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1. LE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO DEGLI APPRENDENTI SINOFONI
In questa prima parte dell’articolo si descriveranno sinteticamente le principali
caratteristiche della lingua cinese, rapportandola al sistema italiano e analizzando quali
potrebbero essere i punti deboli e gli errori più frequenti di uno studente sinofono nello
studio della nostra lingua1.
La lingua cinese, lingua isolante, si discosta molto dall’italiano, lingua sintetica. La prima
differenza che si nota è sicuramente il diverso sistema di scrittura usato, ma le due lingue
differiscono anche per aspetti grammaticali, sintattici e testuali: grande è quindi lo sforzo da
compiere nel processo di acquisizione dell’italiano.
Nel proporre corsi di lingua italiana a studenti cinesi e nel valutare il loro percorso di
acquisizione della nostra lingua come L2, è necessario quindi tenere in considerazione il gap
tipologico fra i due sistemi linguistici.

1.1 La scrittura: caratteri vs alfabeto
Il cinese usa un sistema di scrittura basato sui cosiddetti caratteri, unità grafematiche che
uniscono immagine (unità iconica), suono (ogni carattere corrisponde a una sillaba) e
significato (unità semantica). Anche se in Cina esistono moltissimi dialetti e varietà della
lingua ufficiale (il putonghua, quello che noi chiamiamo mandarino, basato sulla varietà
settentrionale), lo scritto è uguale ovunque e rappresenta un importante elemento di
continuità anche con la tradizione passata.
Un aspetto molto problematico per gli studenti cinesi è quindi quello di passare da un
sistema in cui il significato, possiamo dire, salta all’occhio, a un sistema fondato su sequenze
grafemiche non dotate di significato di per sé, ma che vanno interpretate e rimandate alla
conoscenza semantica di chi usa la lingua.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche grammaticali della lingua cinese cfr. Abbiati M., 1998 e
Alleton V., 1976. Per un approfondimento sulle differenze fra lingue flessive e isolanti cfr il saggio di
Giacalone Ramat A. in Banfi E. 2003: 11-24. Sui percosri acquisizionali di apprendenti sinofoni Cfr, Banfi E.
2003.
1
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Un altro enorme ostacolo all’apprendimento dell’italiano per uno studente sinofono
deriva dal fatto che, in cinese, a caratteri simili per resa grafica e fonetica possono
corrispondere significati completamente diversi e che un singolo carattere può svolgere
contemporaneamente più funzioni grammaticali senza subire mutazioni di forma (come
vedremo più dettagliatamente in seguito, il cinese è una lingua isolante, quindi non esistono
marche morfologiche, ma la funzione delle parole è data dalla loro posizione all’interno
della frase). Al contrario, in italiano, a parole simili corrispondono significati simili e minimi
cambiamenti di forma (desinenze, marche di genere e numero, …) implicano funzioni
grammaticali diverse, e questo, nonostante possa sembrare una semplificazione, è spesso
disorientante e scoraggiante per gli studenti cinesi.
A un carattere, inoltre, non corrisponde sempre una parola: se è vero che buona parte
delle parole cinesi sono monosillabiche, è anche vero che spesso un carattere non è
autonomo dal punto di vista sintattico, e quindi si unisce a un altro (a volte, ma più
raramente, anche a più di uno), dando vita a parole bisillabiche. Il cinese non prevede però
una spaziatura fra le varie parole, ogni carattere è scritto alla stessa distanza dagli altri,
rendendo così complicata l’individuazione dell’inizio e della fine della parole. Un errore
frequentemente commesso da studenti cinesi è costituito da parole scritte attaccate o,
addirittura, con le singole lettere molto distanziate, poiché assimilate ai caratteri cinesi.
Il problema è in parte risolto dal sistema di trascrizione fonetica dei caratteri detto pinyin,
che, utilizzando l’alfabeto per rendere l’entità fonetica dei caratteri, tende a unire le sillabe in
unità che si possono paragonare alle nostre parole: ad esempio, la frase
Oggi vado a casa del mio amico per fare insieme i compiti.
in caratteri è:
我今天去我的朋友的家一起做作业
mentre in pinyin si renderebbe:
wo ‒ jintian ‒ qu ‒ wo ‒ de ‒ pengyou ‒ de ‒ jia ‒ yiqi ‒ zuo ‒ zuoye.
io – oggi – andare – mio – amico ‒ casa – insieme ‒ fare ‒ compiti.
Mentre dalla resa in caratteri la divisione in parole non è percepibile, in pinyin le varie
sillabe vengono già accorpate in parole. Bisogna considerare, tuttavia, che è impensabile
poter comprendere un testo scritto esclusivamente in pinyin (data l’elevata omofonia e, di
conseguenza, uguale resa alfabetica, dei caratteri cinesi), e che il pinyin ha un mero uso
strumentale (ad esempio oggi è fondamentale per l’uso del computer).
I caratteri, inoltre, hanno tutti la stessa dimensione (si impara a scriverli in riquadri divisi
in quattro quadranti), non esistono maiuscole, quindi spesso questa differenza causa errori
nell’uso delle maiuscole in italiano (nei nomi proprio e all’inizio di frase).
L’uso di un sistema basato su caratteri piuttosto che su un alfabeto ha conseguenze
anche sulla sintassi e sulla formazione delle frasi: essendo il carattere portatore di significato
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di per sé, non è necessario “dilungarsi” in formule complesse, è sufficiente giustapporre i
caratteri creando frasi molto più stringate rispetto alle corrispondenti italiane.
Per quanto riguarda la punteggiatura, essa è perlopiù simile a quella italiana: le uniche
differenze sono rappresentate dal punto (reso con un cerchio), i puntini di sospensione (sei
invece che tre, scritti un po’ più in alto rispetto all’italiano), la virgola rovesciata o “a goccia”
(inesistente nella nostra lingua, serve a coordinare elementi con una stessa funzione).
Poiché il sistema di trascrizione fonetica pinyin viene insegnato nelle scuole, gli studenti
cinesi che si accostano allo studio di una lingua alfabetica conoscono già quel tipo di sistema
di scrittura. I maggiori problemi riscontrabili a livello di produzione scritta sono
principalmente riflessi dell’incapacità di distinzione fonetica di alcuni suoni tipici
dell’italiano ma non esistenti in cinese. Si registrano, ad esempio, alcuni casi di inversione di
suoni non percepiti come differenti da studenti sinofoni (scambio che avviene in entrambi i
sensi), in particolare:
- r/l (male vs mare; velde vs verde ma anche ingrese vs inglese);
- b/p (lipro vs libro) : in cinese /b/ e /p/ vengono pronunciate nello stesso modo ma la
seconda aspirata;
- d/t (grante vs grande, tare vs dare) : in cinese /d/ e /t/ hanno lo stesso suono, ma la /t/
viene aspirata.
In altri casi alcuni suoni particolari non vengono resi correttamente nello scritto e
vengono semplificati: n +consonante perde la n (niete vs niente); sci si/ci (asiugare vs
asciugare)
Frequente è anche l’uso scorretto delle doppie, la cui differenza con suoni semplici non
viene del tutto percepita (tuto vs tutto, leto vs letto), il che provoca spesso incomprensioni.
Inoltre in cinese i raddoppiamenti di caratteri conferiscono una nuova sfumatura di
significato alla parola (ad esempio 天 tian, che significa “giorno”, se raddoppiato, 天天
tiantian, vuol dire “ogni giorno”), il che rende insignificante l’uso delle doppie in italiano
agli occhi di un madrelingua cinese.

1.2. I toni
In cinese esistono 4 toni, rappresentati sulle singole sillabe (non sui caratteri, ma sulla
trascrizione in pinyin) con accenti che indicano la diversa modulazione della voce nella resa
fonetica delle sillabe:
I tono ‒ piatto
II tono ʹ ascendente
III tono ˇ modulato, scende e poi sale
IV tono ` discendente
Il numero di sillabe a disposizione è però molto inferiore rispetto al numero di caratteri
presenti nella lingua cinese, quindi è molto frequente il fenomeno dell’omofonia. I toni
aiutano a ridurre il numero di caratteri omofoni, ma non a risolvere completamente il
problema. Ad esempio, la sillaba shi se pronunciata in IV tono significa “essere” 是, se
pronunciata in II tono significa 十 “dieci”, ma non solo, anche “cibo” 食, “conoscenza”
识, ecc … e questo vale per ogni sillaba, in ognuno dei 4 toni. Fondamentale è quindi il
riferimento al contesto e la combinazione fra caratteri per determinare di quale shi si tratti!
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Esistono anche delle sillabe atone, pronunciate più velocemente, che causano un
prolungamento nella resa della sillaba precedente
Per quanto riguarda l’intonazione della frase, mentre in italiano essa è sufficiente a
conferire all’enunciato un’inflessione enfatica piuttosto che interrogativa o esclamativa, in
cinese non è così. Per rendere una frase affermativa negativa è necessario ricorrere
all’aggiunta di particelle frasali che danno una diversa sfumatura all’enunciato. Ad esempio:
你们去北京。
Nǐmen qù Bĕijīng.
Voi andate a Pechino.
你们去北京吗 ?
Nǐmen qù Bĕijīng ma?
Voi andate a Pechino?
你们去北京吧 !
Nǐmen qù Bĕijīng ba!
Andate a Pechino!
Per questo gli apprendenti sinofoni devono imparare la corretta intonazione delle frasi
italiane poiché spesso parlano senza particolari inflessioni.

1.3. Caratteristiche morfosintattiche
Il cinese appartiene al gruppo delle lingue isolanti, cioè di quei sistemi linguistici che
risultano privi di flessioni. La funzione delle parole non è data, quindi, da modificazioni
della loro forma tramite morfemi significativi, ma, piuttosto, dalla posizione che essa occupa
all’interno della frase. Nella produzione di frasi cinesi è necessario porre attenzione
all’ordine in cui si abbinano le parole, che è fisso e rigido. Proprio per questo motivo agli
apprendenti cinesi può risultare disorientante la varietà di resa di una stessa frase nella lingua
italiana.
Inoltre, questo comporta che non sussista una relazione univoca fra parola e categoria
grammaticale a cui essa appartiene. Una parola può infatti fungere da nome, aggettivo o
verbo, senza mutazioni di forma. Solo l'ordine di successione delle parole e la presenza di
particelle, ci permettono di codificare il ruolo dei singoli elementi e di interpretare così la
frase. La complessa morfologia italiana è quindi uno degli aspetti più ostici per
l’apprendente sinofono, che tende, nelle fasi iniziali, a ridurla al minimo, eliminando
elementi come articoli, preposizioni, ausiliari, pronomi atoni e utilizzando parole con valore
lessicale indipendentemente dalla loro funzione.
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a) Il sostantivo
Il sostantivo in cinese non è classificabile né secondo la categoria di genere né di
numero. Quando è necessario rendere il plurale, il cinese ricorre a singoli lessemi, ad
esempio i numerali o i quantificatori, ad esempio:
三个人sān ge rén = tre class. persona = tre persone.
Per rendere il plurale si può anche aggiungere subito di seguito al nome la particella 们 –
men, che però viene usata solo con nomi comuni di persona e in determinati contesti. Essa
comunque non indica il plurale, ma piuttosto l’idea di “collettività”. La sua assenza, infatti,
non implica necessariamente il singolare:
学生 Xuéshēng = lo/uno/la/una studente/ssa; gli/degli/le/delle
studenti/studentesse
学生们Xuéshēngmen = gli/degli/le/delle studenti/studentesse; studenti!
Risulta perciò difficile la categorizzazione dei sostantivi italiani in base la genere, anche in
considerazione dell’arbitrarietà dell’assegnazione di tale tratto e il conseguente accordo con
gli elementi target che si riferiscono al sostantivo. Verranno quindi dapprima appresi i
generi naturali, più scontati (madre, padre, signora, signore) e solo successivamente il genere
arbitrario, anche se persino a livelli avanzati le incertezze in questo ambito persistono.
In cinese esiste poi una classe di nomi particolare, i cosiddetti “nomi indicanti tempo”,
assimilabili ai nostri avverbi, ma che si comportano come veri e propri sostantivi.
b) Gli articoli
Gli articoli non esistono, né determinativi né indeterminativi. La maggiore o minore
definitezza del sostantivo può essere resa, ancora una volta, grazie alla posizione del
sostantivo nella frase: a sinistra del verbo se definito, a destra se indefinito, seguendo
l’ordine topic-comment tipico della costruzione cinese, ad esempio:
你晚上吃苹果
Nǐ wanshang chī pingguo.
la sera tu mangi delle mele.
苹果你已经吃了
Pingguo nǐ yijing chī le.
le mele le hai già mangiate.
I sostantivi cinesi, se preceduti da aggettivi numerali, indefiniti, interrogativi o
dimostrativi, devono però essere preceduti dai cosiddetti classificatori, categoria non
presente nell’italiano. In italiano ci sono costruzioni genitive che solo dal punto di vista
concettuale corrispondono al classificatore in cinese. Non diciamo “un sale” ma piuttosto
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“un pizzico di sale”, “un pugno di sale”, “un cucchiaio di sale”. Oppure diciamo un tè ma
sottintendiamo “una tazza di tè” “un po’ di tè”.
Il gruppo dei classificatori è piuttosto ampio perché l’abbinamento di nome e
classificatore avviene solo se questi due elementi sono compatibili fra loro; inoltre, un
singolo sostantivo può essere abbinato a più classificatori con conseguenti lievi variazioni di
signficato. Ad esempio:
本ben è il calssificatore usato per i volumi e oggetti rilegati;
辆 liang per i veicoli con ruote;
位 wei per i nomi di persona (per dimostrare una certa riverenza, altrimenti si usa il generico
个ge).
Per queste sue caratteristiche spesso il classificatore viene assimilato all’articolo.
c) I pronomi personali
Per quanto riguarda invece i pronomi personali, essi sono caratterizzati secondo il genere
alla terza persona singolare: (她tā = lei; 他tā = lui; 它 tā = esso), anche se questa distinzione
riguarda solo lo scritto. Con i pronomi personali, inoltre, la presenza/assenza della
particella们–men determina la distinzione di numero (她=lei, 她们=loro femminile).
I pronomi personali non subiscono variazioni in base alla loro funzione, non esistono
cioè differenze di forma fra pronomi personali soggetto o oggetto:
他认识我
lui mi conosce (lett. lui conoscere io)
我认识他
io lo conosco (lett. io conoscere lui)
Non essendo previste flessioni morfologiche nemmeno per i verbi, di solito i pronomi
personali vengono espressi, a meno che non si possano dedurre dal contesto della frase. Ciò
interferisce spesso, soprattutto nelle fasi iniziali, nelle produzioni in italiano degli studenti
cinesi, appesantendole con ripetizioni che risultano superflue all’orecchio di un parlante
nativo.
d) Il verbo
Anche il verbo, come i sostantivi, ha una forma invariabile e mai specificata rispetto al
numero, genere o persona, come invece accade nella coniugazione dei verbi tipica delle
lingue flessive. Esso quindi non si distingue da nomi, avverbi o aggettivi grazie a marche
morfologiche tipiche, ma in base alla sua posizione nell’enunciato. Uno dei principi proposti
per definire il verbo è quello della negazione: tutto ciò che può essere negato, cioè
preceduto dalla negazione 不 bù è verbo. Come possiamo vedere nell’esempio seguente,
non vi è infatti accordo con il soggetto, il verbo qù, andare, rimane uguale:
他去商店买东西
Ta qu shangdian mai dongxi.
Lui andare negozio comprare cose.
我去商店买东西
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Wo qu shangdian mai dongxi.
Io andare negozio comprare cose.
Per quanto riguarda le categorie di tempo, modo e aspetto, il sistema italiano è molto
complesso e pone importanza sulla differenza fra azione passate e non passate. Il cinese,
invece, non possiede forme verbali finite, le categorie grammaticali di tempo, modo, aspetto
e diatesi sono indicate mediante mezzi lessicali e sintattici ( vedi ad esempio i nomi indicanti
tempo, che esprimono il momento in cui avviene un’azione). Esiste tuttavia una distinzione
di aspetto, ottenuta tramite l’uso di particelle verbali che distinguono tre aspetti principali:
- Perfettivo(v+了le): per indicare azioni terminate, sia nel presente che nel passato che nel
futuro;
- Imperfettivo (v+着zhe): segnala un azione incompiuta, collocata nella durata;
- Perfetto (v+过guo): per esprimere esperienze accadute almeno una volta nel passato.
Anche altri elementi possono segnalare l’aspetto verbale, ma non si tratta di marche
morfologiche perché non legate direttamente al verbo.
Infine, mentre l’italiano può codificare morfologicamente la categoria della modalità,
attraverso l’uso di determinati modi o tempi (condizionale, futuro, imperfetto,…), in cinese
si ricorre a mezzi lessicali, a verbi modali ausiliari, all’intonazione o a particelle frasali che
esprimono la modalità epistemica o deontica.
Da questa breve presentazione del sistema morfologico verbale cinese, si può facilmente
dedurre che uno dei compiti più complessi per uno studente cinese è rappresentato non
solo dalle differenze strutturali fra L1 e L2, ma anche dalla polimorfia e imprevedibilità che
caratterizza i paradigmi italiani. Gli studenti sinofoni non devono quindi solo apprendere
superficialmente le flessioni, ma piuttosto ricategorizzare, ripensare la categorizzazione
della loro L1 e imparare a esplicitare distinzioni che in cinese non hanno espressione
formale.
Un altro aspetto che può creare problemi nell’apprendimento dell’italiano è la non
corrispondenza di verbi transitivi e intransitivi fra i due sistemi. L’esempio più eclatante è
quello dei verbi di moto, che in italiano sono intransitivi, mentre in cinese reggono il luogo
come oggetto diretto. Nell’esempio seguente, Pechino è l’oggetto del verbo qù, andare,
mentre in italiano è complemento di moto a luogo, introdotto dalla preposizione “a”:
我去北京
Wo qù Beijing.
Io andare Pechino. = (Io) vado a Pechino.

1.4. Organizzazione della frase e sintassi
Se immaginiamo un asse con alle sue estremità, rispettivamente, le lingue a prominenza
tropicale e le lingue a soggetto per classificare le lingue in base alla loro tipologia, il cinese si
colloca più vicino al primo polo, mentre l’italiano al secondo. La frase cinese è infatti
strutturata secondo lo schema topic-commet (il cinese è per questo definito lingua a topic),
mentre l’italiano tende a identificare più chiaramente un soggetto e un predicato.
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Il tema, che può essere definito come il “centro dell’attenzione”, l’“argomento del
discorso”, occupa sempre la posizione di inizio frase ed è costituito da un gruppo nominale
definito, come nell’esempio:
那只狗我已经看过了
Na zhi gou wo yijing kan guo le.
Quel (class.) cane io già vedere (+aspetto perfetto) = Quel cane l’ho già visto.
L’esempio evidenzia la principale differenza fra i due sistemi linguistici: anche in italiano
è possibile anteporre rispetto all’ordine basico non marcato soggetto-verbo-oggetto
l’elemento del quale si parla, ma esso deve essere poi ripreso nel commento tramite l’uso di
pronomi clitici (in questo caso lo). Questo invece non avviene in cinese, dove la struttura
delle frasi ricorda il fenomeno, tipico dell’italiano basso o parlato, del tema libero. Per un
apprendente sinofono è molto difficile liberarsi da questo tipo di costruzione, l’interferenza
della L1 nelle produzioni in L2 è quindi molto forte, soprattutto negli stadi iniziali.
Il commento è invece costituito da una frase che, per quanto riguarda gli elementi
costitutivi (soggetto, verbo e oggetto), segue l’ordine basico SVO. La struttura della frase
cinese, quindi, non presenta particolari differenze con l’italiano. Esistono comunque casi
di anticipazione dell’oggetto (che, ricordiamo, non viene ripreso però da clitici in cinese) o
di posposizione del soggetto (ad esempio con verbi presentativi). La struttura base della
frase cinese è quindi così rappresentabile:
(tempo)+S+(tempo) + Costruzioni Preposizionali + avv +V + (part. asp)+ O+ (part
modale e/o asp)
L’ordine degli elementi nella frase in cinese è molto rigido, perché, come già anticipato, è
proprio la posizione all’interno dell’enunciato a determinare la funzione grammaticale di
quella parola.
Italiano e cinese presentano invece rilevanti diversità nell’ordine degli elementi che
compongono il sintagma nominale e verbale. In cinese il determinante (d), cioè ciò che
modifica, si colloca sempre prima del determinato (D), cioè del costituente testa che lo
regge. L’italiano, al contrario, è definito come lingua che governa a destra, cioè, nonostante
gli elementi più “leggeri” e grammaticali (aggettivi possessivi, dimostrativi, numerali, ecc.)
precedono il nome, i modificatori più salienti e “pesanti” (genitivi o frasi relative, ad
esempio) lo seguono:
我在意大利买的礼物
Wo zai Yidali mai de na ge liwu
Io in Italia comprare (part.de) quel (class.) regalo = Quel regalo che ho
comprato in Italia.
Il rapporto di determinazione nominale può essere implicito (ad esempio nel caso di
dimostrativi , possessivi o numerali) o esplicitato tramite l’uso della particella 的 de tra
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determinante e determinato, come nell’esempio precedente o con aggettivi bisillabici, nel
caso il determinante sia un nome, per esprimere senso di possesso o appartenenza.
Al pari dei nomi, anche i verbi (con il loro eventuale oggetto) possono essere soggetti a
espansioni tramite l’aggiunta di costituenti alla loro sinistra, di varia natura e con valore di
determinanti verbali. L’avverbio, che è l’esempio per eccellenza, ricorre sempre prima del
verbo nella frase, e questo crea problemi agli apprendenti sinofoni nel giusto
posizionamento dell’avverbio italiano.
Dal punto di vista sintattico, la lingua cinese, rispetto alla nostra, è fondamentalmente
paratattica, risulta molto più essenziale, tende a rifiutare le forme troppo complesse e
pesanti e si affida quasi totalmente alla capacità comunicativa del contesto . Recentemente,
però, si è notata una tendenza ad una maggior subordinazione nel cinese moderno, data
dall’influenza delle lingue occidentali, la cui conoscenza è in costante e rapido aumento in
Cina.
La struttura sintattica del cinese tende dunque alla sola coordinazione, che arriva, a volte,
persino alla semplice giustapposizione dei vari enunciati, in netto contrasto quindi con la
tendenza alla subordinazione e alla costruzione di periodi lunghi e complessi dell’italiano.
Un periodo italiano, e tradotto verso il cinese, deve essere suddiviso in più enunciati per
non risultare estraneo alla norma cinese.
In presenza di periodi ipotattici in cinese, le subordinate precedono sempre la principale
a cui si riferiscono, quasi seguendo il modello d+D dei sintagmi nominali e verbali.
Queste differenze influenzano le produzioni dell’apprendente sinofono, che tende,
soprattutto nelle fasi iniziali, a trasporre costrutti tipicamente cinesi, semplicemente
riempiendoli con parole italiane. Solo successivamente essi svilupperanno la capacità di
produrre enunciati che prevedano subordinate, dapprima introdotte dalle congiunzioni più
comuni come perché e quando, solo in seguito le relative. A questo proposito, va sottolineata
l’enorme difficoltà dei sinofoni nella scelta del tipo di relativa e del tipo di pronome relativo
corretto: in cinese le corrispettive delle relative italiane sono segnalate unicamente dalla
particella 的de, mentre l’italiano offre una gamma di pronomi relativi maggiore,
disorientante per i cinesi che si avvicinano alla nostra lingua.

2. ANALISI DEGLI ERRORI IN PRODUZIONI SCRITTE DI APPRENDENTI SINOFONI ADULTI
2.1. Gli apprendenti
Le particolari difficoltà che apprendenti di lingua madre cinese incontrano
nell’acquisizione dell’italiano dipendenti dal gap tipologico esistente fra i due sistemi
linguistici sono particolarmente evidenti a livello di produzione orale e scritta, come risulta
dall’analisi degli errori condotta su un corpus di testi scritti prodotti da un gruppo di
studenti universitari sinofoni, partecipanti al progetto “Marco Polo” dell’Università degli
Studi di Milano.
Si tratta di un gruppo di sei studenti (nomi “tradotti” in italiano: Lucio, Anna, Marco,
Paolo, Elio e Cielo) che si erano già accostati allo studio dell’italiano frequentando in Cina
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un corso di circa 100 ore basato fondamentalmente su un metodo grammaticale-traduttivo.
Nell’ambito del progetto di scambio universitario i sei studenti, giunti in Italia, hanno
frequentato un corso di lingua italiana della durata di 500 ore. Al test di ingresso che è
stato loro somministrato all’inizio del corso per stabilire i livelli linguistici di partenza gli
studenti sono risultati di livello pre-basico: conoscenze grammaticali limitate non spendibili
nella comunicazione orale e scritta, capacità di comprensione orale e scritta scarse e, a livello
di produzione orale, in possesso di un repertorio linguistico minimo formato dalle
primissime espressioni atte a presentare se stessi. Avendo appreso l’inglese (a livello B1)
nelle scuole cinesi, Lucio, Anna, Marco, Paolo, Elio e Cielo avevano già una buona
padronanza dell’uso del sistema alfabetico e, sebbene l’inglese non sia mai stato usato
durante le 500 ore del corso di lingua italiana come lingua di mediazione, la sua conoscenza
ha facilitato in parte il loro apprendimento del’italiano.
Alla fine del corso di italiano frequentato all’Università degli Studi di Milano, i sei
studenti hanno dovuto affrontare un test finale di livello B1: una parte scritta per le abilità
di lettura e scrittura e ascolto, e una parte orale per le abilità di parlato, transazionale e
interazionale. Il test finale di produzione scritta sottoposto agli studenti, oggetto di analisi
del presente elaborato, consisteva nella stesura di due testi secondo le seguenti consegne2:
Compito linguistico Testo 1:
Un tuo amico italiano ha avuto un problema di salute e deve restare in casa per almeno due mesi.
Tu gli mandi qualcosa dal tuo paese per aiutarlo a passare il tempo (un libro di fotografie, un disco,
un gioco ....) e gli scrivi una lettera.
Nella lettera:
- descrivi che cosa gli mandi
- gli dai qualche idea per passare il tempo
- prometti di scrivergli spesso
(90-100 parole)

Compito linguistico Testo 2:
Racconta una gita o un viaggio che ti è piaciuto particolarmente.
(100-120 parole)

Consegne in linea con i descrittori del QCER previsti per il livello B1 per le attività di produzione scritta:
l’apprendente, a questo livello, deve essere infatti in grado di trattare argomenti familiari e di suo interesse
scrivendo in modo lineare testi di vario tipo (descrizioni, resoconti di esperienze personali ‒ come ad esempio
un viaggio o una gita ‒ eventi recenti, reali o immaginari, narrazioni di storie) unendo i singoli elementi in
sequenze lineari. Relativamente all’interazione scritta, quale la corrispondenza personale, l’apprendente a
livello B1 dovrebbe riuscire a scrivere lettere personali descrivendo sentimenti, esperienze e avvenimenti
precisando qualche particolare (cfr. Consiglio d’Europa, QCER, cap. 3. Tav. 2, pp. 34-35; cap. 4 pp. 102103).
2
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2.2. Analisi degli errori
L’errore è definito come una deviazione rispetto alla norma linguistica. Secondo gli
estensori del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) (2002: 189)
del Consiglio d’Europa, l’errore si distingue dallo “sbaglio” poiché, mentre quest’ultimo si
verifica «quando chi usa o apprende una lingua non riesce ad attivare le proprie competenze
nel modo dovuto (come può verificarsi in un parlante nativo)», l’errore è dovuto
all’interlingua «ovvero a una rappresentazione semplificata o distorta della competenza
verso la quale si tende. Quando fa errori, l’apprendente adegua la propria prestazione alla
propria competenza, che ha caratteristiche differenti dalle norme della L2». Possiamo
identificare varie tipologie di errore (di omissione, di inserzione di elementi non richiesti
nella L2, di disposizione errata degli elementi o di sostituzione di alcune componenti con
altre non corrette), così come due distinte cause che, in modo regolare, spingono
generalmente l’apprendente all’errore: l’ interferenza o la semplificazione. Si spiega un errore
attraverso l’interferenza o transfer quando si ipotizza che esso sia causato dal trasferimento
nella produzione linguistica nella lingua che si sta imparando (lingua di arrivo) di una forma
o struttura propria di una lingua già conosciuta (lingua di partenza). Si spiega invece un
errore attraverso la semplificazione quando si suppone che una struttura errata prodotta da un
apprendente non sia altro che una forma semplificata di una struttura esistente nella lingua
di arrivo. Questi due ordini di motivazioni individuati per gli errori non sono sempre però
così facilmente distinguibili. Nel caso di studenti sinofoni, in particolare, alcuni errori che
potrebbero sembrare di semplificazione (ad esempio l’omissione di morfemi semiliberi
come articoli, preposizioni, ecc) potrebbero invece essere dettati dall’interferenza del cinese,
lingua isolante e priva, come abbiamo evidenziato nel § 1, di alcune categorie appartenenti
invece al sistema linguistico italiano. Sicuramente, essendo l’italiano e il cinese due lingue
estremamente distanti per tipologia, l’interferenza della L1 sulla L2 risulta particolarmente
forte, soprattutto agli stadi iniziali: la nota insensibilità dei sinofoni per specifici tratti
fonologici della nostra lingua e per alcune categorie morfologiche tipiche delle lingue
flessive, quali l’italiano, rappresenta la principale causa di errori tipici riscontrabili nelle loro
produzioni.
Vediamo ora quali errori si sono riscontrati nei testi prodotti dai nostri sei studenti sinofoni
(v. appendice).

2.2.1. Errori fonologici e ortografici
Dal punto di vista fonologico e di resa ortografica, gli errori sono occasionali, non
numerosi, in linea quindi con i descrittori del livello B1 del QCER per quanto riguarda la
competenza linguistica fonologica e ortografica.
I principali errori osservati nei testi, seppur componenti un corpus limitato, forse per il
maggior controllo che l’apprendente esercita di solito nella scrittura rispetto all’orale, sono
stati i seguenti:
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-

confusione fra “r” e “l”:
ascortare vs “ascoltare” (Elio, testo 1, riga 4);

-

difficoltà nella distinzioni di consonanti semplici/doppie:
ti baccio vs “ti bacio” (Cielo, testo 1, riga 7);
cità vs “città” (Cielo, testo 2, riga 4);

-

semplificazione fonologica del nesso consonantico “gn”:
montania vs “montagna” (Elio, testo 2, riga 2);

-

confusione fra i suoni /d/ e /t/3:
tue mesi vs “due mesi” (Cielo, testo 1, riga 2);

-

incertezza nell’uso delle maiuscole4, soprattutto dopo il punto fermo:
MArco nel Centro vs “Marco nel centro” (Cielo, testo 2, riga 2);
[…]e devi restare in casa per almeno due mesi. stai calmo (Lucio, testo 1, righe 2-3);
È un aquario grande. ci sono molto pesce (Anna, testo 2, righe 7-8);
le fiume di cina (Cielo, testo 1, riga 4);

-

uso non corretto della punteggiatura:
Io ho detto a lui “va bene!” (Lucio, testo 2, riga 2);
Serena Ciao come stai? (Anna, testo 1, righe 1-2);
Marco ha detto a me: forse questa montagna sia Albi. (Cielo, testo 2 righe 6-7).

2.2.2. Errori lessicali
Dal punto di vista del vocabolario utilizzato, gli studenti hanno dimostrato di saper
utilizzare una gamma di parole sufficientemente ampia per esprimersi e parlare di argomenti
a loro familiari con chiarezza. Tuttavia rimangono abbastanza frequenti i casi di ripetizione
degli stessi vocaboli (vedi ad esempio il testo 2 di Elio).
Alcuni apprendenti hanno inoltre dato prova di essere a conoscenza di espressioni fisse,
formule di cortesia e altre formule invariabili (alcune non ancora interiorizzate, ma

I suoni /d/ e /t/ in cinese sono molto simili, con l’unica differenza che la /t/ viene aspirata: da qui i
frequenti errori di distinzione d/t da parte di apprendenti sinofoni. Lo stesso vale per i suoni /b/ e /p/, dove
il secondo è aspirato. Per un approfondimento delle regole di pronuncia della lingua cinese cfr . Abbiati M.
1998: 16.
4 Come già ricordato nel paragrafo 1., il cinese, usando un sistema di scrittura basato sui caratteri e non
sull’alfabeto, non prevede l’uso di maiuscole: in un testo, le dimensioni dei caratteri infatti non variano. Cfr a
questo proposito Banfi E. 2003: 180-189.
3
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semplicemente riprodotte sulla base dell’input ricevuto), ma non utilizzate, a volte, in modo
del tutto corrispondente alla norma:
stai calmo, che fortuna! (Lucio, testo 1, righe 2-3);
che bello! (Lucio, testo 2, riga 6);
Ciao come stai? (Anna, testo 1, riga 2);
Cara Lucia ciao (Elio, testo 1, riga 1);
Io vorrei…tu potresti… (Elio, testo 1, riga 2);
Per esempio… (Paolo, testo 1, riga 5);
Forza, il mio amico! (Paolo, testo 1, riga 8);
Buona settimana (Marco, testo 1, riga 9);
Secondo me… (Marco, testo 2, riga 4).
Frequenti inoltre i casi di imprecisione nella scelta del lessico da utilizzare:
è bene di tua salute (vs è buono per la tua salute, fa bene alla tua salute) (Lucio, testo
1, riga 7);
di solito (vs sempre, tutti i giorni) dovresti fare una passeggiata dopo cena (Anna, testo 1,
riga 5);
posso guardare (vs vedere) il pesce nell’acqua (Celio, testo 2, riga 5);
fare il pranzo/la cena (vs cucinare/preparare/pranzare/cenare) (Elio, testo 1, riga 5);
una cosa ha fatto (vs reso) io contento (Paolo, testo 2, riga 7);
secondo me adesso sei noioso (vs annoiato) (Marco, testo 1, riga 5);
leggere un libro è molto calmo (vs rilassante) (Marco, testo 1, righe 6-7).

2.2.3. Errori morfosintattici
Per quanto riguarda l’aspetto relativo alla morfologia e alla sintassi della frase, uno dei
tratti più evidenti è costituito da errori di omissione di morfemi liberi e semiliberi, come
articoli, preposizioni, ausiliari, pronomi atoni e copule5. In particolare si registrano i seguenti
fenomeni di omissione:
- copula:

mi sembra la montagna con il cielo insieme (Paolo, testo 2, riga 5);
Genova una città che molto bella (Paolo, testo 2, riga 3).

Il cinese infatti non prevede queste categorie grammaticali. Non esistono, ad esempio, gli articoli (anche se in
parte assimilabili ai cosiddetti classificatori), né determinativi né indeterminativi: la maggiore o minore
determinatezza di un sostantivo è data dalla posizione che essa ricopre all’interno della frase. Nella
produzione in L2 di studenti sinofoni, soprattutto se ai primi stadi, questi elementi vengono spesso tralasciati
perché non percepiti necessari. Per un approfondimento cfr Valentini A. 1992 e Banfi E. 2003: 11-24.
5

41

© Italiano LinguaDue, 1. 2009. G. Limonta, Analisi degli errori in produzioni scritte di apprendenti sinofoni.

- preposizioni:
siamo anche andati un acquario (Anna, testo 2, riga 6);
poi abbiamo giocato palle di neve (Elio, testo 2, riga 3);
per esempio giocare il basket o giocare il calcio (Paolo, testo 1, riga 5);
puoi fare qualcosa interessante (Paolo, testo 1, riga 3);
potrai provare leggere (Paolo, testo 1, riga 7).
- articoli:
puoi guardare tv (Anna, testo 1, riga 4);
in a festa di “Duanvu” (Anna,testo 1, riga 9);
Seconda mattina (Anna , testo 2, riga 4);
Puoi ascoltare la musica p chiachiare con tuoi amici (Cielo, testo 1, riga 6);
Ho avuto una gita con mio amico Marco (Cielo, testo 2, riga 1);
Tuo amico Marco (Marco, testo 1, riga 10);
Mi piace mare, mi piace spiaggia, mi piace mia vita (Marco, testo 2, riga 8).
- pronomi:
puoi telefonare a me io (ti) dico come giocare (Marco, testo 1, riga 9).
Inoltre, nel caso tali morfemi grammaticali siano presenti, essi rappresentano comunque
uno degli aspetti più ostici della nostra lingua: i nostri apprendenti sinofoni, infatti, non
riescono ancora ad usarli secondo le norme, compiendo errori di sostituzione o di
inserzione di elementi non corretti. In particolare:
- preposizioni (scelta errata):
uscire a casa (Lucio, testo 1, righe 4 e 7);
è bene di tua salute (Lucio, testo 1, riga 7);
Marco è aspettato a me (Lucio, testo 2, riga 4);
Sono incontrato a Marco (Lucio, testo 2, riga 5);
Dopo colazione siamo andati in una montagna (Anna, testo 2, riga 4);
In mattina tu potresti fare la colazione (Elio, testo 1, riga 4);
I cibi cinese sono diverso di cibi italiano (Marco, testo 1, righe 3-4).
- uso non corretto delle preposizioni articolate/semplici o con articolo sbagliato:
alle mezzogiorno (Marco, testo 2, riga 2);
puoi andare a parco (Lucio testo 1, riga 7);
sono andata al hotel (Anna, testo 2. riga 2);
le fiume di cina (Cielo, testo 1, riga 4);
l’acqua di lago è molto chiaro (Cielo, testo 2, righe 4-5).
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- articoli:
il sabato scorso (Lucio, testo 2, riga 3);
tu potresti fare la colazione/fare il pranzo (Elio, testo 1, righe 4-5);
giocare il basket o giocare il calcio (Paolo, testo 1, riga 5);
tu puoi leggere i (=dei) libri (Anna, testo 1, riga 3-4).
- pronomi:
a) uso scorretto dei pronomi (non soggetto):
io gli ( = ti) mando un tipo di cibo dal mio paese (Anna, testo 1, riga 8);
io vorrei mandare un telefono a tu (Elio, testo 1, riga 2);
io vorrei scrivere spesso a tu (Elio, testo 1, riga 7);
una cosa ha fatto io contento (Paolo, testo 2, riga 7);
mi piace leggere e tu? (Marco, testo 1, riga 6).
b) ripetizione inutile di pronomi personali soggetto:
io vorrei mandare un telefono a tu, tu potresti telefonare […] io vorrei mandare una TV
a tu, tu potresti guardare TV (Elio, testo 1, righe 2-3);
io sono andato in montania […] noi abbiamo sentito…(Elio, testo 2, righe 1-2);
Caro Marco io sentito tu ha problema di salute (Lucio, testo 1, righe 1-2);
Alle pomeriggio (Marco, testo 2, riga 5).
Passando alla morfologia verbale6, i fenomeni maggiormente riscontrati riguardano l’uso
estensivo del tempo presente dell’indicativo per rendere anche altri tempi e modi e l’uso
incerto del passato prossimo, soprattutto nella scelta dell’ausiliare, come negli esempi:
- sovraestensione dell’uso dell’indicativo presente
a) con valore di futuro:
sicuramente è noioso (Paolo, testo 1, riga 3);
penso sempre a te (Paolo, testo 1, riga 8).

Come si è accennato nel paragrafo 1., il verbo cinese non è mai specificato rispetto a numero, genere o
persona, come invece accade nell’italiano e nelle altre lingue flessive. Esso si distingue dalle altre categorie
grammaticali in base alla posizione che ricopre all’interno della frase. Anche per esprimere il modo, il tempo,
l’aspetto e la diatesi del verbo, il cinese non ricorre a cambiamenti morfologici ma a mezzi lessicali e sintattici.
Gli apprendenti sinofoni sono quindi costretti non solo ad apprendere le flessioni del verbo
“superficialmente”, cioè i vari cambiamenti di forma, ma dovranno ricategorizzare il loro sistema linguistico,
imparando a esplicitare distinzioni che nella loro L1 non hanno espressione formale. Cfr saggio di Giacalone
Ramat in Banfi E., 2003: 25-56 e Valentini A., 1998: 84, per un confronto fra morfologia verbale italiana e
cinese, mentre per trovare spiegazioni più dettagliate sul sistema verbale cinese cfr Abbiati M., 1998: 81.
6
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b) al posto dell’imperfetto:
ci sono molte persone (Lucio, testo 2, riga 6);
posso guardare il pesce nell’acqua (Cielo, testo 2, riga 5).
c) con valore di passato prossimo:
questo sabato siamo molto felice (Lucio, testo 2, riga 8-9);
mi piace il mio viaggio (Anna, testo 2, riga 7);
Non lo so ma gli credo (Cielo, testo 2, riga 7);
Lui dece (=dice): …. (Marco, testo 2, riga 6);
Io sono molto contento…penso questa vacanze è molto contento e felice (Marco, testo 2,
righe 7-8).
- errori nell’uso passato prossimo:
a) nella scelta, o completa omissione, dell’ausiliare:
il sabato scorso ho alzato alle sette (Lucio, testo 2, riga 3);
Marco è aspettato a me (Lucio, testo 2, riga 4);
Noi abbiamo sentito molto contento (Elio, testo 2, riga 7);
Il mio amico è nuotato nel mare (Marco, testo 2, riga 4).
b) nella coniugazione del participio passato (ma non nella sua concordanza di genere con il
soggetto):
mi sono alza presto (Anna, testo 2, riga 4);
ho sento che devi restare in casa (Cielo, testo 1, riga 2).
Inoltre, riscontriamo anche casi di:
- uso del passato prossimo al posto dell’imperfetto:
sono arrivato a Centrale perché Marco è aspettato (=aspettava) me nella fermata
(Lucio, testo 2, riga 4).
- sovraestensione della 3 persona singolare sulla 2 persona singolare:
tu ha problema (Lucio, testo 1, riga 2);
so che (tu) ha avuto un problema (Paolo, testo 1, riga 2);
ho sentito (tu) deve restare (Paolo, testo 1 riga 2).
- errori nel paradigma verbale:
puoi ascoltare la musica p chiachiare (=chiacchierare) (Cielo, testo 1, riga 5);
se non ci sia persona chiachia con te (= che chiacchieri) (Cielo, testo 1, riga 6);
in mattinata tu potresti fare la colazione, leggeri molti libri (Elio, testo 1, riga 4);
e io promemmi (= prometto) di scriverti spesso (Elio, testo 1, riga 6);
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Quando erò (=sono/ero) nel viaggio (Paolo, testo 2, riga 1);
lui dece (=dice) (Marco, testo 2, riga 6).
Relativamente ai sintagmi nominali e all’esplicitazione delle categorie di genere e
numero7, sono stati rilevati alcuni problemi nell’accordo sia all’interno del sintagma
nominale, soprattutto con i componenti più distanti, che con gli altri elementi target
presenti nella frase:
- non concordanza fra nome e articolo determinativo, solo pochi casi e in presenza di
terminazione ambigua del nome (-e):
abbiamo preso il nave (Marco, testo 2, riga 2);
ci sono le montagne e le fiume di cina (Cielo, testo 1, riga 4).
- non concordanza fra sostantivo e aggettivo, di numero e di genere, con tendenza a
estendere la forma maschile sulla femminile:
ci sono molto persone anche molto bella ragazzi biondi e alti (Lucio, testo 2, riga 6);
ci sono molti programma interessante (Anna, testo 1, righe 4-5);
ci sono molto frutti del mare (Paolo, testo 2, riga 6);
i cibi cinese sono diverso di cibi italiano (Marco, testo 1, righe 3-4);
ho tanto canzone cinese (Marco, testo 1, riga 8).
- non concordanza nei predicati nominali e nel sintagma verbale, sia di numero che di
genere:
tue (=due) mesi sono troppo lungo e noioso (Cielo, testo 1, righe 2-3);
i cibi cinese sono diverso di cibi italiano (Marco, testo 1, righe 3-4);
quando siamo tornato a casa (Marco, testo 2, riga 7);
questa città è molto tranquillo (Paolo, testo 2, riga 5);
l’acqua di lago è molto chiaro (Cielo, testo 2, righe 4- 5).
Per quanto riguarda la sintassi della frase, oltre alla frequente omissione di articoli e
preposizioni già sottolineata in precedenza, è stato rilevato che:
- il soggetto è espresso di frequente in modo ridondante. Si tratta probabilmente di un
errore di transfer8:

Il cinese non prevede classificazioni di genere e numero per i sostantivi. Per rendere il plurale, il cinese
ricorre a singoli lessemi (ad esempio i numerali o i classificatori) o alla particella 们-men, che indica però l’idea
di collettività, non del tutto assimilabile al plurale. Cfr. su questo tema Abbiati M., 1998: 21-28 e Giacalone
Ramat in Banfi E. 2003: 11-24.
8 In cinese, lingua isolante priva di marche flessive per determinare la persona a cui si riferisce il verbo, è infatti
sempre necessario esplicitare il soggetto (lo si può omettere solo quando è intuibile dal contesto).
7
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Io vorrei mandare una TV a tu, tu potresti telefonare ai tuoi amici (Elio, testo 1,
riga 3).
L’ordine dei principali costituenti della frase (soggetto, verbo, oggetto) è generalmente
regolare, SVO, non ci sono particolari errori osservabili in questo campo. Non sussistono
casi di anticipazione dell’oggetto con ripresa anaforica. Più problematico, invece, il
posizionamento degli avverbi, che spesso precedono il verbo su modello della costruzione
rigida cinese che vuole i determinanti precedere la testa a cui si riferiscono (in questo caso, il
verbo)9:
anche abbiamo mangiato molto cibo mare (Lucio, testo 2, riga 8);
siamo anche andati un aquario (Anna, testo 2, riga 6);
tu anche potresti (cucinare) cibi cinesi (Elio, testo 1, riga 5);
anche potrai leggere un bello libro (Paolo, testo 1, righe 5-6);
anche puoi vedere qualcosa tu vedi mai (Marco, testo 1, riga 4);
anche puoi guardare TV o il film nuovo (Marco, testo 1, riga 6);
Di frequente, invece, registriamo la non concordanza soggetto-verbo:
un tipo di cibo […] si chiama songi, sono molto buona (Anna, testo 1, righe 8-9);
ci sono molto pesce (Anna, testo 2, riga 7);
su una montagna ci sono neve e molto bella (Cielo, testo 2, riga 6);
noi abbiamo sentito molto contento (Elio, testo 2, riga 7).
Si è riscontrato solo un caso in cui l’ordine sostantivo-aggettivo, non marcato in italiano,
è sostituito dall’ordine marcato aggettivo-sostantivo, per un fenomeno di interferenza dal
cinese simile a quello che interessa gli avverbi:
per passare questo noioso tempo (Paolo, testo 1, riga 6).
Per quanto riguarda errori nella costruzione della frase negativa, con omissione del
“non”:
anche puoi vedere qualcosa che tu vedi mai (Marco, testo 1, riga 4),
data la bassa ricorrenza di frasi negative nei testi analizzati (solo due), non ci sono sufficienti
esempi che attestino una reale competenza in questo ambito.

In cinese il determinante (d), cioè ciò che modifica, si colloca sempre prima del determinato (D), cioè del
costituente testa. Questo vale sia per i sintagmi nominali che per quelli verbali: gli aggettivi andranno sempre
prima del sostantivo a cui si riferiscono, gli avverbi precederanno sempre i verbi. Cfr. Abbiati M, 1998: 101114. L’italiano invece è definito come lingua che governa a destra, cioè i modificatori seguono l’elemento testa
a cui si riferiscono.
9
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2.2.4. Casi di forte interferenza della L1
Come anticipato, è spesso difficoltoso definire se la causa dell’errore sia il fenomeno d
semplificazione o se, piuttosto, sia l’interferenza con la lingua madre dell’apprendente una
L2. Si riportano, di seguito, i casi più eclatanti di transfer dal cinese rilevati nei testi fornendo
anche la possibile traduzione della frase in cinese. È interessante notare come spesso gli
apprendenti non facciano altro che ricalcare i modelli della loro L1, riempiendo
semplicemente costruzioni tipiche della loro lingua madre con parole italiane:
parlare qualcosa (Anna, testo 1, riga 7).
讨论一个问题 / 事情
“Parlare un problema/una cosa” (-> è complemento oggetto diretto, non
ci sono preposizioni!).
abbiamo chiacchierato cosa fare in futuro (Marco, testo 2, riga 5).
我们讨论一下将来干什么
“Noi chiacchierare un po’ futuro fare cosa”.
siamo anche andati (+ un posto) (Anna, testo 2, riga 6).
我们去(一个地方)
“Noi andare un posto” (il luogo è complemento oggetto in cinese).
per esempio giocare il basket o giocare il calcio (Paolo, testo 1, riga 5).
比如说打篮球或者踢足球
“Come per dire giocare basket o giocare calcio” (basket e calcio sono
complementi oggetto).
so che ti piace leggere i libri ( Anna, testo 1, riga 4).
我知道你喜欢看书
“Io sapere tu amare leggere libro” (-> se ciò che si legge non è specificato,
il verbo
看leggere in cinese deve essere sempre seguito da un oggetto
indefinito, in questo caso书 libro. Da qui l’introduzione nell’italiano di “i
libri”, che però risulta ridondante).
tu puoi fare molto interessante (Lucio, testo 1, righe 3-4).
你可以干很有意思的
“Tu potere fare molto interessante” (-> non è espresso il nome).
ho comprato un libro di fotografie e ti ho mandato il libro di fotografie è cinese (Cielo,
testo 1, righe 3-4).
我买了一本照片的书。我发给你的照片的书就是中国的
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“Io comprare (part. perfettiva) un fotografia libro. Io mandare-dare tu (part)
fotografia libro proprio essere cinese” (nella seconda parte della frase
italiana, la stringa “ti ho mandato il libro (di fotografie)” sembra
corrispondere alla stringa cinese che precede, in qualità di determinante
segnalato dalla particella 的 , il nome testa 书 libro e che in italiano si
renderebbe con una relativa).
se non ci sia persona chiachia con te (Cielo, testo 1, riga 6).
如果没有人跟你聊天
”Se non esserci persona con te chiacchierare” (l’uso di “persona” riprende la
struttura cinese, sostituendo la forma corretta negazione+“nessuno”).
questo noioso tempo (Paolo, testo 1, riga 6).
这段无聊的时间
”Questo (class. per periodi) noioso” (part.) tempo (l’aggettivo, in qualità di
determinante del nome e segnalato dalla particella 的, precede sempre la
testa nominale a cui si riferisce in cinese).
mi sembra la montagna con il cielo insieme (Paolo, testo 2, riga 5).
好像山根天一起
“Sembrare montagna con cielo insieme” (assenza copula).
una cosa ha fatto io contento (Paolo, testo 2, riga 7).
一个事情让我高兴
“Uno (class.) cosa permettere io contento (non esistono pronomi personali
oggetto in cinese).
ho tanto canzone cinese, devi ascoltare (Marco, testo 1, riga 8).
中国歌曲我有很多， 你要听一下
“Cinese canzone io avere molto, tu devi ascoltare un po’”.

2.2.5. Errori nella sintassi del periodo
Risulta evidente la tendenza degli apprendenti sinofoni a produrre testi caratterizzati da
una struttura paratattica10. Le frasi vengono collegate tramite connettivi coordinanti o
semplicemente giustapposte, a volte separate da un punto fermo. Questa caratteristica, che
rende il testo pesante agli occhi di un nativo, può essere dovuta sia ad errori di interferenza
sia al tentativo di semplificazione da parte dell’apprendente:
Questo rispecchia la struttura sintattica del cinese, prevalentemente paratattica. Cfr. il saggio di Valentini A.
in Banfi E. 2003: 67-79.
10
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Il sabato scorso ho alzato alle sette e poi ho fatto la colazione e poi ho preso la metro e
sono arrivato a Centrale (Lucio, testo 2, righe 3-4).
Consiglio a te di fare sport di più. Credo che fare sport è molto buono per salute è anche
molto interessante (Paolo, testo 1, righe 4-5).
La coesione del testo è mantenuta prevalentemente grazie alla ripetizione di parole, come
si nota nel seguente esempio:
Come è una cità piccola ma molto bella. Como è il nome di un lago, Il lago è grande e
l’acqua di lago è molto chiaro. posso guardare il pesce nell’acqua. (Cielo, testo 2, riga
4-5).
Le frasi subordinate più frequenti sono le temporali, le finali implicite, le causali, le
argomentali (oggettive soprattutto) e si hanno anche alcuni accenni, errati nella forma, di
discorso diretto. Nella strutturazione del periodo, comunque, gli apprendenti tendono a
basarsi sulla matrice cinese, in particolare possiamo riscontrare i seguenti errori:
- discorso diretto:
io ho detto a lui “va bene!” (Lucio, testo 2, riga 2);
Marco ha detto a me: forse questa montagna sia Albi (Cielo, testo 2, righe 6-7);
Lui dece (=dice): vorrei 1000 ragazze (Marco, testo 2, riga 7).
- oggettiva senza connettore “che” (le oggettive implicite sono generalmente corrette):
io sentito tu ha problema di salute (Lucio, testo 1, riga 2);
…e poi aspeto il treno arriva (Cielo, testo 2, riga 3);
Ho sentito deve restare a casa due mesi (Paolo, testo 1, righe 2-3);
Credo fare sport è molto buono (Paolo, testo 1, riga 4);
Mi sembra la montagna con il cielo insieme (Paolo, testo 2, riga 5);
Penso ti piace (Marco, testo 1, riga 7).
- soggettiva:
fai una passeggiata è bene di tua salute (Lucio, testo 1, riga 7).
- causale:
…e sono arrivato a Centrale perché Marco è aspettato a me (Lucio, testo 2, riga 4);
tu stai male devi restare in casa per almeno due mesi (Elio, testo 1, riga 1).
- temporale (l’uso dell’espressione “sempre quando” richiama la struttura 什么时候 shenme
shihou cinese, ”quando”):
sempre quando io avevo tempo libero io stavo a casa (Lucio, testo 2, riga 2).
- finale:
Io so che […] . Perciò ho comprato un libro (Cielo, testo 1, riga 3).
L’estate scorsa sono andata a Q per viaggiare con mia famiglia (Anna, testo 2, riga 1).
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- assenza di frasi relative11:
posso vedere tante cose non ho visto mai (Paolo, testo 2, riga 2);
So che un libro si chiama “padre” è molto interessante (Paolo, testo 1, righe 6-7);
Ho un libro si chiama Huangcheng (Marco, testo 1, riga 7);
Sul nave ho guardato il mare come il cielo (Marco, testo 2, righe 2-3).

2.2.6. Errori negli aspetti pragmatici dell’uso della lingua
Il QCER (Consiglio d’Europa, 2002: 17; 150) definisce competenza pragmatica la
conoscenza e l’abilità nell’uso dei principi in base ai quali i messaggi sono organizzati e
strutturati, utilizzati come atti linguistici per raggiungere uno scopo e costruiti secondo
schemi di interazione precisi.
I testi analizzati nel presente elaborato non presentano particolari problematiche per
quanto riguarda gli aspetti discorsivi di coerenza, sviluppo temporale e sequenziale,
organizzazione tematica. Più incerto, invece, l’uso dei mezzi di coesione testuale, che, come
abbiamo anticipato precedentemente, si limitano a ripetizioni e, a volte, all’uso di pronomi,
ma che non comprendono mezzi più sofisticati, come ad esempio le riprese anaforiche.
In riferimento alla consegna n.1, la lettera personale, nessuno degli studenti struttura il
testo in modo completamente corretto. Solo quattro studenti fanno infatti uso delle corrette
formule di apertura e, di questi, solo tre rispettano la convenzione dell’andare a capo.
Inoltre solo Cielo e Marco concludono la lettera con un saluto e solo il secondo si firma. I
contenuti delle lettere, tuttavia, soddisfano sia la consegna del compito assegnato che i
descrittori del livello B1 per quanto riguarda l’interazione scritta sottoforma di
corrispondenza e la competenza funzionale come precisione preposizionale.
L’analisi degli errori più comuni commessi dai sei apprendenti considerati non vuole
proporsi come un’analisi esaustiva delle competenze degli apprendenti, ma fornisce
sicuramente l’opportunità di riflettere sugli aspetti più critici della nostra lingua partendo dal
punto di vista di studenti sinofoni. L’insegnante dovrebbe quindi esserne cosciente e cercare
di conseguenza, nella stesura del suo programma, di concentrare su questi aspetti e sui tipi
di errori che essi inducono il proprio intervento didattico.

Gli apprendenti sinofoni riscontrano enormi difficoltà nell’uso delle frasi relative italiane, sia nella loro resa
corretta che nella scelta del pronome relativo adatto: in cinese, infatti, le relative sono segnalate unicamente
dalla particella 的de, a differenza dell’italiano che offre una ben più ampia gamma di pronomi relativi. Per
maggiori approfondimenti. Cfr. Valentini A. 1992: cap. 4.
11
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APPENDICE
Si riportano qui i testi su cui si è condotta l’analisi degli errori degli apprendenti sinofoni
frequentanti il corso di italiano L2 del progetto “Marco Polo” dell’Università degli Studi di Milano.

Lucio:
TESTO 1:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Caro Marco,
Io sentito tu ha problema di salute e devi restare in casa per almeno due mesi. Stai
calmo, che fortuna! Due mesi è lungo tempo non c’è compito e poi tu puoi fare molto
interessante senza uscire a casa.
Io ti mando qualcosa del mio paese per aiutarti a passare il tempo come un romanzo. un
gioco di computer World of warcraft è molto interessante, puoi provarlo.
Se puoi uscire a casa puoi andare a parco, fai una passeggiata è bene di tua salute.

TESTO 2:
riga
1. La settimana scorsa il mio amico Marco ha consigliato a me di andare al mare con lui
2. perché sempre quando io avevo tempo libero io stavo a casa. io ho detto a lui “va bene!” .
3. Il sabato scorso ho alzato alle sette e poi ho fatto la colazione e poi ho preso la metro e
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

sono arrivato a Centrale, perché Marco è aspettato a me nella fermata.
Sono incontrato a Marco poi abbiamo preso il treno. dopo tre ore siamo arrivati alla
spiaggia. Ci sono molto persone anche molto bella ragazzi biondi e alti, che bello!
Visto che non so fare il bagno non sono andato al mare con Marco ma anche io ho
preso il sole anche abbiamo mangiato molto cibo mare, molto buono. Questo sabato
siamo molto felice

Anna:
TESTO 1:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Serena
Ciao come stai? Io sto bene. ho sentito che hai avuto un problema di salute e devi restare
in casa almeno due mesi. Come vorresti passare il tempo: secondo me tu puoi leggere i
libri. So che ti piace leggere i libri. Puoi guardare tv, ci sono molti programma
interessante. Di solito dovresti fare una passeggiata dopo cena. Quando rimani a letto
puoi ascoltare un po’ di radio, anche la musica. Se vuoi parlare con qualcuno puoi
telefonare a me. Possiamo parlare qualcosa di interessante. Puoi anche scrivere a me mi
piace scrivere le lettere. Io gli mando un tipo di cibo dal mio paese, si chiama “songi”,
sono molto buona. Noi mangiamo “songi” solo in a festa di “Duanvu” , una festa
nazionale.

TESTO 2:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’estate scorsa sono andata a Q per viaggiare con mia famiglia. Q è una città cinese. Q è vicino
al mare, siamo andati a Q in treno. Quando sono arrivata a Q sono andata al hotel subito
perché era sera.
Seconda mattina mi sono alza presto. Dopo colazione siamo andati in una montagna. La
montagna si chiama L, è una montagna molto famosa in Cina. È bella. In pomeriggio siamo
andati al mare, mi piace nuotare nel mare. Siamo anche andati un aquario in Q. È un aquario
grande. ci sono molto pesce. Mi piace il mio viaggio.

Cielo:
TESTO 1:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lucio:
ciao, come stai? Ho sento che devi restare in casa per almeno due mesi. io so che secondo te tue
mesi sono troppo lungo e noioso. Perciò ho comprato un libro di fotografie e ti ho mandato il
libro di fotografie è cinese. Nelle fotografie ci sono le montagne e le fiume di cina.
Secondo me devi fare sport di più per passare il tempo. Puoi ascoltare la musica p chiachiare
con tuoi amici. Se non ci sia persona chiachia con te puoi telefonare a me.
Ti baccio!
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TESTO 2:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La settimana scorsa ho avuto una gita con mio amico Marco. Abbiamo visto Como. Mi sono
alzato alle sette e poi ho incontrato MArco nella Centro fermata. Ho comprato il biglietto del
treno e poi aspeto il treno arriva.
Come è una cità piccola ma molto bella. Como è il nome di un lago. il lago è grande e l’acqua di
lago è molto chiaro. posso guardare il pesce nell’acqua. C’è una strada vicino al lago e ci sono
anche molte montagne. Su una montagna ci sono neve e molto bella. Marco ha detto a me:
forse questa montagna sia Albi. Non lo so ma gli credo.

Elio:
TESTO 1:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cara Lucia ciao, tu stai male devi restare in casa per almeno due mesi, mi dispiace e mi sento
molto triste. Io vorrei mandare un telefono a tu, tu potresti telefonare ai tuoi amici, tu potresti
telefonare ai tuoi genitori. Io vorrei mandare una TV a tu, tu potresti guardare TV. io vorrei una
radio a tu, tu potresti ascortare radio. In mattina tu potresti fare la colazione, leggeri molti libri e
poi tu potresti fare il pranzo. Tu anche potresti cibi cinesi. Nelle sere potresti fare la cena, tu
potresti guardare la tv, tu potresti leggere molti libri. E io promemmi di scriverti spesso, io
vorrei scrivere spesso a tu.

TESTO 2:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La settimana scorsa io sono andato in montania con i miei amici. Ho cucinato carne uova,
sedano, patata, maiale. In montania noi abbiamo sentito molto freddo perciò noi abbiamo
mangiato molto e poi abbiamo giocato palle di neve, abbiamo giocato pupazzo di neve e poi
abbiamo dormito un po’.
di pomeriggio noi abbiamo giocato anche palle di neve, giocato anche pupazzo di neve e poi io
ho fatto la cena, ho cucinato la pizza. noi abbiamo mangiato molto di sera. Prima noi abbiamo
letto molti libri, poi abbiamo guardato la tv. noi abbiamo sentito molto contento.

Paolo:
TESTO 1:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Caro Felice,
Come stai? so che ha avuto un problema di salute quindi mi dispiace. ho sentito deve restare a
casa due mesi. Sicuramente è noioso. Secondo me puoi fare qualcosa interessante durante
questo lungo tempo. Consiglio a te di fare sport di più. Credo fare sport è molto buono per
salute è anche molto interessante. Per esempio giocare il basket o giocare il calcio. Anche potrai
leggere un bello libro per passare questo noioso tempo. So che un libro si chiama “padre” è
molto interessante. Potrai provare leggere. Devi diventare più contento di adesso.
Forza, il mio amico! Penso sempre a te, ciao ciao.
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TESTO 2:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mi piace viaggiare, secondo me fare un viaggio è una cosa molto interessante. Quando erò nel
viaggio posso vedere tante cose non ho visto mai a anche posso conoscere molte persone.
Scorso sabato ho fatto un viaggio a Genova una città che molto bella. Mi piace tanto. Sono
arrivato a Genova alle dieci e mezza. Prima ho visto la montagna, non è molto grande ma è
molto bella. Mi sembra la montagna con il cielo insieme. Questa città è molto tranquillo.
Genova è vicino al mare quindi ci sono molto frutti del mare, ho mangiato un tipo di pesce
molto buono, ma ho dimenticato come si chiama. una cosa ha fatto io contento, ho visto molte
ragazze vestivano pochi vestiti. Sono felice.

Marco:
TESTO 1:
riga
1. Caro Alessandro
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Come va adesso? Sono va bene. Mio paese è Cina è molto grande. Mi piace mio paese tanto.
Nel mio paese ci sono tante cose interessante, per esempio i cibi cinese sono diverso di cibi
italiano. anche puoi vedere qualcosa che tu vedi mai. In Cina ci sono tanti palazzi antichi.
Secondo me adesso sei noioso, perciò devi fare qualcosa. Secondo me puoi giocare a carte con
tuo amico, anche puoi guardare TV o il film nuovo. Mi piace leggere e tu? Secondo me leggere
un libro è molto calmo. ho un libro si chiama Huancheng è molto fantasia, penso ti piace.
Oppure puoi ascoltare un disco cinese. Ho tanto canzone cinese, devi ascoltare. In Cina, c’è un
gioco antico, puoi telefonare a me io dico come giocare. Buona settimana.
tuo amico Marco

TESTO 2:
riga
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’anno scorso sono andato al mare con i miei amici. La mattina, ho preso l’autobus e sono
arrivato alle mezzogiorno e poi abbiamo preso il nave. Sul nave ho guardato il mare come il
cielo, il mare è molto azzurro, mi piace tanto. Dopo siamo andati alla spiaggia ci sono tante
persone sulla spiaggia, ho preso il sole e mio amico è nuotato nel mare. Secondo me la mia vita
è felice. Alle pomeriggio abbiamo chiacchierato che cosa fare in futuro. E poi sono tornato
all’hotel ho mangiato tanti cibi di mare, mio amico Alessandro ha bevuto tanto vino. Lui dece:
vorrei 1000 ragazze. Io sono molto contento, quando siamo tornato a casa, penso questa
vacanza è molto contento e felice. Mi piace mare, mi piace spiaggia, mi piace mia vita.
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