi�ngt�n, sbarcare, arenarsi, 

monopolizzare il mercato), “ ” (fúdòng, galleggiare, incerto, insicuro, fluttuare), “

” ( jiàngw�n, abbassarsi della temperatura, scemare dell’entusiasmo), “ ” (píru�n, 

fiacco, stracco), “ ” (qi�odìng, prendere la decisione definitiva), “ ” (dàoliú, 

rifluire), “ ” (hu�x�n, farfallone, libidine), “ ” (qúnt�, colonia, gruppo), “

” (bi�nfúsh�n, blusa con le maniche a raglan), “ ” (èrchuánsh�u, giocatore che 

passa la palla al battitore, mediatore, tramite), “ ” (s�nji�ozhài, triangolo 
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debitario, situazione in cui ci sono tre parti di cui ognuna è debitrice dell’altra), “

” (kuàich�dào, carreggiata a scorrimento veloce), “ ” (nánf�ngchu�ng, portale 

di ingresso per lo stile meridionale), “ ” (m�ordòng, gattaiola), “ ” 

(b�odiànhuàzh�u, parlare a lungo al telefono), “ ” (quántóu ch�np�n, prodotto 

competitivo), “ ” (dòuf�zh� g�ngchéng, progetto scadente), eccetera. 

Tra i neologismi nati attraverso sostituzioni ci sono “ ” (báitiáo, cambiale, 

pagherò, lettera di raccomandazione), “ ” (fànjú, banchetto, convivio), “ ” 

(f�ngb�, rinunciare a scrivere, detto di scrittore), “ ” (zhíbàng, dirigere l’orchestra), 

“ ” (báil�ng, colletto bianco, ceto impiegatizio), “ ” (qi�ngsh�u, fuciliere, 

lanciere, chi faccia fraudolentemente le veci del candidato all’esame o al concorso, 

scrittore fantasma), “ ” ( l
k�, carta verde americana), “ ” ( j�ngy�ng, essenza, 

quintessenza), “ ” (càilánzi, sporta, paniere), “ ” ( j�nl�ng, colletto oro, 

dirigenti di alto livello), “ ” (xi	zìlóu, palazzo di uffici), “ ” (hóngtóu 

wénjiàn, documento della  dirigenza del PCC), “ ” ( lánsè gémìng, rivoluzione 

blu), “ ” (yínfà shìch�ng, mercato della terza età), “ ” ( l
sè shíp�n, 

prodotti ecologici), eccetera. 

Tra le forme somiglianti ci sono “ ” (k�ngji	, hostess e steward) e “ ” 

(k�ngs�o, hostess e steward già sposati), “ ” (zuòb�n, fare un lavoro sedentario) e 

“ ” (zuòt�n, lavorare sui banchetti per la vendita), “ ” (rénj�n, pro capite) e “

” (hùj�n, per famiglia), “ ” (g�mín, azionisti) e “ ” ( j�mín, nuova tipologia di 

azionisti), “ ” ( ji�f�ng, visitare a domicilio) e “ ” (xiàof�ng, visite a scuola), 

“ ” (réngé, carattere, personalità) e “ ” (guógé, prestigio nazionale), “ ” 

(bàogu�ng, esporre al sole, esporre alla vista) e “ ” (bàoch�u, esporre la bruttezza), 

“ ” (zìxué, studiare da autodidatti) e “ ” (xiàoxué, studiare a scuola), “ ” 

(y�nz�, importare capitali) e “ ” (y�nzhì, importare cervelli), “ ” (dàg�dà, 

pezzo grosso) e “ ” (dàji	dà, donna col potere), “ ” (yóugòu, acquistare per 

posta) e “ ” (diàngòu, acquistare per telefono), “ ” ( ji�zuì, ubriacarsi), “ ” 

(fànzuì, essere appesantiti dal troppo cibo mangiato) e “” ( j�ngzuì, essere inebriati 

dalla bellezza di un paesaggio), “ ” ( ji�wù láodòng, faccende domestiche) e 

“ ” (b�nwù láodòng, lavori d’ufficio), “ ” (g�nx�, lavare a secco), “ ” 
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(shu�x�, lavare con acqua) e “ ” ( j�x�, lavare in lavatrice), “ ” (zhèngwù 

g�ngk�i, pubblica amministrazione) e “ ” ( j�wù g�ngk�i, abbreviazione di “

”, lavoro pubblico dei comitati di quartiere), “ ” (zh�jiào, 

chiamare) e “ ” (bèijiào, essere chiamato), “ ” (rèdi�n, punto di interesse) e “

” ( l	ngdi�n, punto di non interesse), “ ” (g�wán, oggetto di antiquariato) e “

” (xiànwán, oggetto moderno), “ ” (zìl
, darsi delle regole) e “ ” (t�l
, dare 

delle regole), “ ” (rèq�, area calda) e “ ” ( l	ngq�, area fredda), “ ” (k�huó, 

lavoro duro) e “ ” (tiánhuó, anche “ ”, lavoro leggero), “ ” ( lìji �o, 

raccordo stradale a quadrifoglio) e “ ” (píngji�o, incrocio non sopraelevato), “ ” 

(dàowèi, giungere a destinazione) e “ ” (ch�wèi, superare i limiti delle proprie 

condizioni, non agire secondo le convenzioni, ad esempio mostrando l’intimo o uscendo 

in pigiama), “ ” (dàj�, attuare su vasta scala) e “ ” (xi�oj�, attuare su piccola 

scala)66, eccetera. 

Tra le forme  contratte ci sono “ ” (x�nku�n, nuovo stile), “ ” (zh�nkòng, 

indagare e controllare), “ ” (zhu�chóng, adorare), “ ” (zhíjì, aumentare le regole 

disciplinari), “ ” (xiùqi�o, carino), “ ” (pànx�, analizzare e giudicare), “ ” 

(zh	nghé, ristrutturazione), “ ” (Li�ng-huì, Assemblea Popolare Nazionale e 

Assemblea Politica Consultiva Nazionale), “ ” (s�nji�ng, campagna di repressione 

lanciata da Jiang Zemin nel 1999-2000), “ ” (s�npéi, intrattenimento della clientela 

nel mangiare, chiacchierare e ballare), “ ” (s�nz� q�yè, joint venture), eccetera. 

Tra i prestiti linguistici ci sono “ ” ( liàol�, disporre, cucina, ristorante), “

” (rénqì, gradimento, qualità morali), “ ” (xi	zh�n, ritratto, ritratto della realtà, 

fotografia artistica), “ ” (fàngsòng, trasmettere), “ ” (t�ngqín, tragitto 

giornaliero di un pendolare, navetta per chi lavora), “ ” (q�nz�, genitori e figli), “

” (b	n'àn, caso in considerazione), “ ” (tèx�, autorizzare in via eccezionale), “

” (k�ngg�ng, aeroporto), “ ” (q�huà, piano, programma), “ ” (tèmài, 

promozione, vendita promozionale), “ ” (x�ngànxiàn, nuova linea), “ ” 

(x�nd�ngch�ng, nuova entrata in scena), “ ” (yíngyèzh�ng, aperto), “IMF” (Fondo 

                                                
66 Ad esempio “Guangdong dianshe shuaixian kaifang jingwai jiemu xiaoju jinru”

 (La televisione del Guangdong ha preso l’iniziativa di aprirsi all’ingresso di programmi 
stranieri su piccola scala), Baokan wenzhai, 1, 19 febbraio 2003. 
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monetario Internazionale), “DVD” (Disco Versatile Digitale), “CPU” (Central 

Processing Unit), “IP ” ( IP k�, Internet Protocol Card), “SARS” (Severe Acute 

Respiratory Syndrome), eccetera. 

Tra le forme omofone ci sono “ ” (m�dàs�o, sbrigare le faccende 

casalinghe) che è la paronomasia per “ ” (m�idàsh�o, fare le compere, fare il 

bucato, fare da mangiare) ed è usato per indicare la persona che si occupa degli affari di 

famiglia in cui “ ” (dà) ha il senso di “ ” (x�, lavare); “ ” (qìgu�nyán, tracheite) 

e “ ” (q�gu�nyán, tiranneggiato dalla moglie); l’espressione “ ” (shu�

B	ij �nghuà, parlare la lingua di Pechino) viene usata per indicare gli ordini e i principi 

guida delle autorità centrali, ma anche per indicare un mantenere un’unità con le 

autorità superiori; “ ” (f�ngyángpí, finta pelle di pecora) indica una tipologia di 

gestione aziendale in cui le imprese all’interno delle riforme economiche imitano le 

joint venture straniere, “ ” (f�ng, sembrare) sta per “ ” (f�ngzhào, imitare), “ ” 

(yáng, pecora) è omofono di “ ” (yáng, Occidente) e “ ” (pí, pelle) indica l’aspetto 

esteriore. Altri esempi sono “ ”( sìt�ng, Stone), “ ” (kù, cool), “ ” (B�nchí, 

Mercedes Benz), “ ” (pàiduì, party), “ ” (s�ngná, sauna), “ ” (h�ikè, 

hacker), eccetera. 

In genere la standardizzazione dei neologismi deve seguire i tre principi seguenti. 

1. I neologismi devono essere necessari per essere usati. Dall’avvio delle 

riforme economiche in Cina negli ultimi trent’anni sono nati in media ogni anno dai 

cinquecento agli ottocento neologismi. L’edizione riveduta del 1996 del Xiàndài Hàny�

cídi�n conteneva già più di cinquemila neologismi. La società moderna si trova in un 

periodo di trasformazione e i termini possono darne risposta sempre più velocemente, 

più direttamente e più ampiamente. Più la società si apre e più i neologismi possono 

essere dinamici. Leggendo l’attuale “Rapporto sul lavoro governativo” ( ) 

si possono scoprire alcuni neologismi che nei rapporti del passato non erano mia stati 

usati, ad esempio termini nuovi come “ ” (t�nghuò j�nsu�, deflazione), “

” ( jíq� xi�ofèi, consumi immediati), “ ” (x�nl� yùq�, aspettative 

psicologiche), “ ” (shèq� fúwù, servizi per la comunità), “ ”(zh�ngjiè 

fúwù, servizi intermediari), “ ” (diàoyú xiàngmù, progetto della pesca), “

” (húzi g�ngchéng, progetto prolungato, lavori interminabili), eccetera.
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I neologismi si formano gradualmente per rispecchiare nuove cose e nuovi 

concetti. Se all’interno del lessico non c’è una forma espressiva adeguata, si può creare 

una nuova forma che si adatti alle necessità delle comunicazioni sociali. Il termine ora 

già ampiamente usato “ ” (bàng, forte, gagliardo) precedentemente era solo 

un’espressione colloquiale di moda tra i giovai pechinesi. Arrivata l’epoca delle 

conoscenze e dello sviluppo economico era già diventata cosa comune chiamare il 

relatore di dottorato delle università col termine “ ” ( l�ob�n, capo). Il motivo di 

questo appellativo era innanzitutto dovuto al fatto che gli studenti ritenevano il relatore 

una figura autorevole e influente, dotata di un linguaggio adeguato; in secondo luogo si 

riteneva che questo appellativo desse una nuova accezione al termine l�ob�n, era un 

termine alla moda e si pensava che l’essere ricco potesse far acquisire maggior rispetto; 

infine il capo era colui che aveva il controllo ed era diverso dai comuni dirigenti 

d’azienda. Mentre si lavorava e si studiava assiduamente effettivamente si chiamava il 

dirigente col termine “ ” ( l�oz�ng, gran capo), ad esempio “ ” (Wáng z�ng, 

capo Wang), “ ” (Zh�ng z�ng, capo Zhang), eccetera. Allo stesso tempo i ricercatori 

delle università chiamavano il relatore col termine l�ob�n principalmente in modo 

indiretto, mentre si riferivano direttamente a lui con i termini “ ” ( l�osh�, maestro), 

“ ” (xi�nsheng, signore) o “ ” ( jiàoshòu, professore). 

Il principio della necessità mostra anche le caratteristiche dell’epoca e la 

tendenza all’uniformità da parte delle masse. Dato che si devono esprimere cose nuove, 

ma si deve anche esprimere un’identificazione psicologica della società, mentre si usa 

“ ” (chàngxi�o, vendere bene), per una ricerca di cambiamento si utilizzano anche i 

termini “ ” (rèxi�o, molto richiesto), “ ” (wàngxi�o, andare a ruba) e “ ” 

(shèngxi�o, vendere bene); mentre si usano i termini “ ” (q�xiàng, tendere a), “

” (huàjiè, definire i limiti) e “ ” ( ji�odù, prospettiva), per una ricercatezza di 

eleganza si usano anche “ ” (q�xiàng, orientarsi), “ ” ( jièdìng, demarcare e 

definire) e “ ” (shìji�o, angolo visuale). Ogni neologismo ha il proprio significato e 

ambito di utilizzo e, quando tra i termini già esistenti non si trova un termine che lo 

sostituisca, in genere esso deve essere accettato positivamente. I termini “ ” (f�ns�, 

ripensamento) e “ ” (xìnx�, informazione) ad esempio hanno un diverso significato 

dai termini “ ” (f�nx�ng, esame di coscienza) e “ ” (xi�oxi, notizia), per questo 

motivo tali neologismi sono stati utilizzati spontaneamente. Termini come “ ” ( líxi�, 
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andare in pensione senza riduzione di stipendio), “” (zh�nxi�o, esporre e vendere), 

“ ” (qúnt�, colonia, gruppo integrato), “ ” (nèihào, energia consumata da una 

macchina che non compia alcun lavoro, perdite subite per i dissapori o le frizioni 

interne), “ ” (f�máng, ignoranza della legge), “ ” (qi�ngsh�u, fuciliere, lanciere, 

chi faccia fraudolentemente le veci del candidato all’esame o al concorso), “ ” 

(lìji �oqiáo, cavalcavia, svincolo stradale), “ ” (d�ojìshí, conto alla rovescia), “

” (fúlì c�ipiào, pesca di beneficienza), “ ” (zh�tí g�ngyuán, parco a 

tema), “ ” (xíngxiàng f�yánrén, portavoce figurativo) possono rapidamente 

estendere il loro utilizzo essendo l’espressione del principio di necessità. La 

maggioranza assoluta dei neologismi contenuti nello Hàny� x�ncí cídi�n pubblicato nel 

1987 dalla Shanghai cishu chubanshe è stata raccolta per la prima volta, questi termini 

hanno dato alla società un contributo estremamente nuovo. Ad oggi ci sono ancora 

molti termini utilizzati attivamente nella società che hanno ancora un aspetto di novità. 

Si potrebbe ritenere che questi non siano più neologismi, è ciò è dovuto alla loro forte 

vitalità. Qui di seguito faremo alcuni esempi di specifici lemmi, l’obbiettivo è quello di 

provare il carattere razionale e oggettivo per cui i neologismi nascono ed esistono per 

adattarsi alle necessità della società. Abbiamo scelto a caso i seguenti cento neologismi 

dal Hàny� x�ncí cídi�n: “ ” (b�shì, autobus), “ ” (b�ojié, mantenere la pulizia), 

“ ” (biànmín, agevolare la popolazione), “ ” (c�idiàn, televisione a colori), “

” (c�ngch�, immagazzinare), “ ” (ch�obi�n, eccedere la quota personale), “ ” 

(ch�omài, rivendere merci acquistate illegalmente dallo Stato), “ ” (chípíng, 

mantenersi imparziali, pari), “ ” (chu�ngk�u, strombo della finestra, sportello), “

” (cóngy�u, generoso, concedere un trattamento di favore), “ ” (dànhuà, 

desalinizzare, annacquare), “ ” (díshì, taxi), “ ” (diàoyán, studi e ricerche), “

” (dìngg�ng, assegnare il posto di lavoro), “ ” (duóguàn, ottenere la vittoria), “

” (f�ns�, introspezione, riconsiderare il passato), “ ” (f�nliú, deviare la corrente, 

circolazione separata, bypass, ridurre il personale), “ ” (fúpín, assistere i poveri), 

“ ” (fùyìn, fotocopiare), “ ” (gòuxi�ng, concezione), “ ” (Gu�g�, Silicon 

Valley), “ ” (guógé, prestigio nazionale), “ ” (guóji�o, giocare nella nazionale 

di calcio), “ ” (héfàn, scatola per il pranzo, pranzo pronto a porzione), “ ” 

(hùj�n, per famiglia), “ ” (huán-b�o, protezione ambientale), “ ” (huìbi�o, 
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emblema o nome di associazione o riunione et sim.), “ ” ( j�diàn, sedimentare), “

” ( ji�nféi, dimagrire), “ ” ( jiàncái, materiale edile), “ ” ( j�nqu�, gravemente 

mancante, difficilmente reperibile), “ ” ( j�ngróng, immagine della polizia), “ ” 

(k�odi�n, sede d’esame), “ ” (kèyuán, afflusso dei viaggiatori), “ ” (k�ngsh�, 

corsa da vuoto di taxi et sim.), “ ” (kuòyìn, fare l’ingrandimento fotografico), “

” ( lìshuì, aliquota sui profitti e tasse), “ ” ( lièp�n, prodotti scadenti), “ ” ( l
dì, 

zona verde), “ ” ( luòpìn, non essere assunto), “ ” (mángliú, flusso migratorio 

incontrollato, contadino disoccupato inurbato), “ ” (míng-y�u, di marca, famoso), 

“ ” (nèic�n, notizia riservata, documento a circolazione interna), “ ” (páiw�, 

eliminare le scorie, bonificare), “ ” (píngg�, valutare), “ ” (qi�odìng, prendere 

la decisione definitiva), “ ” (q�ngyùn, pulire e rimuovere), “ ” (qiúx�ng, asso del 

pallone et sim.), “ ” (rèxi�o, andare a ruba), “ ” (sàichéng, percorso di gara), 

“ ” (ru�njiàn, software), “ ” (shénliáo, conversare del più e del meno), “ ” 

(sh	ng�i, emendare), “ ” (sh�dé, deontologia dell’educatore), “ ” (shíjì, risultati 

reali, risultati tangibili),” ” (shíliáo, terapia dietologica), “ ” (sh�shì, fiera del 

libro), “ ” (s�ngb�ng, slegare, allentare le redini), “ ” (suíf�ng, seguire, essere 

al seguito), “ ” (t�nwèi, posto assegnato alla bancarella di mercato, stand), “ ” 

(tèhù, terapia intensiva, infermiere della terapia intensiva), “ ” (tèq�, zona speciale), 

“ ” (téngf�i, levarsi in volo, spiccare in volo), “ ” (t�néng, resistenza fisica), “

” (t�ngjiàn, costruire modularmente), “ ” (tu�pín, affrancarsi dalla povertà), “

” (w�ij �, microcomputer), “ ” (w	iqì, gas residuo, gas di scarico), “ ” 

(w	izhèng, falsa testimonianza), “ ” (wèimi�n, difendere il titolo), “ ” (wùpàn, 

commettere errori, errori di giudizio), “ ” (xi�nhuó, vitale, fresco, vivido), “ ” 

(xi�oliàng, volume di vendite), “ ” (x�nxiù, nuovo talento emergente), “ ” 

(xu�ngòu, scegliere e comprare), “ ” (yánxì, scrupoloso), “ ” (yìngjiàn, 

hardware), “ ” (yùnliàng, volume dei trasporti), “ ” (zh�nxi�o, esporre e 

vendere), “ ” (zhìji�n, verifica di qualità), “ ” (zh�ngdu�n, terminale, terminal), 

“ ” (z�uqiào, andare a ruba), “ ” 67 (w�ngluò, rete), “ ” ( jíxiángwù, 

mascotte), “ ” ( jìniànf�ng, busta commemorativa), “ ” (k	dúxìng, 

                                                
67 A quel tempo il termine “w�ngluò” non era diffuso quanto oggi. 
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leggibilità), “ ” (niúz�ikù, jeans), “ ” ( lìji �oqiáo, cavalcavia, svincolo 

stradale), “ ” (t�ngzilóu, alveare, edifici residenziali di singole stanze allineate 

lungo i corridoi), “ ” (xìnx�lùn, teoria informatica), “ ” (rèsh�nsài, partita 

di riscaldamento), “ ” (sh�ngwùzh�ng, orologio biologico), “ ” (xi�oqìhou, 

microclima, clima), “ ” (yu�ny�nglóu, edifici per nuovi sposi), “ ” 

(suíhángjiùshì, entrare sul mercato seguendo gli andamenti degli affari), “ ” 

(réng�ng zhìnéng, intelligenza artificiale), “ ” (quántóu ch�np�n, prodotto 

competitivo), “ ” (páiy�uji	nàn, scacciare le preoccupazioni, risolvere le 

difficoltà, alleviare i disagi), “ ” ( ji�tíng bìngchuáng, posto letto in famiglia, 

forma di assistenza medica a domicilio), “ ” (xìt�ng g�ngchéng, ingegneria dei 

sistemi). 

I suddetti esempi servono a spiegare che la nascita dei neologismi è conforme 

alle reali necessità della vita sociale. Questi esempi, tutti scelti casualmente, sono poi 

apparsi nella vita della società con una forte frequenza. Tra i termini appartenenti al 

campo informatico che si è sviluppato e diffuso a partire dagli anni Novanta dello 

scorso secolo, quelli presenti tra gli esempi sopra citati sono già diventati termini di uso 

comune, possono fondamentalmente tutti essere inseriti nel computer direttamente solo 

digitando la consonante iniziale del termine. Si può notare che i neologismi  più recenti 

in quel periodo si sono rapidamente diffusi nell’intera società. Negli anni Ottanta, 

quando il suddetto dizionario è stato compilato, l’economia si sviluppava su vasta scala 

e l’apertura all’esterno assumeva un nuovo aspetto, sono apparsi una grande quantità di 

neologismi e i termini che rispecchiavano il nuovo stile di vita assumevano pienamente 

l’importante compito di esprimere i concetti in modo corretto. Tuttavia in quel peridono 

le aziende finanziate dall’azionario non si era ancora sviluppate. Il mercato azionario 

cinese non era ancora stato stabilito o comunque non si era ancora sviluppato, perciò tra 

i neologismi di quel periodo non c’erano termini che rispecchiavano il mercato 

azionario. Numerosi neologismi o nuovi utilizzi di termini relativi a tale settore sono 

nati all’inizio degli anni Novanta e a metà degli anni Novanta si sono sviluppati, sono 

diventati maturi e si sono poi standardizzati. È stato a partire dalla metà degli anni 

Novanta infatti che i dizionari hanno iniziato a raccogliere neologismi riguardanti le 

azioni e il mercato azionario. 
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Ciò che si mette in pratica nella standardizzazione dei neologismi innanzitutto è 

il principio di necessità, perciò ad esempio non c’era necessità che nascessero termini 

come “ ” (kèdi�o) e “ ” (xíngsh�) essendoci già i termini “ ” (di�okè, 

scolpire) e “ ” (sh�xíng, applicare, eseguire). Questa necessità si esprimeva anche 

nel principio dell’economicità dell’utilizzo dei termini, ad esempio i termini “

” (c�isè diànshìj�, televisione a colori), “ ” (k�xué jìshù, scienza e tecnologia) 

e “ ” (yánji� zhìzào, studiare e fabbricare) potevano essere abbreviati in “

” (c�idiàn), “ ” (k�jì) e “ ” (yánzhì). Sono inoltre stati creati termini che 

andavano contro il principio della necessità, come “ ” (qínqi�o, impegnato nel 

lavoro), “ ” (x�nróng, fiorente, prospero), “ ” (nàozá, animato e rumoroso), “

” (mámáluànluàn, confuso, caotico), eccetera. 

2. I neologismi devono essere conformi alle regole e ai metodi base della 

formazione dei termini del cinese, devono essere chiari nell’espressione e semplici da 

comprendere: la forma del termine deve avere chiarezza espressiva e i nuovi termini 

devono far sì che la società li possa comprendere e accogliere estesamente. I seguenti 

termini realizzano la richiesta di chiarezza espressiva: “ ” (bàngsh�, spingere 

qualcuno al fallimento per la critica eccessiva), “ ” (b�ofèi, premio assicurativo), 

“ ” (b�ohù, salvaguardare, tutelare), “ ” (b�ojí, mantenere la posizione in 

classifica), “ ” (b�ojié, mantenere la pulizia), “ ” (k	qi�, impaziente), “ ” 

(kèch�ng, campo da gioco della squadra ospite), “ ” (kèfù, peso dei compiti), “

” (guógé, prestigio nazionale), “ ” (b�ngfú, aiutare e sostenere), “ ” (b�od�, 

conservare il capitale, minimo garantito di reddito), “ ” (x�ntài, stato mentale, stato 

psicologico), “ ” (kàndi�n, ciò che attrae l’attenzione, ciò che merita di essere 

guardato), “ ” (b�nghu�, banda di malviventi), “ ” (tuánhu�, banda, masnada), 

“ ” (kành�o, presentarsi bene, avere buone prospettive di successo, guardare con 

ottimismo), “ ” (kànpán, guardare i movimenti del mercato azionario), “ ” 

(kànxiù, guardare uno spettacolo), “ ” (k�ngnóng, frodare i contadini), “ ” 

(k�ngc�ng, vendere l’intero pacchetto di azioni, titoli et sim. e restare col solo capitale), 

“ ” (k�nggu�n, controllo del traffico aereo), “ ” (k�ngnàn, disastro aereo), “

” (k�ngzhuàn, girare a vuoto), “ ” (k�odi�n, sede d’esami), “ ” (k�ojí, 

studente autodidatta), “ ” (k	xíngxìng, fattibilità), “ ” (suíf�ng, seguire, 
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visitare a domicilio il paziente dimesso), “ ” (tèhù, terapia intensiva, infermiere 

della terapia intensiva), “ ” (b�mài, tastare il polso), “ ” (báil�ng, ceto 

impiegatizio), “ ” (báitiáo, pagherò, cambiale, lettera di raccomandazione), “” 

(b�iqiáng, top cento), “ ” (b�ijiàn, pezzo di arredamento), “ ” (bàixiàng, segno 

di sconfitta), “ ” (bànjié, chiudere il caso), “ ” (shíliáo, terapia dietologica), “

” (k�oyán, esaminare i ricercatori), “ ” (k�k�o, indagine scientifica), “ ” 

(k�tán, circoli scientifici), “ ” (bànliàng, curare l’aspetto), “ ” (t�néng, 

resistenza fisica), “ ” (gòuxi�ng, concezione), “ ” (bàiy�n, motivo della 

sconfitta), “ ” (bànfù, evadere, svolgere, sbrigare), “ ” (shíjì, risultati reali, 

risultati tangibili), “ ” (w	iqì, gas residuo, gas di scarico), “ ” (b�ohùjià, 

prezzo protetto, prezzo politico), “ ” (k�ngqi�ng méigui, rose incalzanti), “

” (k	c�ozuòxìng, operabilità), eccetera. 

All’ingresso di molti grossi centri commerciali è attualmente installato un 

impianto elettrico per tenere separata l’aria esterna da quella interna. Questo impianto 

inizialmente veniva chiamato “ ” (chu�f�ngj�), “ ” (dàf�ngj�) o “

” ( liánzhuàng chu�f�ngj�), si è poi gradualmente standardizzato in “ ” (mùf�ngj�) 

il cui senso è abbastanza chiaro, cioè che il vento soffiato dall’impianto funge da tenda. 

Un altro esempio è la grossa struttura che negli aeroporti collega la sala d’attesa con il 

portello dell’aereo. I termini utilizzati in precedenza “ ” (huódòng

d�ngjìfáng), “ ” (b�idùfáng) e “ ” (d�ngjìch�) non erano molto adatti e la 

forma ufficiale attualmente in uso è “ ” (d�ngj�qiáo). Questi termini si sono 

gradualmente standardizzati e stabilizzati, tutti rispondevano alla richiesta della 

necessità di essere in accordo con le regole della formazione di nuovi termini e alla 

chiarezza espressiva. Mentre termini come “ ” (nánniú, scarpe in pelle da uomo), 

“ ” (n�pí, scarpe in pelle da donna), “ ” (zh�nhù, tenere in considerazione ed 

amare con cura), “ ” (g�ngsh�, iniziare), “ ” (zòud�, battere o colpire), “ ” 

(xi�ngdú, brutale, violento), “ ” (�nyàng, sano e salvo), “ ” (pínmáng, molto 

impegnato) non risultavano molto chiari e si sono diffusi a fatica. 

L’espressione “ ” (huòb�n j�ngzh�ng, ottenere la medaglia) detta alla 

fine di una competizione non è molto chiara, non si sa se ci si riferisce al carattere “” 

(huò, ottenere, riferito alla medaglia) o al carattere “ ” (b�n, dare, riferito alla 
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medaglia). Non si capisce cosa la frase del testo di una canzone “ ” voglia 

dire, ancora meno chiara è la frase “ ”. Il testo del motivo conduttore di 

una serie televisiva conteneva alcune frasi incomprensibili come “ ” e “

”. 

Creare e coniare indiscriminatamente neologismi è spesso contrario alle regole 

di costruzione dei termini del cinese. Si possono verificare i seguenti errori: unire 

forzatamente morfemi diversi di due termini per creare termini polisillabici, invertirli 

arbitrariamente o cambiare i morfemi, ad esempio producendo neologismi come “ ” 

(téngmào, sfruttare l’alto rischio di un titolo), “ ” (dòngsh�, azionare, mettere in 

moto), “ ” ( ji�ok�, miserabile, squallido), “ ” ( língsh�ng, ascoltare  un 

complimento), “ ” ( ji	pái, riconciliare), “ ” (d�wèn, chiedere), “ ” (shìxi�, 

adornare, abbellire), “ ” (ch�tu�, spingere, aiutare, favorire), “ ” (zhùb�ng, 

aiutare), “ ” (su�lián, catena), “ ” (huòji	, scogliere i dubbi); abusare di 

abbreviazioni, ad esempio “ ” (M�yuán) derivato da “ ” 

(M�kès�zh�yì yuánl�, principi marxisti); separare in modo spropositato locuzioni, nel 

cinese infatti ci sono costruzioni verbo-oggetto al cui interno possono essere inseriti 

altri elementi, numerosi sono però anche i termini che hanno caratteristiche fisse per cui 

non si possono arbitrariamente inserire elementi al loro interno risultando quindi dalla 

forma strana ed espressivamente poco chiare espressioni come “ ” (“ha 

prestato servizio per un giorno”), “ ” (“lui è estremamente impaziente”), 

“ ” (“questa volta non si potrà di sicuro visitare”), “ ” 

(“in realtà non sa insegnare”), “ ” (“ne hanno parlato una volta”), “

” (“fare di grossi problemi delle sciocchezze”), eccetera. 

3. I neologismi devono esprimere il carattere di efficienza negli scambi 

sociali. Le forme abbreviate dei termini sono nate per soddisfare la necessità dei principi 

di economicità ed efficienza, allo stesso tempo possono anche rispondere a una 

domanda di forme retoriche. I termini abbreviati per la maggior parte rispecchiano 

questi principi, sono adatti allo sviluppo e ai ritmi della società, sono anche un efficace 

metodo per risolvere l’eccessiva lunghezza delle parole. I neologismi in parte nascono 

seguendo i ritmi dell’epoca moderna perciò essi incarnano al massimo uno spirito di 

elevata efficienza servendo con costanza e positivamente alla nuova vita sociale. 

L’edizione riveduta del 1996 del Hàny� x�ncí cídi�n contiene neologismi come “ ” 
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(d�d�, prendere il taxi), “ ” (dàku�n, magnate, grossa somma) e “ ” (dàwàn, 

celebrità, autorità). L’edizione ampliata del 2002 dello stesso dizionario conteneva i 

neologismi più recenti con una nuova forma: l’appendice contenente neologismi e nuovi 

significati era messa alla fine e si utilizzava un nuovo colore per la carta. In questa sede 

confermiamo quanto segue: i neologismi sono una realtà oggettiva e per questo è 

necessario raccoglierli prontamente nei dizionari essendo che riflettono le necessità 

degli scambi sociali e il principio di efficienza. Negli anni Ottanta si era discusso nel 

giornale “Beijing wanbao” se il termine “ ” (díshì, taxi) fosse o meno necessario e 

se potesse o meno sostituire il termine “ ” (ch�z� qìch�). Ad oggi tuttavia 

termini come “ ” (d�) e “ ” (díshì) sono diventati termini basilari da cui è derivata 

una serie di nuovi utilizzi sufficienti a dimostrare la loro vitalità e la loro efficacia come 

ad esempio “ ” (d�d�, prendere il taxi), “ ” (miànd�, pullmino taxi), “ ” 

(hu�d�, treno taxi), “ ” (mód�, moto taxi), “ ” (m�d�, cavallo taxi), “ ” (f�id�, 

aereo taxi), “ ” (rénlìd�, risciò taxi), “ ” (máol�d�, asino taxi), “ ” 

(d�láid�qù, andare e venire in taxi), eccetera. 

Nella società cinese dall’avvio delle riforme di apertura sono apparsi numerosi 

neologismi inevitabili. Qualsiasi lingua viva può sopportare questo tipo di cambiamento, 

ma non può essere stabilita o messa in pratica attraverso misure amministrative. Chi 

lavora nel campo della lingua scritta e parlata ha la responsabilità di prestare grande 

attenzione a questo nuovo fenomeno sociale, deve affrontare attivamente la realtà, 

raccogliere, registrare, ordinare e analizzare seriamente i neologismi e proporre in modo 

responsabile alla società dei suggerimenti per una standardizzazione razionale. Questo 

avrà dei benefici per la codificazione e per l’insegnamento della lingua e sarà positiva 

per la costruzione della civiltà spirituale.

La codificazione di termini del linguaggio della rete 

La rete in quanto spazio virtuale è il quarto media e la sua comparsa ha suscitato 

enorme attenzione. Il suo linguaggio è un sistema di simboli che combina e utilizza 

diverse forme ed è apparso e viene utilizzato per accelerare gli scambi in rete tra i 

navigatori. I vari termini in voga utilizzati sulla rete hanno diverse forme e sono ricchi 

di contenuti., alcuni appartengono a forme di termini cinesi, altri sono stati introdotti 

dall’esterno, altri ancora appartengono a forme combinate tra termini cinesi e termini 
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stranieri che in cinese sono anche detti “ ” (Zh�ng-X� hùnxuè'érxíng), 

alcuni sono termini tecnici, altri sono detti popolari, altri ancora sono abbreviazioni di 

nuova creazione. Oltre a ciò ci sono forme numeriche e simboli usati per indicare lo 

stato d’animo. Dopo che nel 1994 la Cina si è aperta ad internet, esso ha conosciuto una 

rapidissima espansione e sta penetrando nella vita comune in quanto veicolo e media 

emergente. Gli interscambi in rete fanno sì che alcuni utilizzi dei termini all’interno di 

una lingua subiscano cambiamenti completamente nuovi e che il significato di ciò che si 

vuole esprimere possa realizzarsi evitando le espressioni, la postura, i modi di parlare e 

l’intonazione che avvengo negli scambi comuni della lingua parlata e della lingua scritta. 

Inoltre, il fatto che siano i giovani i maggiori utilizzatori di internet e i temi trattati siano 

principalmente temi di loro interesse come la carriera, l’amicizia, gli  studi, i giochi, 

l’amore e la moda, questo comporta un aspetto insolitamente brillante della lingua. Dato 

che in internet la vera identità di chi comunica è nascosta, non si ha interesse a seguire 

una certa forma e quindi il linguaggio risulta nella forma più rilassato e meno ricercato. 

È stata condotta una ricerca col motore di ricerca Yahoo ed è risultato che c’erano 1.259 

pagine contenenti il termine “ ” (g�upì, fregnacce), mentre erano 3.305 le pagine 

con l’espressione “ ” (t�m�de, accidenti)68. Analizzando il linguaggio utilizzato 

in rete si nota che gli utenti di internet utilizzano per la maggior parte il p�ny�n cinese 

per immettere i caratteri, i termini omofoni diventano uno strumento per una ricerca di 

umorismo, di piacere o per un’anticonvenzionalità, mentre gli errori di omofonia creati 

dal p�ny�n sono stati gradualmente identificati e mantenuti. 

I termini del linguaggio in rete si dividono principalmente nelle seguenti quattro 

categorie. 

1. Neologismi e nuovi utilizzi prodotti dagli utenti della rete: una gran parte 

è costituita da termini omofoni, alcuni hanno forme con caratteri sbagliati, ad esempio 

“ ”(shu�i) indica “ ” (shuài, forte, fico), “ ” ( j�nnán) sta per “ ” ( jùnnán, bel 

ragazzo), “ ” (zhúyè) per “ ” (zh�yè, pagina d’accesso, homepage), “ ” 

(y�uxi�ng) per “ ” (yóuxi�ng, mail elettronica), “ ” (shuìjiào) per “ ” 

(shu�ji�o, ravioli bolliti), “ ” (k�n le) per “ ” (kùn le, essere stanchi), eccetera; 

altri esempi sono “ ” (d�ngd�ng) che sta per “ ” (d�ngxi, cosa), “ ” (m	iméi) 

che sta per “ ” (mèimei) inteso come bella ragazza, “ ” (dàxi�) che è omofono 

                                                
68 Yuwen jianshe, 8, 2001,  p. 14. 
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di “ ” (dàxiá) e indica un navigatore esperto; termini che hanno acquisito un nuovo 

significato, come “ ” (guànshu�) che indica il linguaggio superficiale e irrilevante 

pubblicato sui forum, “ ” (zàozhu�n) che indica gli articoli pubblicati in rete per 

esprimere delle opinioni, ma indica anche attacchi ad atre persone, “ ” (qiánshu�) 

che vuol dire “chiacchierare a lungo in chat”, “ ” (k�nglóng) riferito alle ragazze 

brutte e ignoranti, “ ” (càini�o) che indica chi ha appena iniziato a navigare in rete; 

termini dal carattere dialettale come “” (�u) per “ ” (w�, io), “ ” (ní) per “ ” (n�, 

tu), “ ” (f	n) per “ ” (h	n, molto), “ ” (zh�ng) per “ ” ( l�c�i, prestare 

attenzione). 

2. Parole alfabetiche: abbreviazioni dall’inglese come “VG” (very good, 

molo buono), “GF” (girl friend, ragazza), “GOK” (God only know, solo Dio lo sa), 

“FT” ( faint, fato); abbreviazioni in lettere alfabetiche dal p�ny�n come “BT” ( , 

biàntài, metamorfosi, anormale), “JS” ( , ji�nsh�ng, commerciante senza scrupoli), 

“PMP” ( , p�i m�pì, leccare i piedi), “KKK” ( , kuài kuài kuài, veloce), 

“PLMM” ( , piàoliang mèimei, bella ragazza), “ZZ” ( , zhu�nz�i, 

ripubblicare, ristampare); infine lettere alfabetiche che sono omofone della pronuncia 

del termine inglese come “CU” (See You, ci vediamo), “ICQ” (I seek you, ti sto 

cercando). 

3. Numeri o numeri uniti a lettere alfabetiche: omofoni numerici come “56” 

( , wúliáo, annoiato), “666” ( , liù liù liù , squagliarsela), “065” ( , 

yuánliàng w�, perdonami), “786” ( , ch�b�o le, aver mangiato a sazietà), “9494” 

( , jiùshì jiùshì, è proprio così), “7456” ( , qìs� w� le, mi ha fatto 

arrabbiare); vengono utilizzati numeri per sostituire certi significati, ad esempio 

“0001000” vuol dire che si è veramente soli, gli zero indicano che non c’è nulla, mentre 

l’uno indica un’esistenza solitaria; numeri uniti a lettere alfabetiche come “B4” (before, 

prima), “F2F” (face to face, faccia a faccia), “4a4a” che sta per “ ” (shì'a shì'a, 

è così, è così). 

4. Utilizzo di simboli per indicare stati d’animo, come “:-)” che indica una 

faccina sorridente, “:-D” indica una faccina che fa una grassa risata, “:-P” è una faccina 

che tira fuori la lingua, “:-(” oppure “>:->” indicano un umore triste o arrabbiato, “-S” 

indica fare discorsi incoerenti, “:O” vuol dire restare scioccati, “{{   }}” indica 
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l’abbraccio, eccetera. Alcuni di questi simboli indicanti stati d’animo vanno guardati 

orizzontalmente per essere capiti. 

La terza e la quarta categoria appena esposte non sono costituite da veri e propri 

termini, ma da forme simboliche che possono esprimere determinati significati. 

Il linguaggio in rete è vivido e attira l’interesse di molti giovani. L’età media in 

Cina dell’utente in rete è di ventisette anni circa, per la maggior parte si tratta di giovani 

studenti o impiegati di aziende, il linguaggio in rete e la corrispondente simbologia 

rispecchiano la loro cultura e la loro sagacia. Essendo un linguaggio estremamente 

coinciso e semplice, esso si adatta alle caratteristiche di vita di chi naviga, tuttavia 

quando troppo succinto presenta dei limiti. Il risultato della concisione  è che si possono 

esprimere direttamente i significati utilizzando i numeri, ad esempio “5555” sta per “

” (w�w�w�w�, onomatopea per ululato e in genere suono prolungato e 

lamentoso), “7456” per “ ” (qìs� w� le, mi ha fatto arrabbiare), “7954” per “

” (ch�ji� wùshì, bere troppo rovina tutto), “668” per “ ” ( liáoliao ba, 

chiacchieriamo), “886” per “ ” (bàibai la, ciao). Tra le abbreviazioni ci sono 

termini che utilizzano lettere alfabetiche per sostituire i caratteri cinesi, come “GG”, 

“MM”, “DD”, “BB”, “NQS” che sono rispettivamente “ ” (g�ge, fratello maggiore), 

“ ” (mèimei, sorella minore), “ ” (dìdi, fratello minore), “ ” (b�obèi, piccola, 

cara), “ ” (n� qù s�, muori). Il termine “ ” ( jiàngz�) indica l’espressione “

” (zhèyàngzi, questo tipo) in cui le sillabe da tre sono state abbreviate a due. “IC”, 

omofono di “I see”, vuole dire “ho capito”. Nella trasformazione o nella rinnovazione 

della lingua reale, questa serie di abbreviazioni si esprime maggiormente nella forma 

dei termini. Questa caratteristica ha accorciato il tempo negli scambi sociali ed è 

diventata la caratteristica di interesse della lingua in rete. Inizialmente l’apparizione di 

queste forme era per velocizzare l’immissione di caratteri e le forme adottate dagli 

utenti in rete composte da caratteri cinesi, lettere alfabetiche inglesi e numeri hanno dato 

vita a numerosi errori d scrittura. 

Come altre forme espressive, anche la società virtuale in rete ha bisogno di 

essere civilizzata e codificata. Dato che molte forme del linguaggio in rete hanno avuto 

un confronto nella società reale e alcuni termini stanno gradualmente penetrando nella 

vita sociale, è necessario prestare attenzione alla questione della codificazione di tale 

linguaggio. 
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Il linguaggio in rete è un fattore nuovo, bisogna prestare maggiore attenzione e 

osservazione rispetto ai numerosi fenomeni in rete che non sono conformi alle regole 

del cinese, ma sono in genere standardizzati. La lingua si può sviluppare, riflette i 

termini con connotazioni culturali che sono in un processo di cambiamento. Il 

linguaggio in rete può sussistere e diffondersi grazie alle numerose caratteristiche e ai 

numerosi punti di forza che possiede in sé. Gli errori nei caratteri però non possono 

essere accettati, questo problema deve essere risolto dal livello culturale e dalla 

codificazione della lingua. Questo problema potrà trovare soluzione a seguito del 

miglioramento del livello della lingua scritta e parlata dell’intera società e del 

perfezionamento del sistema di immissione dei caratteri cinesi nei computer. Risolvere 

alcune espressioni scurrili o frivole non codificate e appartenenti alla lingua scritta è 

compito della costruzione della società spirituale e deve ottenere maggiore risoluzione 

sotto la guida scientifica di chi lavora nel campo della lingua. Dato che la terminologia 

in rete colma le mancanze dei termini oggi esistenti utilizzati in internet, è necessario 

pensare a ciò che attualmente non è stato codificato e maggiormente necessario è 

aumentare il controllo se si ritiene che ci siano cose da scartare. Mentre si deve 

rispettare il linguaggio in rete creato ed utilizzato dagli utenti, è necessario che ognuno 

consapevolmente si accordi alla “Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Lingua 

Cinese Scritta e Parlata Standard” ( ) così da 

includere nell’intera codificazione della lingua il lavoro di codifica del linguaggio in 

rete. 

5. La codificazione dei vocaboli: il concetto di adattabilità e i 

punti principali del lavoro 

Il concetto della codificazione dei vocaboli 

Tra le norme utilizzate dai termini si possono verificare le seguenti situazioni: 

partendo da una considerazione morale o propagandistica c’è chi ritiene che parole 

come “ ” (s�npéi xi�ojie, prostituta) e “ ” (xìnghu�bàn, partner sessuale) 

siano negative per la morale pubblica e ne vada quindi vietato l’utilizzo; c’è chi non si 

abitua al lessico usato in rete, ciò viene principalmente espresso con insoddisfazione da 

parte degli anziani verso i termini in voga usati dai giovani; facendo una considerazione 
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più rigida c’è chi sostiene l’abolizione del prestito linguistico “ ” (kèlóng, clone) in 

quanto non adatto alla costruzione di parole del cinese69. In realtà i termini s�npéi

xi�ojie e xìnghu�bàn sono nati per descrivere cose oggettive, mentre il termine kèlóng

indica una riproduzione asessuata e in quanto prestito linguistico è da tempo stato 

raccolto nel Hàny� wàiláicí cídi�n70. 

Bisogna quindi avere una concezione ed un atteggiamento adeguati nei confronti 

delle norme dei termini, queste ultime devono cioè seguire principi base che siano 

naturali, scorrevoli e vantaggiosi da utilizzare. Le richieste generali per la codificazione 

dei termini sono sia di rispecchiare l’aspetto della società dell’epoca portando avanti in 

modo equilibrato la tradizione, sia di accettare ogni aspetto della società facendo sì che 

si salvaguardi la purezza della lingua in sé. Il lavoro di codificazione deve essere 

un’integrazione e un’armonia tra interventi esterni e norme interne alla lingua. La 

codificazione deve essere un processo, un’azione della società. Negli anni Cinquanta 

dello scorso secolo è stato totalmente necessario che la nuova Cina ampliasse il lavoro e 

l’attività di codifica della lingua scritta e parlata e ciò ha portato un enorme contributo 

per l’evoluzione della civiltà e per lo sviluppo del cinese. Ovviamente ci sono anche 

state conclusioni e affermazioni difficilmente evitabili che si sono rivelate inadatte. 

I punti principali della codificazione dei vocaboli

La questione principale della codificazione dei termini deve riguardare la 

terminologia della società. Tale terminologia è principalmente quella diffusa nella 

società utilizzata dalle masse, riguarda sia la forma scritta che quella orale. Esaminando 

il reale ambito di utilizzo della lingua bisogna includere luoghi come gli uffici 

governativi, i mezzi di comunicazione, le banche, le poste, gli aeroporti, le stazioni, i 

porti, le aree residenziali, i mercati, i luoghi di intrattenimento e così via. Esaminando le 

categorie di utilizzo bisogna valutare i termini usati in ogni tipo di pubblicità, nelle 

marche dei prodotti, nei cartelloni, nelle spiegazioni dei prodotti, la terminologia dei 

notiziari, della propaganda, delle opere letterarie e quella usata nei discorsi e nella 

corrispondenza e così via. Essendo questa terminologia estesa per natura, sociale ed 

aperta, essa è quella più utilizzata nella vita di tutti i giorni, riflette sinteticamente le 
                                                
69 Vedi  Rongqi fazhan, shishi guifan ,  (Lo sviluppo della lingua e l’opportuna 
codificazione),  Wenhuibao, 6 gennaio 2000. 
70 Liu Zhengtan,  Hanyu wailaici…, op. cit., p. 187. Questo dizionario ha iniziato ad essere pubblicato nel 
1979. 
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caratteristiche della lingua di ogni settore sociale, ma riflette anche vari fattori come la 

mentalità del popolo, i concetti morali e la formazione culturale. Prestare attenzione alla 

codificazione vuol dire far sì che l’aspetto della lingua sia conforme alle necessità della 

società, che si presti ed essa e che la terminologia usata si sviluppi in modo sano così da 

poter raggiungere l’obbiettivo di facilitare la comunicazione, ma anche quello di 

ottenere effetti positivi sulla società. Attualmente per la codificazione della lingua si 

deve porre particolare attenzione ai settori dell’insegnamento scolastico, dei media di 

comunicazione, del materiale scritto della pubblicità, della lingua in rete e così via. 

Oggi molti termini non codificati appaiono spesso nel linguaggio utilizzato dai 

mezzi di comunicazione. Attualmente le sfaccettature e la comparsa dei mezzi di 

comunicazione di massa a diversi livelli hanno creato una seria mancanza richiesta dai 

professionisti, essi sono infatti in grado di adattarsi a questo tipo di lavoro di codifica. 

Alcuni studiosi anni fa hanno indicato che in tutta la Cina dal livello del distretto in su 

ci sono più di quattromila stazioni radio e televisive, più di tredicimila annunciatori 

ufficiali e presentatori e il personale assunto considerato in toto ammontava a più di 

sessantamila persone. Tra il personale sono circa cinquemila quelli che hanno ricevuto 

un’educazione universitaria di primo livello e circa diecimila quelli che hanno ricevuto 

un insegnamento specialistico71. Essendo i mezzi di comunicazione ai diversi livelli 

spesso molto impegnati in una nuova apertura o in un’espansione su larga scala, quando 

si assume personale non sempre si dà importanza alla formazione delle conoscenze di 

base, ciò fa sì che tra i presentatori o gli editori di stazioni radio, stazioni televisive e 

testate locali molti non abbiano ricevuto un avviamento specifico o sistematico alla 

professione. Il contenuto principale dell’avviamento alla professione inoltre viene fatto 

su domanda di chi è impiegato e in base allo stile della direzione, mentre rispetto alla 

lingua scritta e parlata, in particolare riguardo alla richiesta della conoscenza dei termini 

e dell’applicazione delle norme, ci si deve fondare su basi ordinarie. Questo ha portato 

ad avere una serie di persone non competenti assunte come presentatori o editori che, 

nello specifico, hanno bassi livelli di preparazione e standard linguistici o capacità 

insufficienti. Ciò di cui si parla qui non è relativo solo a stazioni radio e stazioni 

televisive, ma comprende anche numerosi altri mezzi di comunicazione di massa, come 

gli uffici informativi, la pubblicità, internet, eccetera. Perciò per diffondere il lavoro di 

codificazione del lessico cinese è necessario fare chiare richieste a chi attualmente 

                                                
71 Guo Xi , Zhongguo shehui yuyanxue  (Sociolinguistica cinese), Nanjing daxue 
chubanshe, 1999, p. 234.  
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lavora nei settori dei notiziari, delle case editrici e nei mezzi di comunicazione 

nell’utilizzare gli standard della codificazione della lingua scritta e parlata. 

La codificazione come bellezza della lingua 

La lingua si sviluppa ininterrottamente autoregolando le sue funzioni tra 

codificazione e cambiamenti. Fare una codificazione della lingua prendendo in 

considerazione lo sviluppo delle scienze non può impedire lo sviluppo della lingua 

stessa, non può nemmeno eliminare la sua ricchezza e la sua bellezza e non può fermare 

la creatività della gente nell’utilizzarla, è una grandissima forza per un suo sviluppo 

sano. Amando fortemente la piacevolezza della lingua cinese affermiamo quanto segue: 

la codificazione è la bellezza della lingua.72

L’asserzione “la codificazione è la bellezza della lingua” contiene una verità 

estremamente semplice: senza regole non si ottengono risultati. La stessa cosa vale per 

l’utilizzo della lingua. Osservare e seguire le norme lessicali può far sì che le 

innovazioni e i cambiamenti del lessico possano continuare a svilupparsi cosicché tale 

sviluppo si arricchisca e la lingua non invecchi mai. 

                                                
72 Zhou Yinong , Cihui de wenhua yunhan  (Implicazioni culturali del lessico), 
Shanghai saglian shudian, 2005, p. 267. 
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CONCLUSIONI 

Per svolgere il lavoro di tesi mi sono servita dei saggi di Federica Scarpa “La 

traduzione specializzata: lingue speciali e mediazione linguistica” e di Osimo Bruno 

“Manuale del traduttore: guida pratica con glossario” per orientarmi nella traduzione ed 

adottare la corretta macrostrategia traduttiva definendo quindi l’obbiettivo e la funzione 

del mio lavoro di traduzione. 

Ho innanzitutto definito la tipologia testuale del saggio di Chen Guanglei come 

genere empirico-descrittivo, si tratta infatti di un manuale di studio che cerca di 

descrivere i processi, le dinamiche e le trasformazioni nell’ambito dei cambiamenti del 

lessico cinese degli ultimi trent’anni. In secondo luogo ho definito la metodologia 

traduttiva: trattandosi di un testo specialistico mi sono rifatta ai testi paralleli e alla 

terminologia specialistica in lingua inglese ed italiana relativa alla linguistica per 

trovare la corretta corrispondenza dei termini cinesi così da renderli in traduzione nel 

modo più efficiente possibile. Il saggio tradotto è destinato non solo a sinologi, ma 

anche a coloro che hanno un minimo di competenza generica nel settore in quanto per 

ogni termine cinese viene data una definizione in italiano. 

Le principali difficoltà che ho riscontrato durante il lavoro di tesi sono state 

trovare la corretta definizione di neologismi e la corretta traduzione di frasi 

esemplificative che si trovavano al di fuori del loro contesto di utilizzo. Inoltre, 

numerosi neologismi contenuti nel manuale sono ad oggi ancora poco diffusi o sono 

stati utilizzati per un breve periodo di tempo e sono poi caduti in disuso, perciò, oltre a 

non essere presenti nei dizionari o sull’enciclopedia online cinese “ ” (B�idù 

b�ik�), sono difficilmente reperibili persino negli articoli pubblicati in rete. Ho 

riscontrato particolare difficoltà nel tradurre i neologismi relativi al mercato finanziario 

e al settore azionario, trattandosi di termini estremamente tecnici. 

Ritengo che il lavoro di tesi da me svolto contribuisca a fornire nuovo materiale 

in lingua italiana per lo studio della linguistica cinese relativa ai cambiamenti lessicali 

contemporanei. Reputo sia un utile manuale di consultazione per chi voglia 

approfondire tale tema. 
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GLOSSARIO 

Báihuà( ): lingua vernacolare 

B	nzú wàiláiy� ( ): forestierismo creato dalla lingua cinese per colmare una 

mancanza lessicale prendendo in prestito la forma o la pronuncia di un termine straniero 

B�yù ( ): metafora 

Bùyìcí ( ): termine non tradotti 

Cídi�n ( ): dizionario 

Cíf� ( ): morfologia 

Cíg� ( ): forma retorica 

Cíg�n ( ): radice (di parola) 

Cíhuìbi�o ( ): glossario 

Cíhuìxué ( ): lessicologia 

Cíhuì xìt�ng ( ): sistema lessicale 

Cíkù ( ): lessico 

Cítiáo ( ): lemma 

Cíxíng ( ): morfologia 

Cíxù ( ): ordine delle parole nella frase 

Cíyì ( ): significato 

Cíyìxué ( ): semantica 

Cíy� ( ): termine 

Cízhuì ( ): affisso 

Cíz� ( ): locuzione, sintagma 

D�nchúncí ( ): parola semplice 

D�ny�njiécí ( ): monosillabo 

Dìngxíng ( ): standardizzazione 

Du�y�njiécí ( ): polisillabo 

F�nhànhuà ( ): non-sinizzazione 

F�nyì ( ): contrario, antonimo 
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Fànchóu ( ): categoria 

F�ngyán ( ): dialetto 

Fùhécí ( ): parola composta 

Fùhéf� ( ): combinazione 

Fùji�shì fùhécí ( ): composto con affissazione 

G�ng-Tái cíy� ( ): termini di Hong Kong e Taiwan 

Gòucíf� ( ): morfologia, costruzione di parole 

Gu�njiàncí ( ): termine chiave 

Guànyòngy� ( ): locuzione fissa, idioma, modo di dire 

Gu�fàn ( ): standard, norma 

Hànhuà ( ): sinizzazione 

Héchéngcí ( ): parola composta 

Hòuzhuì ( ): suffisso 

Hùnxuè cíy� ( ): termine ibrido 

Ji nch ng ( ): abbreviazione  

Jiélüè ( ): abbreviazione 

Jiècí ( ): prestito linguistico 

Jièdài ( ): sostituzione 

Jièxíngcí ( ): termine giapponese che a sua volta aveva assorbito come prestiti 

linguistici caratteri cinesi 

Jùf� ( ): sintassi 

Liánhéshì ( ): composto coordinato 

Liánhéshì fùhécí ( ): composto coordinato 

Nèihán ( ): connotazione 

N�sh�ngcí ( ): parola onomatopeica 

Pàish�ngcí ( ): parola derivata 

Pi�n-zhèngshì ( ): costruzione modificatore-elemento reggente 

P�t�nghuà ( ): lingua comune 

Qiánzhuì ( ): prefisso 

Sh�ngzào ( ): coniare termini 
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Sh�ngzàocí ( ): termine coniato 

Shu�ngy�njiécí ( ): bisillabo 

Shùy� ( ): termine tecnico 

Su�hé ( ): contrazione 

Su�lüè ( ): abbreviazione 

Su�lüècí ( ): acronimo 

Tóngyì ( ): sinonimo 

Wàilái gàiniàncí ( ): termini di concetti stranieri 

Wàiláiy� ( ): prestito linguistico 

Wàiyán ( ): denotazione 

Wèib�nshì ( ): costruzione predicato-oggetto  

Wèib�nshì fùhécí ( ): composto predicato-oggetto  

Wèib�shì fùhécí ( ): composto predicato-complemento 

Xiéy�n ( ): omofono 

Xi�cí ( ): retorica 

X�ncíy� ( ): neologismo 

X�ny� ( ): neologismo 

Y�nsh�ng ( ): derivare 

Y�nji�nyìyì ( ): traduzione fonetica e di senso 

Y�nyìcí ( ): termine con traduzione fonetica 

Yìyì ( ): significato 

Yìyìcí ( ): termine con traduzione di senso 

Y�nyùshì ( ): forma metaforica 

Yòngf� ( ): utilizzo 

Y�sù ( ): morfema 

Y�yán ( ): lingua 

Yuèy� ( ): dialetto cantonese 

Zàocí ( ): formazione di parole 

Zh�t� ( ): soggetto, parte principale 

Zh�wèishì fùhécí ( ): composto soggetto predicato 
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