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Introduzione 

In cinese moderno esistono due tipologie di costruzione enfatica shi...de �……� utilizzate 

per avvalorare la certezza di un enunciato. La prima enfatizza la veridicità assoluta di uno 

stato di cose; la seconda, su cui si concentra l’analisi di questa tesi, enfatizza gli aspetti relativi 

a un’azione conclusa nel passato, come luogo, tempo, fine e modalità.  

Inizialmente la tesi presenta l’evoluzione della costruzione shi...de�……� dal cinese 

classico al moderno, partendo da uno studio sull’origine e sulle funzioni grammaticali di shi 

� e de �. Successivamente riassume i risultati degli studi realizzati dagli anni Settanta fino 

a oggi sulle funzioni grammaticali e sulla suddivisione in categorie della struttura shi...de, 

concludendo con una sintesi delle ricerche realizzate sull’analisi degli errori prodotti dagli 

studenti stranieri.  

Nel secondo capitolo, sulla base delle ricerche condotte fino a ora sull’analisi degli 

errori di studenti di madre lingua non cinese, sviluppa l’analisi degli errori degli studenti 

italofoni nello studio della costruzione shi...de enfatica del passato.  

Attraverso l’analisi di 223 frasi raccolte dagli elaborati di 58 studenti italiani suddivisi 

in tre livelli di competenze linguistiche, individua quattro categorie di errori: l’omissione della 

particella de �, l’omissione della struttura shi...de, l’ordine scorretto dei componenti della 

frase e la sostituzione della struttura enfatica shi...de con altre strutture grammaticali. 

Nel terzo capitolo illustra i risultati di un’indagine sulle cause degli errori degli studenti 

italofoni, basata su alcune delle principali teorie di glottodidattica e apprendimento delle 

lingue straniere.  

Segue un’analisi del materiale didattico adottato dagli studenti italiani di lingua cinese 

sulla base degli esperimenti didattici realizzati durante il mio tirocinio presso Shoudu 

shifandaxue �����	 (Capital Normal University) di Pechino.  

Riporta quindi un’ipotesi di didattizzazione della costruzione enfatica shi...de, 

presentando alcune strategie di insegnamento finalizzate a un migliore apprendimento e a 

una riduzione delle percentuali di errori da parte degli studenti italofoni.  

Si conclude con un esempio di traduzione in lingua italiana volto a rendere la sfumatura 

aspettuale e il tono enfatico della costruzione cinese.  
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Capitolo 1: Studi sull’origine, l’evoluzione e la categorizzazione della 

struttura shi…de ……  

1.1 L’origine dei caratteri shi e de  e la comparsa della costruzione 

shi…de ......   

Sulle funzioni di shi  e de  sono stati realizzati numerosi studi. Oggi è possibile conoscere 

l’origine dei due caratteri e individuarne le specifiche caratteristiche.  

Le proprietà grammaticali, che shi  e de  presentano nel cinese moderno, sono 

l’evoluzione delle loro originarie funzioni nella lingua classica. Esaminando l’origine dei due 

caratteri, sarà più semplice stabilire non solo le caratteristiche dei singoli componenti shi e de, 

ma anche le funzioni che svolgono nella costruzione shi…de …… nel cinese moderno. 

1.1.1 L’origine e la funzione grammaticale del carattere shi  

Nel cinese moderno, shi , impiegato nelle costruzioni shi …de …… , può svolgere sia 

la funzione di copula che quella di particella enfatica.  

Shi  con valore di copula 

La definizione che propose Xu Shen , nello Shuowen jiezi , è la seguente: ,

…  “Shi significa ‘retto’, deriva dai due caratteri ‘sole’ (ri ), e ‘giusto’ (zheng 

…)”.1 Duan Yucai , nel commentario allo Shuowen jiezi, amplia la definizione di Xu 

Shen ed integra la voce con una spiegazione più dettagliata: … …

…  “Quando il sole è perpendicolare si dice ‘retto’. Il suo 

significato è dato dall’unione dei due caratteri che significano ‘sole’ (ri ) e ‘giusto’ (zheng 

…) 2 

                                                
1 Dizionario risalente alla dinastia Han, presentato al trono all’inizio II secolo, interamente redatto da Xu Shen. 
Sebbene non si tratti del primissimo dizionario sui caratteri cinesi (infatti esso è preceduto dall’opera Erya 

), tuttavia è stato il primo lavoro ad analizzare la struttura di ogni singolo carattere, attraverso dei criteri del 
tutto razionali, come l’utilizzo del principio di organizzazione per radicali e la loro scomposizione in elementi 
significativi. 
2 Duan Yucai  (1735-1815), conosciuto anche come Ruoying , è l’autore di un commentario allo 
Shuowen Jiezi. Noto filologo attivo durante il periodo della dinastia Qing, ha ricoperto un ruolo determinante 
negli studi sulla fonologia storica cinese.  



 6 

Gao Mingkai , nel suo manuale Hanyu yufa lun  (Teorie di 

grammatica cinese), afferma: “La definizione di shi  nel Guangya è la seguente: 

“Shi significa ‘questo’”.3 Inoltre, già in tutto il periodo pre-Qin shi  veniva glossato 

con il carattere ci , che ha la funzione di sostituto dimostrativo. Shi , secondo 

l’interpretazione tradizionale, veniva utilizzato per indicare il momento della giornata in cui 

il sole si trovava perfettamente perpendicolare alla terra, ovvero a mezzogiorno, quando, cioè, 

era anche nella posizione più vicina al pianeta. Ci  è un pronome dimostrativo e viene 

utilizzato per indicare qualcosa che è situato vicino a noi. Di conseguenza si ritiene che il 

termine shi  abbia ereditato il valore del pronome dimostrativo ci  dal suo significato 

originario di zhi , cioè “essere dritto, perpendicolare”, ed è così che dalla concezione di 

“dritto, perpendicolare”, e quindi “vicino”, se riferito alla distanza tra il sole e la terra a 

mezzogiorno, si sarebbe sviluppata l’accezione di shi  come sostituto dimostrativo.4 

In epoca pre-Qin shi , come sostituto dimostrativo, all’interno di una frase poteva 

svolgere la funzione di soggetto, predicato e determinante nominale:  

1) (Zuozhuan, Xianggong, sanshiyi nian   ). 

“Questo è il mio maestro”, (  è soggetto,  è predicato nominale). 

2) (Zhuangzi, Xiaoyaoyu  ). 

“Il dialogo tra Tang e Ji è questo”, (“ ” è il soggetto, shi  è il sostituto dimostrativo 

che costituisce il predicato nominale) 

3) (Mengzi Lianghui wangshang .). 

“Se possiedi una mente tale puoi essere un vero monarca”, (shi  è determinante nominale 

di xin , cuore/mente, “questa mente”). 

Quando in cinese classico shi  indica un elemento, di norma, se è all’inizio di frase 

lo introduce nel discorso, se invece si trova collocato dopo una frase, richiama l’elemento 

precedente, presentando quindi una funzione di sostituto dimostrativo. In quest’ultimo caso 

                                                
3 Guangya : dizionario risalente agli inizi del III secolo (anno 230 circa) realizzato da Zhang Yi durante il 
periodo dei Tre Regni (184/220–280). 
4 Cfr. Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong” “ ……

” 5  (Studio sulla struttura grammaticale “Shi...de” e le relative 
tecniche d’insegnamento), tesi di laurea magistrale, Shandong daxue, 2009, p. 12. Il presente paragrafo è basato 
principalmente su questo studio di Wang Lingyun. 
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è come se si volesse mettere in risalto con maggiore enfasi l’elemento ripreso:5 

4) (Zuozhuan, Xigong sanshi nian  

). 

“Io non sono stato in grado di avvalermi di te prima d’ora, ora ti ho cercato con urgenza, 

questa (shi ) è una mia colpa”.  

5) 5 1? (Lunyu Li Min  ). 

“Le tigri e i rinoceronti sono usciti dal recinto, il guscio di tartaruga e la giada si sono spezzati 

nei loro scrigni, questa (shi ) è la colpa di chi?”  

Il sostituto dimostrativo shi  delle frasi 4) e 5) viene spesso erroneamente considerato 

copula, come nel cinese moderno. In realtà queste particolari frasi nel cinese moderno 

vengono definite frasi zhuwei weiyuju , e sono frasi in cui il predicato è costituito 

da un’intera frase di cui shi  è il soggetto che, in qualità di sostituto, riprende come soggetto 

tutta la frase che lo precede. Lo shi  che appare nella frase  è il soggetto di 

 (la colpa di me) e quest’ultima porzione di frase rappresenta la parte predicata. 

Shi , inoltre, riprende e si ricollega alla frase precedente “ ”. 

Se facciamo analizziano la frase, “ ” e “ ” 

costituiscono tutti elementi predicati, di conseguenza lo shi  che si trova tra queste due 

frasi ha gradualmente anche sviluppato una funzione di “connettore” tra le due frasi 

predicative. Proprio perché spesso shi  si trovava in questo tipo di posizione, soprattutto 

tra soggetto e oggetto, con lo sviluppo della lingua, vi è stata anche uno sviluppo nelle 

funzioni grammaticali e del significato di shi , che si è evoluto fino a diventare nel cinese 

moderno la copula situata tra il soggetto e l’oggetto di una frase.6  

Agli albori del periodo Han è già comparso, effettivamente, l’utilizzo di shi  come 

copula:  

6) (Shiji, Cike, Liezhuan   ). 

“Questi certamente è Yu Rang”.  

                                                
5 Vedi Wang Li , “Gudai Hanyu”  (Cinese classico), in Zhonghua shuju, 3, p. 245, citato in Wang 
Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 13. 
6 Jiang Shaohui , Gu hanyu cihui gangyao (Nozioni fondamentali sul lessico del cinese 
classico), Shanghai, Shangwu yinshuguan, 2005, p. 87, citato in Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu 
ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 13. 
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7) (Lunheng, Siwei  ). 

“Io sono il padre della donna che sposa”.  

Nella prima frase ci  è soggetto, seguito dall’avverbio bi . Nel cinese classico shi , 

quando aveva la funzione di sostituto dimostrativo, non poteva mai essere preceduto da un 

avverbio, si può dedurre quindi che si tratti in questo caso di una copula e non di un sostituto 

dimostrativo. Nella frase 7) possimo desumere che sia copula dal fatto che è preceduto dal 

sostituto personale yu , “io”.  

Per tutto il periodo delle dinastie Wei, Song, Yuan, Ming (1368-1644) fino alla dinastia 

Qing (1645-1911), l’uso di shi  con valore di copula è stato continuamente oggetto di 

trasformazioni, fin quando non si è stabilizzato acquisendo lo stesso valore di copula che 

presenta nel cinese moderno:  

8) (Shenmielun ). 

“Se ciò che è rinsecchito quindi è florido, e se ciò che è florido quindi è rinsecchito, ne 

consegue che quando è florido sarà in declino, e quando è risecchito sarà forte”.  

In questa frase vi sono sia il soggetto sia l’oggetto, shi  è preceduto dall’avverbio ji  

(quindi) e dimostra di essere copula a tutti gli effetti. Il processo di evoluzione di shi come 

copula può considerarsi del tutto realizzato:  

9) “ ” (Shi shuo xinyu ). 

“Quando Wenju giunse al cancello disse al guardiano: ‘Io sono (shi ) un parente del 

comandante Li’”. 

10) (Sanchao beimeng huibian ). 

“Il Nanhu è (shi )un paese dove Cielo e Terra sono perfettamente in ordine, l’Imperatore 

che lo governa possiede Dao e Virtù”. 

In tutte le frasi qui riportate come esempio è possibile notare come l’utilizzo di shi  

equivalga già perfettamente alla funzione della copula shi del cinese moderno.  

Shi  con valore di particella enfatica 

Shi Yuzhi  sostiene che la particella enfatica shi si sia sviluppata dalla particella 

enfatica shi del cinese classico. Wang Chenyun sostiene la stessa teoria, aggiungendo che 

shi indica che un fatto è realmente accaduto, e quindi indica qualcosa che indubbiamente 

è già avvenuto e concluso nel passato. Considerando questo significato, possiamo dedurre 
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che shi abbia anche ereditato da shi il valore di particella enfatica riferita ad azioni 

concluse. In un primo momento, shi  veniva utilizzato per sottolineare l’assoluta veridicità 

di un enunciato: 

11)  (Chuci, Jiuzhang chousi   ). 

“Il dolore e l’ira mi offuscano la vista, veramente (shi ) desidero segure le correnti [verso 

Sud]”. 

Durante il periodo Tang e delle cinque dinastie,  era utilizzato per avvalorare la certezza 

dell’enunciato. Quando iniziò, allora, il carattere shi  a essere graficamente sostituito da shi 

? Considerando che all’interno dell’opera Liuzu Tanjing: xuci yanjiu 

 (Studio sulle parole di funzione del “Liuzu tanjing”) non era stato annoverato neppure un 

solo shi  tra le parole di funzione, è possibile dedurre che fino al periodo delle cinque 

dinastie e agli inizi della dinastia Song non esistesse ancora shi  con valore di particella 

enfatica.7  

Per la comparsa di shi come particella enfatica si dovrà attendere il periodo Ming. 

In questo periodo shi  e shi  venivano utilizzati in maniera interscambiabile, avendo lo 

stesso valore e presentando lo stesso significato:  

12) (Jinpingmei ). 

“Xi Menqing (in realtà shi ) è andato nella sala anteriore!”  

13) … (Jinpingmei ). 

“…, (in realtà shi ) provoca molta vergogna!” 

Dopo il periodo Qing l’utilizzo di shi come particella enfatica risultava del tutto comune: 

(Hong lou meng, Di si hui “  ). 

“Era stato spaventato dal bastone! assolutamente non aveva il coraggio di parlare, diceva solo 

che suo padre era il bastone e che, poiché non aveva denaro, digiunava a lungo, per questo 

motivo lo aveva venduto”. 

                                                
7 Vedi Wang Wenjie , (2000), Liuzu Tanjing: xuci yanjiu  (Studio sulle parole di 
funzione del “Liuzu tanjing”), tesi di laurea magistrale, Taiwan guoli zhongzheng daxue, citato in Wang Lingyun

, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 14. 
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1.1.2 L’origine e la funzione grammaticale del carattere de  

Nello Xiandai hanyu cidian  (Dizionario di cinese moderno), de  risulta essere 

una particella con sei diverse definizioni, delle quali le prime due ne indicano il valore di 

particella strutturale, la terza il valore di particella aspettuale, e la quarta il valore di particella 

enfatica.  

Per quanto riguarda l’origine della funzione della particella strutturale de, alcuni 

studiosi, analizzando l’aspetto fonologico, sostengono che de  derivi da zhi . Wang Li, 

ritiene che de  derivi dalla pronuncia in baihua del sostituto .8 Considerando invece le 

funzioni grammaticali del costituente, alcuni studiosi, come Zhang Taitan  e Hu Shi 

, ritengono che de  derivi dai sostituti di nominalizzazione  e  del cinese classico. 

Zhang Taitan, ricordando che nell’uso comune il parlante cinese utilizza i carattere de  e di 

 in maniera interscambiabile (con lo stesso identico valore), afferma che nei casi in cui de 

 indica un rapporto di determinazione equivale a zhi ; nei casi invece in cui si trova a 

nominalizzare un verbo attributivo, deriva da zhe , come in lengde  (ciò che è freddo), 

rede  (ciò che è caldo).9 Altri ancora, come Shi Yuzhi, ritengono che de  sia derivato 

dall’uso dell’indicazione di subordinazione nominale del cinese classico. Con l’evolversi della 

struttura della frase e della lingua, era nata l’esigenza di aggiungere un elemento che facesse 

da connettore tra determinato e determinante, così fu utilizzato il carattere di  per svolgere 

questa funzione. Di  ha poi raggiunto una propria autonomia, ricoprendo un valore 

connettore tra elementi in cui sussistesse un rapporto di determinazione.10 

Il carattere de  è comparso molto tardi nella storia della scrittura. La sua funzione 

era svolta da zhi e zhe , dallo stesso valore grammaticale. Zhi nel cinese classico ha 

                                                
8 Vedi Wang Li , Hanyu yufashi (Storia della grammatica cinese), Shangwu yinshuguan, 2005, 
citato in Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 
15. 
9 Hu Shi , “Ji “de” zi zhi laiyuan: “zhi” “zhe” erzi zhi guyin”  “ ” “ ” “ ”  
(L’origine del carattere “de”: la pronuncia classica dei caratteri “zhi” e “zhe”), Zhonghua shuju, 1993, p. 17, 
citato in Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 
15.  
10 Shi Yuzhi , “Hanyu fazhan shishang jiegou zhuci de xingti lun “de”de yongfahua licheng” 
.  “ ”  (La nascita e la scomparsa delle particelle strutturali nella 

storia dello sviluppo della lingua cinese: il processo di grammaticalizzazione di “de”), in Zhongguo shehui kexue, 
6, 1998, citato in Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de 
yingyong”, p. 15. 
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quattro diverse funzioni: pronome, verbo, preposizione e particella strutturale. Dal momento 

che i primi tre sono abbastanza lontani dalla funzione del de  così come viene utilizzato nel 

cinese moderno, ci concentreremo su zhi  come particella strutturale. Il suo valore come 

particella di determinazione è facilmente riconoscibile nelle seguenti frasi: 

14) (Mengzi Lianghui wangshang .)  

“Osservare la politica degli stati confinanti”. 

15) (Zhanguoce Zhaoce  ) 

“Gli orecchi e gli occhi del Maestro”. 

Come si può notare, zhi  ha il medesimo valore di particella strutturale di de  nel cinese 

moderno, e viene utilizzato per connettere il determinato nominale al determinante in una 

determinazione nominale. Wang Li sostiene che zhe  sia un particolare tipo di pronome 

dimostrativo, di solito situato alla destra di aggettivi o verbi per creare dei sintagmi nominali. 

Questo tipo di pronome viene anche utilizzato per creare delle frasi relative. In cinese 

moderno potrebbe essere semplicemente sostituito dalla particella strutturale de  e 

possiamo notare come abbiano la stessa funzione di reggere un’intera determinazione o 

nominalizzazione. Nel cinese classico zhi  e zhe  avevano la stessa funzione e spesso 

erano l’uno il supporto dell’altro all’interno di una proposizione.  

16) (Lunyu, Xianwen  ). 

“Colui che è benevolo non può essere infelice, chi è saggio non può essere dubbioso, chi è 

coraggioso non può avere paura” (zhe segue un aggettivo). 

17) (Lunyu Yongye ) 

“Non conosco alcuno che ami studiare quanto lui” (zhe segue un verbo). 

Data la loro vicinanza semantica, con il passare del tempo, l’utilizzo dei due è andato a 

confluire in un’unica particella strutturale, ovvero de , che conserva ancora la funzione dei 

due diversi elementi del cinese classico. 

Durante la dinastia Tang è sorto il significato di de  che richiama la funzione di di

. In epoca Song, di  ha continuato a svilupparsi, pur mantenendo la sua funzione di 

particella strutturale, e sviluppando la funzione di de  in brevi sintagmi nominali. 

Nello stesso periodo nella lingua orale di epoca Song era apparso de , ma veniva 

utilizzato solamente per le determinazioni verbali. Wang Li sostiene che, dal momento che la 
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lingua vernacolare di epoca Song fu messa per iscritto in epoca Yuan, l’utilizzo di de  non 

può che risalire al periodo Yuan.  

In epoca Ming, de  raggiunse il massimo grado del suo sviluppo. In questo periodo 

de  de e de  venivano tutti scritti con l’unico grafema de . Inoltre, de  svolgeva 

anche la funzione delle particelle aspettuali le e zhe . La funzione di particella enfatica e 

di particella aspettuale di de  si è sviluppata proprio in questo periodo. Feng Chuntian 

sostiene che il de  a fine frase con funzione enfatica sia sorto proprio durante i periodi 

Yuan e Ming:11 

18) “ .

(Jinpingmei cihua diershiyi hui  ).  

“Yulou disse: ‘Suo padre ieri è tornato a casa, è andato nella stanza al piano di sopra, è stato 

insieme alla figlia della famiglia Wu e nella sua stanza ha passato tutta la notte a bere’” (frase 

con determinazione nominale retta da de ). 

19) . ? (Jinpingmei cihua diershiyi hui  ). 

“Egli sul biglietto scriveva il nome di chi?” (de : particella strutturale che funge da testa di 

una determinazione nominale)  

20) (Jinpingmei cihua disishiba hui

 ). 

“Il maggiordomo cavalcava dietro, il cuoco Laixing’er lentamente, più indietro ancora 

portava le vettovaglie” (de  svolge la funzione del de  indicatore del determinante verbale 

nel cinese moderno. 

 21) 

(Jinpingmei cihua dishiyi hui  ). 

“Avendo ordinato il pranzo per due, la moglie aveva già preparato la tavola, vedendo che il 

pranzo non arrivava, Xi Menqing era infuriato al punto di pestare piedi e pugni” (de  in 

questo caso svolge la funzione di introdurre il complemento di grado, che di norma è indicato 

con il grafema de  nel cinese moderno ). 

                                                
11 Feng Chuntian , Jindai hanyu yufa yanjiu  (Studi sulla grammatica del cinese 
moderno), Shandong jiaoyu chubanshe, 2000, citato in Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai 
duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 17. 
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22) … 2 (Jinpingmei cihua disishiba 

hui  ). 

“Stando seduto vide solo Pingan che entrando disse: ‘Sono tornato dalla capitale’ (de  

indica l’aspetto durativo dell’azione, e svolge la stessa funzione di zhe  nel cinese moderno ). 

23) . (Jinpingmei cihua diyi hui

 ). 

“Una volta uscita (chude ) dalla porta, la moglie disse: ‘Lo zio è venuto ad abitare a casa 

nostra dopo profonda riflessione’” (de  indica la compiutezza di un determinato evento, e 

può essere considerato l’origine del de  del cinese moderno utilizzato per esprimere 

l’avvenuta realizzazione di un’azione ). 

24) (Jinpingmei cihua diershier hui 

 ). 

“L’anziana disse: temo solo la Quinta moglie, mi vergogno che la signora Liu l’abbia saputo” 

(de  alla fine della frase attribuisce un tono di enfasi, esattamente come la particella enfatica 

de  del cinese moderno ). 

Dopo la dinastia Ming, ogni singola funzione grammaticale di de  ha iniziato ad avere 

una propria autonomia. Alcune hanno continuato a svilupparsi, come il de  con valore di 

particella enfatica utilizzato per indicare un tono di assoluta certezza, e a preservare la stessa 

funzione nel cinese moderno. Altre funzioni hanno cambiato il grafema, come nel caso di de

 e de , altre funzioni ancora sono gradualmente scomparse dall’uso, come l’indicazione 

dello lo stato di continuità dell’azione.  

Per quanto riguarda la particella aspettuale de , invece, la questione è più complessa. 

Wang Chenyun sostiene che la sua capacità di esprimere il tempo passato derivi da un uso 

particolare di de , che portava proprio con sé questa sfumatura di compiutezza dell’azione.  

Anche la particella enfatica de  deriva direttamente dalla particella aspettuale de . 

Infatti, da un lato de indica proprio che una determinata azione, avendo avuto luogo nel 

passato, non può che essere del tutto realizzata e dunque vera. Proprio perché realmente 

avvenuta, porta con sé una sfumatura di totale certezza. Questa sfumatura di certezza si è 

preservata nella natura di de, facendo sì che questa si sviluppasse proprio come una particella 

enfatica, utilizzata per avvalorare la veridicità di quanto si afferma in un enunciato. 
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Dall’altro lato, la particella aspettuale de  si comporta come una normale particella 

enfatica venendo regolarmente collocata alla fine della proposizione. Questo è un dato 

importante, considerando che la posizione di un elemento all’interno di una frase spesso può 

influire sulla natura di esso stesso, modificandone l’uso e il valore. Tenendo in considerazione 

questi due aspetti, si può dunque affermare che la particella aspettuale de  indicante 

un’azione conclusa si è sviluppata dalla particella enfatica de , utilizzata per attribuire 

all’enunciato un tono di certezza.  

1.1.3 L’origine della struttura shi…de ……  

Analizziamo la seguente frase in cinese classico:  

25) 1? (Lunyu Xianwen ). 

“È colui che persevera nella sua missione pur sapendo che è vano?”. 

Potrebbe essere considerata una frase con copula seguita da elementi nominalizzati, prima di 

tutto perché si tratta di una frase copulativa (panduanju ), seconda cosa perché gli 

elementi a cui fa riferimento zhe  sono gli stessi a cui si ricollega de  nel cinese moderno.  

In epoca Song, il grafema di  presentava già la funzione del de  utilizzato 

all’interno delle determinazioni nominali, e in alcuni testi di epoca Song è oltretutto possibile 

rintracciare già delle prime forme di struttura shi … de con copula e nominalizzazione.  

De  e gli elementi della determinazione alla sua destra costituiscono l’oggetto di shi 

. Talvolta de  veniva scritto con il grafema di , tuttavia la loro funzione era la medesima: 

26) 1 .

(Sanchao beimeng huibian ) 

“Il Gran ministro ad alta voce disse: ‘Poiché vi è un accordo, autorizzo che siano cedute altre 

tre città, quello che gli è affidato è questo luogo, come aggiungere altro?’”.  

In epoca Ming, continua ad essere utilizzata sempre questa struttura, che si evolve 

gradualmente: 

27) 5 “ 1 ?” 

(Jinpingmei cihua, Disanshisi hui  ). 

“Xi Menqing, mentre beveva, ci pensò e chiese a Li Ping: ‘Il biglietto portato poco fa dal 

giovane servo è tuo o suo?’”.  
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In epoca Qing, oltre alla prima categoria di frase shi … de ……  con copula e 

nominalizzazione, ne sorge una seconda, il cui scopo è quello di attribuire un tono di certezza 

ed enfasi ad una affermazione. È chiaro che si tratti di una primissima forma della frase 

enfatica shi…de, dal momento che la sua funzione risulta esattamente identica alla costruzione 

enfatica del cinese moderno come possiamo vedere nell’esempio seguente: 

28) (Hong lou meng, Diliu hui “  ).  

“Di noi gente di campagna, chi non è tranquillo e onesto?”. 

In seguito a questa analisi sull’evoluzione dei caratteri shi  e de  e sulla nascita della 

costruzione shi…de …… , possiamo affermare che l’uso della struttura shi … de, come 

si intende nel cinese moderno, risalga al periodo Qing e che sia il frutto di una lunga 

evoluzione della scrittura e dell’uso orale della lingua cinese nel corso dei secoli.  

La complessità di questa struttura è data anche dalla storia e dalle trasformazioni dei 

componenti shi e de  che la costituiscono, i quali, nel susseguirsi delle diverse fasi storiche, 

hanno ricoperto vari ruoli e avuto funzioni linguistiche differenti. La lingua moderna, sia 

scritta che orale, ha naturalmente assorbito ed ereditato tutte le funzioni antiche dei due 

componenti, funzioni che continuano a manifestarsi nella costruzione polivalente e talvolta 

ambigua shi … de …… , largamente adottata oggi nei più svariati contesti comunicativi 

e testuali.  

Per comprendere al meglio le funzioni e il significato di questa struttura, il compito 

degli studiosi è stato quello di analizzare la natura lessicale e la funzione grammaticale dei 

singoli elementi che la costituiscono, per poi definire le diverse categorie di frasi shi … de 

…… così come sono utilizzate nel cinese moderno. Questo processo di 

categorizzazione non potrà esimersi dall’analisi lessicale dei caratteri shi  e de , dal 

momento che proprio la loro natura linguistica determinerà la funzione delle varie categorie 

di frasi shi … de.  

1.2 Gli studi sulla costruzione shi … de ……  

Definire quante e quali categorie di frasi shi … de sia possibile individuare nel 

cinese moderno è da sempre stato uno dei principali obiettivi degli studiosi di grammatica 

cinese. Molteplici e differenti sono le interpretazioni su tale costruzione grammaticale.  
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Il presente paragrafo tratterà gli studi sulla struttura shi … de effettuati dagli anni 

Settanta fino a oggi. Tali studi possono essere suddivisi in:  

- Studi effettuati tra gli anni Settanta e Ottanta: ricerche focalizzate esclusivamente 

sulla categorizzazione della struttura shi … de. In questo periodo è necessario 

chiarire cosa si intende per struttura shi … de e soprattutto quante diverse 

tipologie possono essere individuate nel cinese moderno. Nascono varie ipotesi 

sulla quantità di categorie esistenti: alcuni studiosi ritengono ne esistano tre, 

alcuni due, altri ancora una sola.  

- Studi compiuti dagli anni Novanta fino a oggi: non ci si limita alla definizione 

delle categorie. Si approfondiscono altri fenomeni e aspetti della struttura, come 

l’omissione e la caduta dei costituenti shi e de , la posizione dell’oggetto, la 

mobilità di de nella frase, la forma negativa.  

Nel seguente paragrafo saranno riportate alcune tra le principali teorie elaborate a partire 

dalla fine degli anni Settanta sulla categorizzazione delle frasi shi…de e sulle funzioni 

grammaticali dei componenti linguistici. 

1.2.1 La suddivisione in categorie delle frasi shi…de …… : caratteristiche 

grammaticali e analisi dei componenti 

Song Yuzhu  sostiene che esistono tre diversi tipi di frasi shi…de:12  

- le frasi copulative; 

- le frasi enfatiche;  

- le frasi con sfumatura aspettuale.  

Nel primo tipo di frase shi  è la copula del predicato nominale, de  è una particella 

strutturale.13  

1) 1

(Questo tavolo è di legno.) 

2) 1

(Quel libro è mio.) 

3) 1

                                                
12 Song Yuzhu , “Guanyu “Shi…de” jiegou de fenxi: yufa biji yi ze” “ …… ”

 (Analisi della struttura “Shi…de”: annotazioni di grammatica), in Tianjin shiyuan xuebao, 39, 1978, pp. 75-76.  
13	Gli esempi citati sono tratti dagli studi di Song Yuzhu, “Guanyu “Shi…de” jiegou de fenxi: yufa biji yi ze”, pp. 75-76.	
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(Lui è il nuovo arrivato.) 

Nel secondo tipo di frase, cioè la frase enfatica, shi  ha natura avverbiale, mentre de  è 

una particella enfatica. Entrambi i costituenti attribuiscono un tono di enfasi alla frase.  

4) —5

(Questo carattere cinese, io sì che lo conosco!) 

5) 

(Fare così, sì che è giusto!) 

6) 5 5 1

(Questa politica, io sì che la osservo e appoggio.) 

Per Song è possibile distinguere questi due tipi di frase applicando un metodo semplicissimo. 

Se shi  e de  possono essere omessi, senza che la frase venga alterata, significa che non 

si tratta di una frase copulativa, ma di una enfatica( 

—5 1 —5 1

(Questo carattere cinese, io sì che lo conosco! /Questo carattere cinese, io lo conosco.) 

1 1

(Fare così, sì che è giusto! / Fare così è giusto.) 

Se, invece, eliminando shi e de  viene alterato totalmente il senso della frase, la 

quale quindi non è più in grado di reggersi autonomamente, significa che si è davanti a una 

frase in cui shi  ha natura verbale e de  svolge la funzione di particella strutturale.  

1

(Questo tavolo è di legno.) 

 * 1

(Questo tavolo - legno) 

1

(Quel libro è mio.) 

* 1

(Quel libro - io) 

La terza e ultima categoria di frasi shi...de // individuata da Song esprime 

un’azione avvenuta in un tempo passato.  

7) )

(Quand’è che sei andato a Pechino?) 
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8) 1

(È in treno che sono venuto.) 

Secondo Song, quest’ultima categoria presenta tre caratteristiche fondamentali:  

-  omettendo l’avverbio shi  il senso della frase non muta; 

-  l’uso di de  è obbligatorio, essendo l’unico indicatore del tempo passato.  

- De  si può trovare dopo il verbo, precedendo il complemento oggetto, oppure a 

chiusura della frase, seguendo il complemento oggetto.  

Considerando tali caratteristiche, Song sostiene che in questo caso il de  non è né una 

particella strutturale (come nel caso delle frasi di primo tipo), né una particella enfatica, bensì 

una particella modificatrice dell’aspetto. 

 
Song, quindi, ritiene possano essere individuate tre famiglie di costruzioni shi...de // .  

Questa teoria viene condivisa e ampliata da Zhao Shuhua . 14 

Zhao individua le tre seguenti tipologie di frasi: 15 

I tipo di frase shi...de …… :  

Shi  ha valore di copula e costituisce il verbo principale; de  è preceduto da nomi, 

pronomi, aggettivi, verbi etc. Gli elementi messi in risalto danno informazioni dirette sul 

soggetto.  

9) 1

(Questo libro è di mio fratello.) 

                                                
14 Zhao Shuhua , “Guanyu “Shi...de” jushi” “ …… ”  (Sulla struttura “Shi…de”), in Yuyan jiaoxue yu 
yanjiu, 1, 1979, pp. 57-66.  
15	Gli esempi citati sono tratti da Zhao Shuhua, “Guanyu “Shi...de” jushi”, pp. 57-66.	

Song Yuzhu: le tre categorie di frasi con la struttura shi...de //  
1) Frasi copulative 

1 
(Questo tavolo è di legno.) 

shi verbo de : particella strutturale 

2) Frasi enfatiche 
1 

(Fare così sì che è giusto.) 
shi avverbio de : particella enfatica 

3) Frasi al passato 
1 

(È in treno che sono 
venuto.) 

shi avverbio de : particella 
modificatrice dell’aspetto 
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10) � 

(Questo libro è nuovo.) 

Nelle frasi 9) e 10) de  è una particella strutturale; l’elemento che la precede è un 

determinante nominale, di conseguenza si può ipotizzare che alla destra di de  sia stato 

sottinteso un sostantivo (in questo caso la parola shu  ). Quindi la frase “

” (Questo libro è di mio fratello) è equivalente alla frase “ ” (Questo 

libro è il libro di mio fratello).  

Il fenomeno che determina l’omissione della testa della determinazione nominale, 

lasciando semplicemente la particella strutturale de , viene definito nominalizzazione.  

Nel caso della nominalizzazione, shi  ha valore di copula, mentre de  è una 

particella strutturale. Trattandosi di un particolare tipo di determinazione nominale, alla 

destra di de  l’elemento omesso potrà essere un nome, un pronome, un aggettivo, un verbo. 

Ciò che indica l’elemento omesso altro non è che il soggetto dell’intera frase, di conseguenza 

in questo caso la funzione della struttura shi...de //  è specificare determinate 

caratteristiche, qualificare, dare informazioni sul soggetto stesso.  

11) 5 1

(Ti ho comprato un biglietto del cinema, è quello delle ore 4 di oggi pomeriggio.) 

 5 1!

(Ti ho comprato un biglietto del cinema, è il biglietto delle ore 4 di oggi pomeriggio.) 

12) 1

(Il loro posto non è quello davanti.) 

 1!

(Il loro posto non è il posto davanti.) 

Data questa teoria, secondo Zhao, questo primo tipo di categoria di shi...de ……

 è una pseudo frase shi...de …… (si tratterebbe a rigore di una frase copulativa con 

.  

Nonostante ci siano gli elementi shi  e de 5essendo il primo copula e il secondo 

particella strutturale che regge una nominalizzazione, si tratterebbe in realtà di una frase 

nominale con shi  e non di una vera e propria struttura shi...de …… . Inoltre, essendo 

shi  copula, prima di esso sarà possibile trovare dei verbi ausiliari e dei determinanti verbali.  
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L’ importanza degli studi di Zhao consiste nell’aver creato una prima importante 

distinzione tra le frasi con la copula shi  seguita dalla nominalizzazione retta da de e le 

frasi con la struttura shi...de …… . 

II tipo di frase shi...de …… :  

Shi  non è copula, quindi non costituisce il verbo principale della frase. Di solito precede 

il predicato e il determinante verbale, ed esprime enfasi. De  segue il verbo ed è un 

modificatore dell’aspetto.  

Questo costruzione shi...de ……  viene utilizzata per indicare la compiutezza di 

una determinata azione in un tempo passato. Gli elementi enfatizzati non forniscono 

indicazioni sull’azione in sé, ma su particolari aspetti che la riguardano. Quindi, secondo Zhao, 

questo secondo tipo di frase shi...de ……  è una frase enfatica. Questa si realizza solo se 

presenti tali condizioni:  

- l’azione deve essere svolta e conclusa nel passato; 

- l’enfasi non riguarda l’azione in quanto tale, ma un aspetto ad essa relativo.  

Per Zhao, esistono più versioni di questa frase enfatica:  

1) S + shi + det. verbale + V + de  (+ O) 

Si enfatizzano il tempo, il luogo, lo strumento, il modo, il fine, relativi all’azione svolta e 

conclusa nel passato. Il verbo è sempre preceduto dal determinante verbale.  

13) 1 (Tempo) 

(Quel manuale è nel 1958 che è stato realizzato.) 

14) 1 (Luogo) 

(Il banchetto è nella Grande Sala del Popolo che si è tenuto.) 

15) 1 (Strumento) 

 (È con i gessetti che ha scritto.) 

16) 1 (Modo) 

(È in bicicletta che siamo andati.) 

17) 1 (Fine) 

(È per lavoro che sono venuto.) 
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In caso di presenza del complemento oggetto, de  di solito si trova dopo il verbo e 

prima del complemento. Se il complemento oggetto è un pronome, però, de  spesso si 

trova dopo il complemento, cioè alla fine della frase.  

18) 1 ( : nome) 

(È nel 1964 che ho iniziato l’università.) 

19) 1 ( : pronome) 

(È in libreria che l’ho incontrata.) 

Quando al verbo seguono l’oggetto e i complementi direzionali lai e qu , se 

l’oggetto precede lai e qu , allora de  sicuramente si trova dopo lai e qu , cioè a 

chiusura della frase. Se l’oggetto segue lai e qu , de  solitamente si trova alla sinistra 

dell’oggetto.  

20) 1(O+ + ) 

(È alle 5:30 che siamo tornati a scuola.) 

21) 1 ( + +O)  

(È ieri che lui ha chiamato.) 

2) S + + frase verbale (S+V) +   

A volte il nucleo enfatizzato dalla struttura shi...de ……  è costituito da una frase verbale 

(S+V).  

Il soggetto dell’intera frase è costituito dal paziente del predicato all’interno della 

frase verbale. Nella comunicazione orale, anche l’intonazione aiuta a dare maggiore enfasi al 

soggetto della frase verbale. In questo caso la funzione di shi  è proprio enfatizzare tale 

soggetto.  

22) 5 1 

(Dimmi velocemente questa cosa chi è che l’ha fatta.) 

23) 1 

(Tutto ciò che ho, sono stati i miei genitori a darmelo.) 

3)  + S + V +  + O 

Shi  si può trovare anche all’inizio frase, precedendo il soggetto. In questo caso de  

seguirà il verbo e precederà l’oggetto. Data la posizione di shi , ciò che su cui si vorrà porre 

l’enfasi sarà proprio il soggetto.  
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24) —?  

(Chi è che ti ha dato questo nome? È davvero bello!) 

25) 1 

(Sono stata io a dargli il libro di cinese.) 

4) S + shi  + V + de  + O 

Si enfatizza l’oggetto, di conseguenza nella comunicazione orale l’enfasi cadrà proprio su di 

esso. De  deve trovarsi necessariamente tra il verbo e l’oggetto, non può mai essere posto 

alla fine della frase. 

26) 5 5 5

1 

(Ogni studente ha realizzato qualcosa per il giornale di classe: alcuni è poesie che hanno 

scritto, altri è articoli che hanno redatto, altri ancora è disegni che hanno fatto.) 

27) 5 5 1 

(Io è in bicicletta che vado, lui è in motocicletta che va: naturalmente lui va più veloce di me.) 

Nella frase 27) è anche possibile porre shi  tra de  e l’oggetto, facendo sì che 

diventi il verbo principale della frase il cui soggetto è una frase con nominalizzazione:  

5 5 1 

(Ciò su cui io vado è la bicicletta, ciò su cui lui va è la motocicletta; naturalmente lui è più 

veloce di me.) 

Quest’ultima frase, grammaticalmente corretta, esprime, però, un significato 

differente rispetto alla precedente. Infatti, la prima esprime che è già avvenuta e conclusa nel 

passato una determinata situazione, quindi pone l’enfasi sull’azione; la seconda, invece, vuole 

sottolineare che cosa sono concretamente gli elementi determinati da  e , e 

quindi presenta una sorta di paragone tra essi, cioè la differenza di velocità tra la bicicletta e 

la motocicletta.  

Zhao studia la funzione di de  in queste prime quattro tipologie di frase enfatica. 

Diversamente dai grammatici a lui contemporanei, Zhao ritiene che de  non sia una 

particella enfatica.  

Egli crede che, se una qualsiasi particella enfatica viene omessa in una frase, 

quest’ultima non subirà alcuna alterazione di significato, ma soltanto una piccola modifica di 

intonazione.  
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Nelle frasi enfatiche con shi…de individuate da Zhao, l’utilizzo di de è assolutamente 

obbligatorio. Qualora mancasse de, il senso della frase cambierebbe radicalmente, o, seppur 

non cambiasse molto il significato della frase, andrebbe a perdersi l’aspetto passato 

dell’azione. Ecco un esempio per comprendere meglio:  

28) A. 1  (Azione conclusa nel passato, di cui viene enfatizzato 

l’oggetto) 

 (Stasera è riso che ho mangiato.) 

B. 1  (Azione abitudinaria o non ancora realizzata ) 

(Stasera mangio-mangerò riso.) 

29) A. 1 (Azione conclusa nel passato, di cui viene enfatizzato 

l’oggetto) 

 (È con il fratello che ha fatto i compiti.) 

B. 1(Azione abitudinaria o non ancora realizzata ) 

(Fa-farà i compiti con il fratello.) 

Per spiegare la propria teoria, Zhao propone un ulteriore esempio, prendendo in analisi un 

gruppo di frasi:  

30) A. 《 5 1 

 (Queste finestre sono state riparate l’anno scorso, quest’anno non bisogna ripararle di nuovo.) 

B. 《 5 1 

 (Queste finestre è l’anno scorso che sono state riparate, quest’anno non bisogna ripararle di 

nuovo.) 

C. 《 5 1 

 (Queste finestre sono già state riparate l’anno scorso, quest’anno non bisogna ripararle di 

nuovo.) 

D. 《 5 1 

 (Queste finestre sono già state riparate l’anno scorso, quest’anno non bisogna ripararle di 

nuovo.) 

Dopo aver presentato queste quattro diverse frasi, Zhao prova ad aggiungere l’oggetto heye 

 al verbo xiuli :  

31) A. 《 5// 

 (Dopo che l’anno scorso sono state riparate le cerniere di queste finestre...) 
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 B. 《 5// 

 (Ciò che è stato riparato l’anno scorso di queste finestre sono le cerniere, ...) 

 C. 《 5// 

 (L’anno scorso sono state riparate le cerniere di queste finestre, ...) 

 D. 《 5// 

 (L’anno scorso sono state riparate le cerniere di queste finestre, ...) 

Osservando questi due gruppi di frasi, Zhao vuol fare notare che in fondo de, alla stregua 

delle particelle aspettuali le , guo , laizhe , indica la realizzazione di un’azione nel 

passato, soprattutto quando si trova alla destra del verbo o segue l’oggetto a fine frase. Si 

potrebbe sostenere che si tratti di una particella aspettuale, ma non è detto che tutti gli 

elementi marcatori dell’aspetto siano sempre delle particelle aspettuali. Infatti, per esempio, 

si può prendere in considerazione la particella enfatica ne  che indica lo stato di continuità 

dell’azione. Nonostante ne  indichi lo stato di continuità, è collocato sempre alla fine della 

frase, e non potrebbe mai trovarsi tra il verbo e il complemento oggetto. La particella de  

che indica l’aspetto passato del tempo, invece, nella maggior parte dei casi si trova prima 

dell’oggetto e non alla fine della frase. Di conseguenza, avendo dimostrato che non potrebbe 

essere considerata una particella enfatica come ne , poiché dovrebbe esclusivamente 

trovarsi alla fine di una frase, senza mai poter precedere l’oggetto, si potrebbe affermare che 

de 5che si trova tra il verbo e l’oggetto o a chiusura della frase, può essere considerato a 

tutti gli effetti una particella aspettuale, proprio come le , guo , laizhe . 

A questo punto, dato che la forma negativa delle frasi che presentano le particelle 

aspettuali le , guo , laizhe  utilizza l’avverbio di negazione meiyou 5ci si 

aspetterebbe che lo stesso varrebbe anche per la struttura enfatica shi...de …… . In realtà, 

la forma negativa della struttura shi...de ……  è bu shi...de // .  

Si potrebbe anche pensare che, data la particolare forma negativa priva dell’usuale 

avverbio di negazione meiyou , de  sia una particella enfatica. Zhao allora risolve la 

questione, analizzando le caratteristiche della forma negativa delle frasi enfatiche shi...de 

…… . 

Il fenomeno per cui la forma negativa delle frasi shi...de ……  è bu shi...de //

 è abbastanza semplice e logico da comprendere. Dal momento che nelle frasi con il de  
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aspettuale la parte coinvolta nell’enfasi non è l’azione in sé, bensì uno degli aspetti ad essa 

connessi, quali il tempo, il luogo, il modo, il fine, nel momento in cui si realizzerà la forma 

negativa della frase, ciò che verrà negato non sarà l’avvenimento dell’azione in sé, ma 

semplicemente la parte coinvolta nell’enfasi, cioè il tempo, il luogo, il modo, il fine. Di 

conseguenza, non si tratterà di una negazione totale relativa alla realizzazione di una 

determinata azione, ma di una negazione circoscritta e limitata ai componenti su cui è 

costruita l’enfasi.  

Zhao continua a dimostrare la propria teoria fornendo nuovi esempi.  

Prima di tutto prova ad aggiungere alla frase 19) precedentemente analizzata l’avverbio 

dou  nella sua tradizionale posizione preverbale:  

32) A. 《 5// 

(Dopo che l’anno scorso sono state riparate tutte queste finestre...) 

B. 《 ( ) 5//  

(Tutte queste finestre è l’anno scorso che sono state riparate, ...) 

C. 《 5// 

(Queste finestre sono state riparate tutte l’anno scorso, ...) 

D. 《 5// 

(Queste finestre sono state riparate tutte l’anno scorso, ...) 

Per quanto riguarda la posizione dell’avverbio dou 5la frase 32B) è l’unica in cui dou  

preceda l’informazione relativa al tempo, cioè qunian , dal momento che 

grammaticalmente l’avverbio dou  è anteposto al verbo, in questo caso shi . Ciò significa 

che nell’esempio 32B) ciò su cui ci si focalizza è il tempo qunian 5ed è proprio il tempo 

l’informazione su cui viene costruita l’enfasi. 

Questo non avviene nelle altre tre frasi, dal momento che dou  non precede qunian 

, ma anzi lo segue, trovandosi correttamente alla sinistra del verbo xiuli . Poiché 

dou  precede xiuli , ciò che viene messo in risalto nelle frasi 32A), 32C) e 32 D) è 

l’azione, e non il tempo.  

Seguendo lo stesso principio, Zhao prova a inserire l’avverbio di negazione alle frasi, 

trasformandole da frasi affermative a negative: 

33) A. 《 1 

(Queste finestre l’anno scorso non sono state riparate.) 
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 B. 《 1 

(Queste finestre non è l’anno scorso che sono state riparate.) 

 C. 《 1 

(Queste finestre l’anno scorso non sono mai state riparate.) 

 D. 《 1 

(Queste finestre l’anno scorso non sono state riparate.) 

Analizzando la frase 33B), risulta chiaro il messaggio: la finestra è stata certamente riparata, 

ma l’informazione principale che si vuole comunicare è che non è stata riparata “l’anno 

scorso”. Questo significa che l’interlocutore è già a conoscenza del fatto in sé, cioè della 

riparazione precedentemente avvenuta della finestra, ma ottiene un’informazione in più 

relativa a questo avvenimento, che riguarda il tempo (la finestra non è l’anno scorso che è 

stata riparata).  

Nelle altre tre frasi non è presente questa ulteriore sfumatura enfatica relativa al 

tempo; viene comunicato soltanto l’avvenimento dell’azione in sé. Le proposizioni 33A), 33C) 

e 33 D) affermano che le finestre nella durata dell’anno scorso non sono state riparate; se 

poi in seguito lo siano state, non lo si può sapere. Quindi, nelle frasi 33A), 33C) e 33 D) ciò 

che va ad essere negato dall’avverbio di negazione mei  è l’intera azione, e quindi viene 

negato l’effettivo avvenimento dell’azione; nella frase 33B bushi  nega semplicemente 

qunian , quindi soltanto l’aspetto riguardante il tempo su cui si focalizza l’enfasi della 

struttura shi...de …… .  

Con questo esperimento Zhao dimostra il motivo per cui la particella aspettuale de  

non possa avere la stessa forma negativa delle altre particelle le , guo , laizhe : con la 

struttura shi...de ……  non è possibile utilizzare la negazione meiyou , poiché la 

funzione grammaticale di quest’ultima è negare l’avvenimento di una determinata azione. 

Una delle caratteristiche principali e condizioni necessarie delle frasi shi...de ……  è che 

una determinata azione sia avvenuta e già conclusa, di conseguenza non potrebbe mai essere 

utilizzato l’avverbio mei  poiché contaminerebbe la natura della frase. Poiché l’elemento 

enfatizzato nella struttura shi...de ……  non è l’avvenimento dell’azione (condizione 

necessaria), bensì una determinata parte a essa relativa, l’unica negazione realizzabile in 

questo tipo di frase sarà bushi 5che andrà a negare in maniera circoscritta soltanto gli 
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elementi su cui si focalizza l’enfasi, e non l’intera proposizione (e quindi l’effettiva 

realizzazione della vicenda).  

Nella struttura enfatica shi...de ……  il de  è un marcatore dell’aspetto passato, e, a 

differenza di tutte le altre particelle aspettuali, cioè le , guo , laizhe , non utilizza 

l’avverbio mei  per costruire la forma negativa, ma la costruzione bushi , che si limita 

a negare soltanto l’elemento della frase enfatizzato, e non l’intera proposizione, al contrario 

di quanto avviene con la negazione mei  , nella cui forma affermativa compaiono le , guo 

, laizhe . 

- III tipo di frase shi...de ……  

Shi  e de  esprimono enfasi. De  è sempre collocato alla fine della frase. La parte 

enfatizzata all’interno dei componenti shi  e de  di solito è composta da struttura con 

aggettivo o struttura con verbo.  

Questa frase enfatica ha di solito nei confronti del soggetto una funzione esplicativa 

ed enunciativa. Le due particelle enfatiche shi  e de  esprimono un’enfasi più o meno 

dolce, in base al contesto.  

34) 5 1 

(Per quanto mi riguarda, studiare cinese è ancora più importante dello studiare inglese.)  

35) 1 

(Io non temo le critiche.) 

Nella maggior parte dei casi, si enfatizzano il verbo seguito dalla costruzione potenziale, 

oppure un verbo preceduto da un ausiliare.  

36) 5 1 

(Che sei felice, sì che si può davvero vedere!) 

37) 1 

(La porta dell’aula no che non si può aprire.)  

38) 1  

(La situazione attuale di certo cambierà.) 

I casi in cui si l’enfasi riguarda aggettivi, verbi semplici, o verbi ausiliari sono abbastanza rari:  

39) 1 

(Il suo cuore è puro.) 
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40) 1  

(Le difficoltà davanti a noi sì che ci sono.) 

41) 1 

(Prendere il prestito libri da oggi a domani sì che è possibile.) 

Vi è anche un altro caso in cui viene utilizzata questa struttura: la proposizione tema- 

commento, in cui il soggetto è posto in posizione tematica e il commento è costituito dal 

verbo. Il soggetto è proprio il paziente dell’azione espressa. 

42) 5 1 

(Questi principi, gli studenti sì che li hanno compresi.) 

43) 1 

(Alcuni professori hanno sì posto attenzione a questi problemi.) 

44) 1 

(Io davvero ammiro e rispetto tantissimo.) 

È anche possibile invertire l’ordire del tema e del commento di queste frasi, 

spostando il soggetto tematico alla destra del verbo della proposizione, diventando l’oggetto:  

42.1) 1 

(Gli studenti hanno sì compreso questi principi.) 

La forma negativa viene realizzata negando gli elementi all’interno della costruzione 

enfatica: 

45) 1 

(Noi non possiamo non rimanere qui.) 

46) 1 

(Il popolo e le generazioni future non potranno assolutamente dimenticare il passato.) 

È anche possibile creare una doppia negazione, nel caso in cui venga aggiunto un 

ulteriore avverbio di negazione bu . La doppia negazione creerà un’enfasi maggiore:  

47) 1 

(I problemi non è che non si possono risolvere.) 

48) 1 

(Quella cosa noi non è che non possiamo farla.) 

Inoltre, per quanto riguarda i determinanti verbali, possono precedere shi , oppure 

trovarsi inseriti nella costruzione enfatica shi...de …… .  
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49) 5 1 

(Il metodo che hai adottato tu con quello che ho adottato io presenta sì delle differenze. 

50) 5 5 5 1 

(Allora su questa montagna così alta realizzare un progetto così grande era sicuramente molto 

semplice.) 

Il cambiamento della posizione dei determinanti verbali, di solito, non ha 

ripercussioni sul senso generale della frase; tuttavia, se il determinante verbale viene posto al 

centro della costruzione shi...de …… , tende a creare un’enfasi più forte.  

In questa terza categoria di frasi shi...de …… , sia shi  che de  potrebbero 

essere omessi contemporaneamente. La frase priva dei due elementi non subirà mutamenti 

sul senso generale e sul significato, ma perderà la sfumatura enfatica.  

Non esiste la forma interrogo-negativa per questa costruzione. 

In sintesi, per Zhao Shuhua esistono tre categorie di frasi shi...de …… , ognuna 

delle quali si distingue totalmente dalle altre, sia per la funzione svolta dei componenti shi  

e de , che per il significato che genera all’interno della proposizione in cui è inserita.  

Una tabella illustrativa per sintetizzare la teoria di Zhao Shuhua: 

 

Anche Lü Shuxiang  suddivide le frasi shi…de // in tre gruppi.16 

                                                
16 Cao Yuding , “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi” “ …… ”

 (Analisi degli errori della struttura grammaticale “Shi...de” nell’insegnamento del cinese agli studenti stranieri), tesi 
di laurea magistrale, Xibei shifan daxue guoji wenhua jiaoliu xueyuan, 2013, p. 3.  

Zhao Shuhua: i tre tipi di frase shi…de ……  
I tipo 

1 
(Questo libro è di mio fratello) 

shi copula 
de particella strutturale, 

testa della det. nominale 
(nominalizzazione) 

II tipo 
1 

(È in bici che sono venuto.) 

shi partic. 
enfatica de partic. aspettuale 

 
III tipo 

1 

(Il problema no che non può essere 

risolto!) 

 

shi partic. 
enfatica de partic. enfatica 
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La prima categoria riguarda le frasi costituite dalla copula shi  a cui segue una 

nominalizzazione retta dalla particella de . Il nucleo inserito all’interno della costruzione 

grammaticale è solitamente costituito da sostantivi, aggettivi o verbi. Questa costruzione è 

utilizzata per indicare la materia o il materiale di cui è composto un elemento, l’appartenenza 

a qualcuno o qualcosa, oppure una precisa categoria. 17

a) Informazioni sulla materia o materiale  

Costruzione utilizzata per esprimere la materia o il materiale di cui qualcosa è costituito. 

L’elemento focalizzato è sempre di natura nominale, di conseguenza la struttura utilizzata 

sarà la seguente: S+ + nome+ .  

51) 1 

(Lo steccato è di legno.) 

52)  

(I tuoi gioielli sono d’oro?) 

b) Informazioni sull’appartenenza 

In questo caso la porzione inserita tra la copula e il de  indicherà l’appartenenza a qualcuno 

o qualcosa, di conseguenza si tratterà di un nucleo di natura nominale. La struttura è la 

medesima della costruzione precedente: S+ shi + nome+ de .  

53) 1 

(Questo computer è di mio fratello.) 

54) 5 1 

(La voce non è mia, è di altre persone.) 

c) Informazioni su una categoria 

I costituenti preceduti da shi  e seguiti da de  non saranno di natura nominale, bensì 

aggettivale o verbale. Persino un’intera piccola frase potrà essere inserita nella costruzione. 

Ecco la struttura grammaticale:  

S+ shi +Agg. / V/ frase +   

55) 1 (Agg.) 

(L’università Beida è la migliore.) 

56) 1(Verbo) 

                                                
17	Gli esempi citati sono tratti da Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, pp. 6-7.	
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(Questi caratteri si utilizzano tutti molto spesso.) 

57) 1(Frase) 

(È nel 1993 che sono nato.) 

Il secondo e il terzo tipo di costruzioni shi...de ……  per Lü Shuxiang sono di carattere 

enfatico.  

La prima costruzione, in cui shi  ha natura verbale e de  è una particella aspettuale, 

viene utilizzata per sottolineare con enfasi un particolare aspetto (luogo, tempo, modo, fine, 

agente, paziente) di un’azione già conclusa nel passato. Gli elementi enfatizzati sono verbi o 

piccole frasi.  

58) 1(verbo) 

(Xiao Ming ieri è alle tre che è andato via.) 

59) 1(frase) 

(È per parlare con Xiao Ming che è venuto.) 

La seconda costruzione enfatica, invece, ha esclusivamente la funzione di attribuire 

una sfumatura enfatica e un significato di assoluta veridicità all’enunciato, che sia un giudizio 

o un’opinione. Tale frase è dal parlante proprio per convincere il proprio interlocutore, e allo 

stesso tempo per descrivere e spiegare con forza l’esattezza di quanto affermato. Gli elementi 

che creano questo tono di assolutezza sono l’avverbio shi  e la particella enfatica de . 

Aggettivi o verbi sono gli elementi enfatizzati.  

60) 1(verbo) 

(Questa cosa no che non la sai!) 

61) 5 1(aggettivo) 

(Ascolta quello che ti dico io, lui non è affatto sincero.) 

In breve, si possono così riassumere le tre categorie di frasi shi...de ……  secondo 

Lü Shuxiang: 

Lü Shuxiang: le tre categorie shi…de ……  

I categoria 
1 shi copula 

de particella strutturale, 
testa della det. nominale 

(nominalizzazione) 
II categoria 

1 shi verbo de partic. aspettuale 

III categoria 
1 shi avverbio de partic. enfatica 
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Pure Lü Bisong ritiene esistano tre classi delle frasi shi...de …… , individuate 

sulla base di tre particolari aspetti delle funzioni della struttura shi...de ……  .  

 Lü studia le funzioni di shi  e soprattutto il ruolo che esso ricopre nella costruzione 

shi...de …… . Questo lo porta non solo ad analizzare non solo le caratteristiche della 

struttura shi...de …… , ma anche le differenze che vi sono tra quest’ultima e le frasi con 

la copula shi  in cui è presente anche la particella strutturale de .18 

I tre aspetti su cui Lü costruisce la propria ripartizione in categorie, quindi, sono i seguenti:  

- l’utilizzo e la funzione della struttura shi...de ……  all’interno di una proposizione; 

- il confronto tra la struttura enfatica del passato shi...de ……  e l’uso della 

particella aspettuale le ; 

- la differenza tra la struttura shi...de ……  e le frasi con la copula shi , in cui è 

presente la particella de . 

Lo studioso inizia la propria analisi notando che talvolta nella produzione orale shi  viene 

omesso e tra gli elementi shi  e de  possono trovarsi un verbo, un aggettivo, un verbo 

ausiliare, un avverbio, o persino delle piccole frasi verbali. Se viene eliminata la struttura 

shi...de ……  da queste frasi, di solito la proposizione continua a reggersi 

indipendentemente e non ne viene alterato il significato originale:19 

62) ( ) ?  

 (Quand’è che siete andati al Palazzo d’estate?) 

? 

(Quando andate-andrete al Palazzo d’estate?) 

63) ( ) 1 

 (È in treno che sono venuti.) 

1 

(Vengono- verranno in treno.) 

64) ( ) 1 

 (La tua malattia sì che potrà migliorare.) 

                                                
18 Lü Bisong , “Guanyu “Shi...de” ju jiegou de ji ge wenti” “ …… ”  (Alcuni problemi 
relativi alla costruzione “Shi...de”), in Yuyan jiaoxue yu yanjiu, 4, 1982, pp. 21-37.  
19 Gli esempi citati sono tratti da Lü Bisong, “Guanyu “Shi...de” ju jiegou de ji ge wenti”, pp. 21-37. 
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1 

(La tua malattia può migliorare.) 

65) ( ) 1 

 (Io penso che noi abbiamo sì fatto bene!) 

1 

(Penso che abbiamo fatto bene.) 

In che cosa consiste la differenza tra le frasi che presentano la struttura shi...de ……  e 

quelle in cui non c’è? 

Si analizzino le frasi dei gruppi 62) e 63): le prime esprimono l’avvenuto compimento 

dell’azione in un tempo passato; le seconde non hanno questa sfumatura aspettuale e 

possono indicare o un’azione abitudinaria, oppure un’azione che si svolgerà nel futuro. 

Quindi, si può dedurre che la funzione svolta dalla struttura shi...de ……  negli esempi 

62) e 63) sia quella di inserire l’azione in una precisa categoria temporale.  

Le frasi 64) e 65), invece, non si focalizzano sull’aspetto passato o futuro dell’azione. 

Ciò che distingue le prime frasi dalle seconde è il tono enfatico attribuito dalla struttura shi...de 

…… ; il parlante vuole sottolineare l’importanza e l’assoluta certezza della propria 

affermazione.  

Considerando gli esempi e le analisi sopra esposte, secondo Lü, è dunque possibile 

riconoscere alla struttura shi...de …… due importanti funzioni:  

1) capacità di indicare l’aspetto passato del tempo  

2) capacità di creare una sfumatura enfatica, sottolineando un tono di assoluta certezza.  

La sfumatura enfatica è resa possibile grazie a una delle funzioni originarie di shi  e de , 

risalente alla lingua classica.  

Questa sfumatura enfatica si presenterà anche nelle frasi shi...de ……  ambientate in un 

tempo passato, essendo shi  e de  contrassegno di certezza e assolutezza.  

Questo significa che nella frase  (È ieri che è venuto), la struttura 

shi...de ……  ha sia un valore enfatico che uno aspettuale.  

Il valore aspettuale e quello enfatico sono le due condizioni necessarie per la 

realizzazione di tale costruzione. Proprio per questo motivo non è possibile collocare in un 

tempo futuro questo stesso tipo di enfasi aspettuale.  *  sarebbe quindi di certo 
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una frase grammaticalmente scorretta, poiché indica un tempo futuro e non un tempo 

passato.  

Nonostante si presentino allo stesso modo, le due diverse tipologie di frase enfatica 

possono essere distinte in base alla loro funzione.  

1) La struttura enfatica shi...de ……  che esprime l’aspetto passato dell’azione 

Tale struttura indica l’effettivo compimento di un’azione. I casi più comuni in cui viene 

utilizzata sono i seguenti:  

a) Nelle frasi in cui si vuole enfatizzare il tempo in cui l’azione si è svolta e già 

conclusa:  

66)  ( ) 1 

(Noi è ieri che siamo andati in città.) 

67)  ( ) 1 

(Loro è lunedì scorso che sono partiti.) 

68)  ( ) 1 

(Xiao Ming è l’anno scorso che sì è diplomato.) 

b) Nelle frasi in cui si vuole enfatizzare il luogo:  

69) 1 

(Loro è al Istituto di Lingue di Pechino che hanno studiato cinese.) 

70)  

(Dov’è che l’hai comprato?) 

c) Nelle frasi in cui si vuole enfatizzare il fine, il mezzo, lo strumento:  

71) (strumento) 

(Com’è che siete andati al Palazzo d’estate?) 

72) 1(fine) 

(Il mio amico è per farmi visita che è venuto.) 

73) (strumento) 

(È in treno o in aereo che siete venuti?) 

74) 1(mezzo) 

(In questi anni è da ammalato che ha lavorato.) 

c) Nelle frasi in cui si vogliono enfatizzare le caratteristiche o le determinate 

condizioni relative a un’azione che si è svolta e conclusa nel passato:  
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75) … 1 

(Questo lavoro è grazie alla diligenza dei colleghi che è stato completato.) 

76) 1 

(È solo con l’impegno che ho ottenuto buoni risultati.) 

77) 1 

(È per mangiare che sono venuto.) 

c) Nelle frasi in cui si vuole enfatizzare l’agente o il paziente: 

78) — (agente) 

(Questi caratteri chi è che li ha scritti?) 

79) (agente) 

(Chi è stato ad aprire la porta?) 

80) 5 1(paziente) 

(È ravioli che ha mangiato, non spaghetti.) 

81) 5 1(paziente) 

(È vestiti che ho comprato, non scarpe.) 

2) La struttura enfatica shi...de ……  che esprime tono di assolutezza e certezza 

In questo secondo tipo di struttura enfatica è possibile trovare frasi verbali, aggettivi, verbi 

ausiliari e persino degli avverbi. Al contrario della prima struttura enfatica, la presente 

struttura può essere utilizzata sia in contesti al passato, che al presente e al futuro.  

82) 1 

(Lui si che è tornato.) 

83) 1 

(Questi pochi soldi sì che li ho.) 

84) ! 

(Sì che è necessario chiarire questa faccenda!) 

Nelle frasi 82), 83) e 84), qualora venisse eliminata la struttura enfatica, non solo non 

muterebbe il significato dell’intera frase, ma non ci sarebbe alcuna variazione riguardante 

l’aspetto temporale.  

Questo dimostra che l’unica funzione della presente struttura sia creare un tono di 

enfasi.  
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Quali sono, allora, le principali differenze tra la prima struttura enfatica del passato e 

la seconda struttura enfatica che esprime solo un tono di certezza e assolutezza? 

- Perché possa essere utilizzata correttamente la prima struttura enfatica al passato, è 

necessario che si realizzino due condizioni: la prima è che l’azione si sia svolta e già 

conclusa nel passato, la seconda è che siano presenti elementi che esprimano il tempo, 

il modo, il fine, l’agente, il paziente, dal momento che sono proprio questi i fattori su 

cui viene realizzata l’enfasi dell’azione. Il secondo tipo di frase enfatica non necessita 

di queste due precise condizioni.  

- Dal momento che il primo tipo di frase enfatica si può utilizzare solo in una 

proposizione in cui viene realizzata l’enfasi su un aspetto di un’azione già conclusa 

nel passato, è necessario che in essa sia presente un verbo. Se invece all’interno di una 

frase enfatica non si trova un verbo, ma un aggettivo, un verbo ausiliare o un avverbio, 

allora si tratterà del secondo tipo di frase enfatica. 

- Se il verbo della frase shi...de ……  è seguito dal complemento, oppure è 

preceduto da un verbo ausiliare, il focus dell’azione è sempre costruito sul 

complemento o sull’ausiliare. In questo caso, di certo, ci si trova davanti a una frase 

enfatica di secondo tipo, che esprime enfasi con tono di certezza. Si analizzino i 

seguenti esempi: 

85) 1 

(È davvero puntuale che sei arrivato!) 

86) 1 

(Lui davvero pensa di andare in treno.) 

Nella frase 85), sebbene l’azione sia avvenuta nel passato, tuttavia ciò su cui ci si 

concentra è il complemento hen jishi , non gli aspetti relativi all’azione svolta nel 

passato. Anche nell’esempio 86) l’azione è già avvenuta nel passato, ma il focus dell’intera 

frase non è costituito dallo strumento zuo huoche , bensì dall’ausiliare xiang . Le due 

frasi presentano il secondo tipo di struttura enfatica shi...de …… . 

- Se nella frase enfatica al passato il complemento oggetto segue il verbo, questo può 

precedere de  o seguirlo (ad eccezione delle frasi con verbi in serie che indicano un 

fine); talvolta de  deve necessariamente seguire l’oggetto, chiudendo l’intera frase. 

Nella frase enfatica di secondo tipo, invece, la posizione di de  è unica e fissa, infatti 

è sempre situato alla fine della frase.  
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- Le forme negative delle due frasi enfatiche sono differenti. Nella frase di primo tipo 

l’avverbio di negazione bu  precede shi ; nella frase enfatica di secondo tipo, 

invece, la negazione viene costruita all’interno degli elementi enfatizzati, quindi gli 

avverbi di negazione non precedono shi 5ma lo seguono: 

88) 1(frase enfatica di primo tipo) 

(Non è in treno che sono venuto.) 

89) 1(frase enfatica di secondo tipo) 

(I nostri risultati nessuno ha la facoltà di non riconoscerli.) 

90) 1(frase enfatica di secondo tipo) 

(Questa cosa no che non la possiamo fare!) 

In sintesi, secondo Lü Bisong, tenendo in considerazione le cinque caratteristiche 

sopra citate, sarà possibile distinguere le funzioni grammaticali delle due strutture enfatiche 

shi...de …… .  

Dopo aver ampiamente argomentato il primo di criterio di analisi delle frasi shi...de 

…… , lo studioso continua a presentare il secondo. 

2) Il confronto tra la struttura enfatica del passato shi…de //  e la particella 

aspettuale le  

Lü Bisong fa notare che molti manuali di grammatica sono soliti paragonare il de  della 

costruzione enfatica al passato shi...de ……  alle particelle aspettuali le e guo . Egli 

ritiene che sia proprio questo tipo di associazione una delle cause che porti gli studenti a 

confondere l’utilizzo di queste due diverse particelle, facendo sì che sorga uno degli errori 

più comuni degli studenti stranieri, ovvero la sostituzione della particella de  con la 

particella aspettuale le . È molto comune riscontrare, infatti, questo genere di errore nelle 

produzioni degli studenti di madrelingua non cinese:  

91) * 1 

92) * 1 

Questo errore nasce da due cause ben precise:  

- Non è chiaro agli studenti che shi...de ……  è una costruzione da considerare 

nella sua interezza, nella quale shi  può essere soltanto accompagnato da de  e 

non dalla particella aspettuale le . De  e le , quindi, non siano interscambiabili. 
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- Gli studenti credono che la funzione grammaticale delle particelle de  e le  sia la 

medesima. 

 Lü Bisong spiega così la differenza tra la struttura enfatica del passato shi...de ……  e le 

frasi con la particella aspettuale le .  

La struttura shi...de ……  viene utilizzata per enfatizzare un aspetto di un’azione 

compiuta e conclusa nel passato. In questo caso l’attenzione viene posta non sull’azione in 

sé, di cui gli interlocutori coinvolti sono già a conoscenza, ma su uno degli aspetti relativi 

all’azione compiuta.  

La particella aspettuale le , invece, indica la conclusione di un’azione, di 

conseguenza l’attenzione è proprio posta sull’azione in sé, che per la prima volta viene 

esposta e descritta. La particella le , quindi, viene utilizzata per indicare l’aspetto passato di 

frasi che descrivono l’avvenimento di fatti oggettivi.  

Lü Bisong continua a spiegare la sua teoria tramite dei confronti: 

93) 1 

(è. È ieri che è venuto.) 

94) 1  

(È venuto ieri.) 

La frase 93) si focalizza sul tempo ( ); la frase 94), invece, sull’azione avvenuta 

( ). Nonostante siano entrambe frasi ambientate al passato, esprimono un significato 

totalmente diverso. Inserendo le due frasi in un dialogo, sarà ancora più semplice notare la 

loro differenza semantica:  

95) a.  

 (Quand’è che è venuto?) 

b. 1 

(È ieri che è venuto.) 

 * 1  

 (È venuto ieri.) 

96) a.  

 (È venuto ieri?) 

b. 1 

(Sì, è venuto ieri.) 
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 * 1 

 (È ieri che è venuto.) 

Le risposte richieste dai due tipi di domande nei due dialoghi sono differenti.  

Nel dialogo 95) l’attenzione è tutta posta sul tempo, dal momento che già gli 

interlocutori sono a conoscenza dell’avvenimento dell’azione, cioè dell’arrivo.  

Nel dialogo 96), invece, colui che pone la domanda cerca di ottenere delle 

informazioni sull’azione in sé, la quale è già avvenuta, ma di cui non ne conosce l’esito.  

Nel primo caso sia chi parla che chi ascolta sono a conoscenza dell’avvenimento di 

una determinata azione e quindi cercano di focalizzarsi su un aspetto relativo ad essa, 

utilizzando l’enfasi.  

Nel secondo caso ci si concentra sull’azione in sé, poiché è un’informazione di cui 

colui che pone la domanda non è ancora a conoscenza. Viene descritta in maniera oggettiva 

un’azione che si è svolta e già conclusa in un tempo passato.  

Dopo aver chiarito le caratteristiche e le differenze tra queste due diverse regole 

grammaticali, si torni ad analizzare le frasi scorrette precedentemente citate:  

97) * 1 

In questo caso, per enfatizzare il tempo in cui è avvenuta l’azione bisognerebbe utilizzare la 

costruzione enfatica:  

1 

(La grande muraglia cinese è più di due mila anni fa che hanno iniziato a costruirla.)  

(forma interrogativa)  

(Quand’è che hanno iniziato a costruire la grande muraglia?) 

1(forma negativa)  

(La grande muraglia cinese non è più di due mila anni fa che hanno iniziato a costruirla.)  

Se invece si vorrà realizzare una semplice frase enunciativa al passato, si utilizzerà : 

1 

(Più di due mila anni fa hanno iniziato a costruire la muraglia cinese.) 

(forma 

interrogativa) 

(Hanno iniziato a costruire la muraglia cinese più di due mila anni fa? / È vero o no che 

hanno iniziato a costruire la muraglia cinese più di due mila anni fa?) 

1(forma negativa)  
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(Non hanno iniziato a costruire la muraglia cinese più di due mila anni fa.) 

Sviluppato anche il secondo criterio di analisi della propria teoria, Lü Bisong conclude 

presentando il terzo. 

3) La differenza tra la struttura shi…de //  e le frasi con la copula shi  e la 

particella strutturale de  

In cinese moderno nelle frasi in cui shi  ha valore di copula, di solito è possibile che alla 

sua destra si trovi una determinazione nominale retta dalla particella strutturale de .  

Lü Bi Song fa notare che molti manuali di grammatica sono soliti inserire le frasi in 

cui shi  è copula e de  regge una determinazione nominale o una nominalizzazione nella 

categoria della frasi shi...de …… . Nonostante presentino formalmente gli stessi elementi, 

si tratta di due strutture grammaticali totalmente diverse, costituite a loro volta da elementi 

con funzioni grammaticali differenti.  

È necessario dunque chiarire le differenze tra le frasi shi...de ……  e la frase retta 

dalla copula shi  seguita dalla particella strutturale de . 

La struttura shi...de ……  è una frase autonoma che viene utilizzata in base alla 

necessità del contesto. Se questa struttura viene omessa in una proposizione, il significato 

generale e la struttura non subiscono alterazioni; l’unico cambiamento evidente sarebbe la 

perdita della sfumatura enfatica. La struttura enfatica del passato, inoltre, può essere 

considerata come una modificatrice dell’aspetto. Di solito, nelle strutture shi...de ……  il 

componente shi  può essere omesso, mentre l’utilizzo di de  è obbligatorio.  

Nelle frasi in cui shi  è copula, invece, shi  e de  hanno dei valori totalmente 

diversi e rappresentano delle diverse porzioni di frase: shi  è il verbo principale della frase, 

de  è la particella strutturale che regge la determinazione nominale alla destra del verbo. Di 

solito si tratta di un tipo di costruzione abbastanza fisso, in cui shi non può mai essere 

omesso, proprio perché è il verbo principale della frase, e de , avendo una relazione molto 

stretta con gli elementi che lo precedono, non può variare di posizione, né essere omesso. Se 

in questo tipo di costruzione si eliminano shi  e de , la frase non potrà più essere 

considerata indipendente, o se potrà, ne verrà alterato del tutto il significato. 

- Frase nominale retta dalla copula shi , in cui la nominalizzazione comprende un sostantivo: 

98) 1 
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(Questo biglietto del cinema è di mercoledì.) 

99) 1 

(Questo libro è mio.) 

Nelle frasi 98) e 99) shi  è la copula, cioè il verbo principale, de  è la particella 

strutturale che regge la nominalizzazione. Qualora fossero omessi shi  e de  la frase non 

avrebbe più senso e non potrebbe più reggersi, venendo a mancare il predicato.  

- Frase nominale retta dalla copula shi , in cui la nominalizzazione comprende un aggettivo: 

100) 1 

(Il riso che ha preparato è molto buono.) 

101) 1 

(Questo computer è il più nuovo.) 

In questi due esempi, se fossero omessi shi  e de , le frasi continuerebbero ad 

avere una propria autonomia e ad avere lo stesso significato, poiché in cinese gli aggettivi 

hanno anche la funzione di predicato.  

Poiché in cinese gli aggettivi possono autonomamente costituire il predicato di una 

frase, è semplice che questo genere di frase nominale con la copula shi  e la 

nominalizzazione con l’aggettivo venga confuso con la costruzione shi...de …… .  

Oltre alle differenze già elencate e spiegate precedentemente, un altro aspetto per cui 

si distinguono le due costruzioni grammaticale è la realizzazione della forma negativa. In 

genere nella frase con la copula shi  la negazione precede quest’ultima; nelle frasi shi...de 

……  enfatiche di secondo tipo la negazione è inglobata all’interno della sintesi, quindi 

segue shi :  

102) 1 

 (Questo sì che è molto semplice!) 

1 

(Questo no che non è semplice!) 

1 

(Questo è davvero non semplice!) 
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Il secondo esempio presenta la forma negativa della frase con la copula shi , in cui 

la negazione precede il verbo; l’ultima frase, invece, è la forma negativa della frase enfatica di 

secondo tipo, in cui la negazione è incorniciata tra shi  e de . 

 - Frase nominale retta dalla copula shi , in cui la nominalizzazione comprende un verbo: 

103) 1 

(Questo libro sì che è in vendita!) 

104) — 1 

(La penna è fatta per scrivere.) 

105)  

(Fare così significa imbrogliare!) 

106) 1 

(Ciò che dici io davvero non lo so.) 

Queste quattro fasi possono essere interpretate in tre diversi modi:  

- Frasi con copula shi ;  

- Frasi enfatiche shi...de ……  di secondo tipo in cui si pone l’enfasi sull’azione;  

- Frasi enfatiche del passato in cui viene enfatizzata l’azione.  

Applicando il metodo precedente, basato sull’eliminazione dei componenti shi e de , 

sarà possibile definire a quale categoria di strutture grammaticali appartengono gli esempi 

sopra citati.  

Se eliminando shi  e de  la frase non sarà più corretta dal punto di vista 

grammaticale, o anche se lo sarà, il suo significato sarà alterato, si tratterà di una frase 

nominale con shi  copula.  

Se la frase continuerà a rimanere in piedi, perdendo solo la sfumatura enfatica, allora 

si tratterà di una frase enfatica di secondo tipo. Se la frase continuerà a rimanere in piedi, ma 

riporterà un’alterazione nell’aspetto temporale, si tratterà di una frase enfatica del passato.  

Proviamo ad applicare questo metodo di verifica alle frasi precedentemente esposte:  

103) 1 

(Questo libro è in vendita.) 

104) * —1 

105) * 1 

106) 1 
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(Non so ciò che dici.) 

Le frasi 104) e 105) non sono più capaci di avere una propria autonomia, mentre le 

frasi 103) e 106) continuano ad averla, ma hanno modificato totalmente il significato originale; 

questo esperimento ha dimostrato che tutte le quattro frasi non sono delle frasi enfatiche di 

primo o secondo tipo, ma si tratta di frasi nominali con shi  copula e nominalizzazione 

comprendente un verbo.  

Vi è anche un altro metodo basato sull’analisi della posizione del complemento 

oggetto per distinguere le frasi con la copula shi  e la nominalizzazione dalle frasi enfatiche. 

Se l’oggetto può essere spostato alla destra di de , senza che la frasi muti il proprio 

significato, allora si tratta di una frase enfatica del passato.  

107) 1 

(Noi è l’anno scorso che siamo andati a Pechino.) 

 1 

(Noi è l’anno scorso che siamo andati a Pechino.) 

Se, invece, spostando l’oggetto alla destra di de  il significato della frase si perde 

totalmente, si sarà davanti a una frase nominale con copula shi  e nominalizzazione retta 

da de . 

104) * —1 

105) * 1 

Un ulteriore motivo per cui spesso le due costruzioni vengono confuse è dovuto a questo 

genere di fenomeno:  

108) 5 1 

(Quel maglione è lui che lo ha confezionato, non lo ha comprato.) 

109) 5 1 

(Quel maglione è lui che lo ha confezionato, non sono stati altri a farlo.) 

Nella frase 108)  fa riferimento all’origine e alla creazione 

del maglione, di conseguenza se si omettono shi e de  il senso della frase verrà alterato. 

Questo significa che si tratta di una frase con copula shi . 

Nella frase 109), invece, l’espressione  vuole porre l’enfasi 

sull’agente dell’azione, quindi se cadranno shi  e de  il senso della frase non verrà alterato, 
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ma ci sarà semplicemente una modifica nell’aspetto. Ciò dimostra che questa seconda frase 

è una frase enfatica di secondo tipo, in cui si vuole porre l’enfasi su chi compie l’azione.  

Questo piccolo esperimento dimostra come sia molto importante il contesto 

linguistico e soprattutto l’intonazione. Due frasi apparentemente identiche, in base al 

contesto e all’enfasi attribuita ai vari elementi, dimostrano in realtà di appartenere a due 

diverse categorie grammaticali.  

Facendo una sintesi, Lü Bisong non solo ha analizzato in profondità la natura 

grammaticale sia di shi  che di de , ma ha studiato le costruzioni shi...de …… , 

basandosi su tre nuovi aspetti:  

- l’utilizzo e la funzione della struttura shi...de ……  all’interno di una proposizione;  

- il confronto tra la struttura enfatica del passato shi...de ……  e la particella 

aspettuale le ;  

- la differenza tra la struttura shi...de ……  e le frasi con la copula shi 5in cui è 

presente la particella de .  

Lü, inoltre, ha cercato di comprendere le cause principali per cui gli studenti stranieri 

riscontrano difficoltà nella comprensione delle shi...de …… , utilizzandole 

scorrettamente.  

Nella tabella una sintesi del pensiero di Lü Bisong: 

Lü Bisong: i tre aspetti dell’analisi delle frasi shi...de ……  

1) l’utilizzo e la funzione della struttura shi...de ……  all’interno di una proposizione: 
A. La struttura enfatica shi...de ……  di I tipo: l’aspetto passato dell’azione 

B. La struttura enfatica shi...de ……  di II tipo: tono di assolutezza e certezza 

2) il confronto tra la struttura enfatica del passato shi...de ……  e 

la particella aspettuale le  

3) la differenza tra la struttura shi...de ……  e le frasi con la copula shi 5in cui è 

presente la particella de  

 

Zhu Dexi , sempre negli anni Ottanta, propone una teoria che si discosta da quelle 

degli altri colleghi.20 Egli ritiene si possa parlare di una sola e unica categoria di frasi shi …de.21  

                                                
20 Qi Huyang , Zhang Qiuhang , “Shi…de” ju yanjiu shuping”“ …… ”  (Una panoramica 
sugli studi relativi alla struttura “Shi…de”), in Shanghai shifan daxue guanbo dianshi daxue xuebao, 4, 2005, pp. 135-138.  
21	Gli esempi citati sono tratti da Qi Huyang, Zhang Qiuhang, “Shi…de” ju yanjiu shuping”, pp. 135-138.	
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110) 1 

(Questo libro è di mio fratello.) 

111) 1 

(Loro è ieri che sono andati in città.) 

112) 1 

(Ritengo che chiarire questo punto sia davvero molto necessario.) 

Partendo dall’analisi di queste tre frasi, precedentemente definite dagli altri colleghi 

appartenenti a tre categorie differenti, egli ritiene che non sia necessario identificare 

numerose categorie di strutture linguistiche, poiché in tutte esse shi  ha sempre lo stesso 

identico valore, cioè costituisce il predicato nominale, mentre de  è ciò che rimane della 

determinazione nominale con la particella strutturale. 

Sebbene i principali studi e le prime teorie sulla categorizzazione delle strutture 

shi …de siano nati tra gli anni Settanta e Ottanta, questo ambito di studi ha continuato ad 

attirare anche nei decenni successivi l’attenzione di importanti studiosi di grammatica cinese.  

Negli anni Duemila, infatti, sono state elaborate delle teorie innovative sui principi di 

categorizzazione delle costruzioni shi …de. Tra le più recenti e importanti , non ci si può 

esimere dal citare quelle di Liu Yuehua , Han Mei e Yang Yuling . 

Liu Yuehua nella sua opera Shiyong xiandai hanyu yufa , mostrando 

la propria totale approvazione nei confronti delle teorie di Lü Bisong, continua ad analizzare 

la natura enfatica della struttura studiata, senza, però occuparsi delle frasi shi …de in cui shi 

 ha valore di copula seguito da una nominalizzazione. Egli identifica in tutto ben dieci tipi 

di frasi con shi...de …… , raggruppati sotto due categorie: frasi enfatiche di primo tipo, 

frasi enfatiche di secondo tipo.22 

Le frasi enfatiche di primo tipo, proprio come già negli anni Ottanta aveva affermato 

Lü Bisong, hanno la funzione di enfatizzare un aspetto di un’azione conclusa nel passato. La 

maggior parte delle informazioni relative a quest’azione sono già conosciute, soltanto gli 

aspetti relativi al tempo, al modo, al fine sono ancora ignoti.  

                                                
22 Gao Zhijie , “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de”jushi de pianwu fenxi yanjiu”

“ …… ”  (Studio sull’analisi degli errori degli studenti anglofoni nell’apprendimento della 
struttura “Shi...de”), tesi di laurea magistrale, Huazhong shifan daxue wenxueyuan, 2013, p. 3.  
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Le cinque diverse costruzioni appartenenti alla frase enfatica di primo tipo indicate 

da Liu Yuehua sono le seguenti:23 

- S+ + det. verbale + verbo+ + O 

- S+ + frase verbale +  

- + S + V+ + O 

- S+ + V + + O (enfasi sull’oggetto) 

- S+ + V + (O+ verbo ripetuto) +  

Nelle frasi enfatiche di secondo tipo, shi  e de  ricoprono il ruolo di particelle enfatiche, 

e l’enfasi che esprimono è rivolta a tutta la proposizione, non solo a una porzione di essa. 

Ecco le cinque diverse versioni di strutture enfatica di secondo tipo: 

- S+ + frase verbale+  

- S+ + (ausiliare) + V+  

- S+ + V+ compl. Potenziale +  

- S+ + aggettivo +  

- S+  +  +  

Liu, inoltre, specifica le differenze delle forme negative delle due costruzioni. Nel primo tipo 

di frase enfatica al passato la negazione precede shi , nel secondo tipo, invece, la negazione 

è inserita tra le due particelle enfatiche e il nucleo enfatizzato:24 

113) 1 

(Non è ieri che sono venuto a Pechino.) 

114)  

(No che non so cantare!) 

Han Mei si occupa delle funzioni grammaticali di shi  e de , e inoltre attribuisce 

alla struttura shi...de ……  caratteristiche mai individuate prima da altri studiosi, 

utilizzando una nuova terminologia.25  

                                                
23 Le strutture citate sono tratte da Gao Zhijie , “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de”jushi de pianwu 
fenxi yanjiu”, p. 3.  
24	Gli esempi citati sono tratti da Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, 
p. 3.	
25 Han Mei , “Shi…de” jushi de jufa yiyi fenxi” “ …… ”  (Analisi del valore sintattico della 
struttura “Shi...de”), tesi di laurea magistrale, Changchun Shifan xueyuan, 2005, pp. 97-103.  
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Egli ritiene che, dal punto di vista linguistico, esistano due diversi tipi di shi : il 

primo è copula, il secondo, invece, è avverbio ed esprime enfasi. Anche de  ha due diverse 

nature: particella strutturale e particella enfatica. Data la duplice natura di questi due elementi 

grammaticali, vi saranno due diverse tipologie di frasi con la struttura shi...de …… : 

- verbo + partic. strutturale  

- avverbio + partic. enfatica  

Il motivo per cui, secondo Han Mei, nel secondo tipo di frase shi  non è verbo, ma avverbio 

e de  particella enfatica è che, se entrambi gli elementi vengono omessi dalla frase, il 

significato non subisce alcun mutamento, ma vi sarà semplicemente la perdita della sfumatura 

enfatica, come dimostrano i seguenti esempi: 26 

115) —5 1 (frase con enfasi) 

(Questo carattere, sì che lo conosco!) 

115.1) —5 1 

(Questo carattere, lo conosco.) 

Han Mei ha classificato le frasi shi...de ……  in base ai tre diversi significati che 

esse esprimono. 

I tipo: shi  è copula ed è seguito da un sostantivo. De  solitamente chiude la frase 

e rappresenta la testa della nominalizzazione, creatasi a seguito dell’omissione del 

determinato verbale. Questo tipo di frase esprime “che cosa è” il soggetto, e può essere 

definita una proposizione “copulativa”. 

II tipo: shi  è avverbio, de  è particella enfatica, il nucleo dell’enfasi è costituito 

da un aggettivo. Questo genere di enfasi viene utilizzato per definire com’è il soggetto, ovvero 

per fornirne una descrizione. Il secondo tipo di frase è, quindi, una proposizione “descrittiva”.  

III tipo:  è avverbio, de  è particella enfatica, la porzione su cui viene costruita 

l’enfasi è costituita da un predicato. Quest’ultimo genere di frase enfatica ha lo scopo di 

specificare “com’è” oppure “cosa fa” il soggetto. Con il III tipo di frase shi...de ……  

siamo davanti a una “proposizione narrativa”.  

Per Han Mei, dunque, esistono tre diversi tipi di frasi shi...de …… . Le frasi 

copulative e poi due tipi di frasi enfatiche: la frase “descrittiva” e la frase “narrativa”. 

                                                
26	Gli esempi citati sono tratti da Han Mei, “Shi…de” jushi de jufa yiyi fenxi”, pp. 98-102.	
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Non soffermandosi sul primo tipo di frase shi...de …… , Han Mei decide di 

approfondire le due frasi enfatiche.  

La frase “descrittiva”  

Nella frase descrittiva, in cui tra l’avverbio shi e la particella enfatica de  si trova un 

aggettivo, viene fornita una precisa descrizione sul soggetto. La funzione dei due componenti 

shi e de  è quella di attribuire alla proposizione un tono di assolutezza, accompagnato 

da una sfumatura enfatica. La frase descrittiva può enfatizzare due aspetti del soggetto:  

- la condizione o stato 

- la natura e le qualità. 

A. La frase “descrittiva”: l’enfasi della condizione o stato 

Il soggetto è una persona o un oggetto, la cui descrizione è affidata all’aggettivo inserito nella 

struttura enfatica shi...de …… . Questo genere di frase sembra rispondere alla domanda 

“com’è?”. Shi  crea il tono di categoricità ed enfasi, e solitamente non è accompagnato da 

nessun avverbio di negazione. Shi  può essere omesso, e, sebbene la frase continui ad avere 

un senso compiuto, si perde l’enfasi. La particella enfatica de , invece, non può essere mai 

omessa. Essa, assieme all’aggettivo da cui è preceduto, indica il tono di assolutezza della 

descrizione sullo stato del soggetto realizzata dal parlante.  

116) 1( ) 

 (Davanti alla classe sì che è tutto in disordine!) (Com’è davanti alla classe?) 

1 (frase affermativa semplice, senza enfasi) 

(Davanti alla classe è tutto in disordine.) 

117) 1( ) 

 (Il suo vestito sì che è particolare!) (Com’è il suo vestito?) 

1(frase affermativa semplice, senza enfasi) 

(Il suo vestito è particolare.) 

 B. La frase “descrittiva”: l’enfasi della natura o delle qualità 

Il soggetto è una persona o un oggetto, l’enfasi creata nel nucleo tra l’avverbio shi  e la 

particella enfatica de  fornisce una descrizione del soggetto. Nell’uso orale, l’intonazione si 

fa più intensa nella pronuncia di shi . Qualora vengano omessi shi  e de  si avrà una 

frase affermativa semplice, priva di sfumatura enfatica. Nella forma negativa, l’avverbio di 

negazione bu  non precede shi , ma si trova alla sinistra dell’aggettivo, proprio perché ha 
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la funzione di negarne la natura o le qualità. Nelle forme negative l’enfasi cadrà sull’avverbio 

di negazione bu . 

118) 1(  ?) 

 (Quest’uva sì che è acerba!) (Com’è quest’uva?) 

1(frase affermativa semplice, senza enfasi) 

(Quest’uva è acerba.) 

119) 1(  ?) 

 (Questo soldato sì che è coraggioso!) 

1(frase affermativa semplice, senza enfasi) 

(Questo soldato è coraggioso.) 

La frase “narrativa”  

Nella frase enfatica “narrativa” l’elemento enfatizzato è un verbo. Tra shi  e il nucleo 

enfatizzato che lo segue vi è una relazione molto forte, la quale è utilizzata per esporre e 

narrare degli eventi relativi al soggetto. La frase narrativa risponde alla domanda “che cosa 

fa il soggetto?” o “come ha fatto il soggetto?”. Esistono tre diversi tipi di frase narrativa:  

A) enfasi sugli aspetti dell’azione; B) enfasi dell’intero nucleo narrativo; C) enfasi dell’intera 

proposizione.  

A) La frase “narrativa”: enfasi sugli aspetti dell’azione 

L’elemento focalizzato non è l’azione in sé, ma uno degli aspetti ad essa connessi, come il 

tempo, il luogo, il fine, il paziente. Sia shi  che de  marcano l’enfasi e il senso di assolutezza.  

- Enfasi relativa al tempo: S (agente o paziente)+ + tempo + V +  

Il soggetto può essere l’agente o il paziente dell’azione. L’elemento enfatizzato è il tempo in 

cui è avvenuta l’azione. 

120)  (agente) 1 

(È ieri notte che sono andato in città.) 

121) (agente) 1 

(Da Ge è l’anno scorso che ha iniziato a insegnare.) 

122) (paziente) 1 

(Il telegramma è ieri che è stato inviato.) 

123) (paziente) 1  

(Quel libro è dieci anni fa che è stato scritto.) 



 50	

 - Enfasi relativa al luogo: S (agente o paziente)+ +luogo + V+  

L’enfasi si concentra sul luogo in cui è avvenuta l’azione. Il soggetto può essere costituito sia 

dall’agente che dal paziente dell’azione.  

124)  (agente) 1  

(È ai grandi magazzini che l’ho incontrata.) 

125)  (paziente) 1  

(Questo cappotto è a Shanghai che è stato comprato.) 

 - Enfasi relativa al modo: S (agente o paziente)+ +modo + V+   

La frase enfatica è costruita sulla modalità attraverso cui è avvenuta l’azione: 

126) (agente) 1 

(È studiando poco a poco che comprendo i nuovi argomenti.) 

127)  (paziente) 1 

(Xiao Hong è a piedi che è andata.) 

 - Enfasi relativa alle condizioni: S+ +condizioni + V+  

Ci si riferisce alle condizioni necessarie in cui si sviluppa e conclude un’azione, spesso 

introdotte dalla costruzione “ // ( )”: 

128) . 》 1 

(La nostra scuola è con l’aiuto del “progetto speranza” che è stata edificata.) 

 - Enfasi relativa al fine: S+ +condizioni + V+ .  

L’aspetto enfatizzato è il fine per cui si è svolta l’azione, a volte introdotto dall’espressione 

weile : 

129) 1 

 (La mamma è per vedere te che è venuta.) 

130) 1 

 (È per aiutarti che sono venuto.) 

 - Enfasi relativa allo strumento: S (agente o paziente)+ +strumento + V+ .  

Si enfatizza il mezzo o lo strumento attraverso cui è avvenuta la piena realizzazione 

dell’azione, svolta dall’agente o subita dal paziente. Solitamente il complemento di strumento 

è introdotto da verboyong con valore preposizionale. 

131) (agente) — 1 

 (Il maestro è con i gessetti che scrive.) 
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132) (paziente) 1 

 (Il rotolo appeso al muro è con i pennelli che è stato realizzato.) 

 - Enfasi relativa a ciò a cui è rivolta l’azione : S (paziente)+ +beneficiario + V+ .  

L’elemento enfatizzato riguarda ciò a cui è rivolta l’azione compiuta.  

133) 1 

(Quella casa è per lui che è stata comprata.) 

134) 1 

(È per i giapponesi che sbriga faccende.) 

La caratteristica che accomuna queste sette tipologie di frasi enfatiche narrative è che, 

togliendo la struttura shi...de …… , diventano tutte delle comuni frasi enunciative. 

Essendo delle frasi enunciative, e dunque prive di alcuna enfasi, sarà possibile trasformarle 

in frasi al passato con l’aggiunta della particella aspettuale le . Attraverso degli esempi sarà 

più semplice comprendere il passaggio da frase enfatica a frase enunciativa semplice con 

l’aggiunta della sfumatura aspettuale.  

Frase con struttura enfatica narrativa Frase semplice enunciativa 

1(tempo) 

(Da Ge è l’anno scorso che ha iniziato a 

insegnare.) 

1 

(Da Ge l’anno scorso ha iniziato a 

insegnare.) 

1 (luogo) 

(È ai grandi magazzini che l’ho incontrato) 

1 

(Ai grandi magazzini ho incontrato lui.) 

1

(modo) 

(È studiando poco a poco che ho capito.) 

1 

(Studiando poco a poco capisco.) 

 

. 

》 1(condizioni) 

(La nostra scuola è con l’aiuto del “progetto 

speranza” che è stata edificata.) 

 

. 

》 1 

(La nostra scuola è stata edificata con l’aiuto 

del “progetto speranza”) 

 

1(fine) 

(È per aiutare te che sono venuto.) 

1 

(Sono venuto per aiutarti.) 
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— 1(strumento) 

(Il maestro scrive con i gessetti.) 

— 1 

(Il maestro scrive con i gessetti.) 

1(beneficiario) 

(Quella casa è per lui che è stata comprata.) 

 

1 

(Quella casa è stata comprata per lui.) 

 

 

Han Mei continua i suoi studi approfondendo le frasi narrative che presentano l’enfasi 

dell’intero nucleo narrativo. 

B) Enfasi dell’intero nucleo narrativo: S +  + frase verbale + de  

 ha la funzione di avverbio e la porzione su cui è costruita l’enfasi è costituita da un verbo, 

ovvero da una frase verbale, la quale è tesa a spiegare cosa ha fatto o come ha svolto l’azione 

il soggetto. Anche in questo caso il soggetto della frase può essere l’agente o il paziente 

dell’azione e se viene eliminata la struttura shi...de ……  la frase diventa una semplice 

frase enunciativa.  

135)  (agente) 1  1 

(Il fratellino no che non ti disturberà!) (Il fratellino non ti disturberà.) 

136) (agente) 1 1 

(È con sorpresa che ho urlato.) (Ho urlato con sorpresa.) 

Un’importante differenza con le frasi precedenti riguarda le proposizioni in cui il 

soggetto è colui che subisce l’azione. Infatti, qualora venissero eliminati  e de  la frase 

non potrebbe avere una propria autonomia e sarà necessario aggiungere un altro elemento 

linguistico, come le 5che indichi l’avvenuto compimento dell’azione.  

137) 1 1 

(Questa canzone è lui stesso che l’ha scritta.) (Questa canzone l’ha scritta lui stesso.) 

138) 1 1 

(Il cibo sono che io che l’ho preparato.) Il cibo, l’ho preparato. 

Han Mei conclude la sua analisi delle frasi shi...de ……  con la presentazione 

dell’ultima categoria di frasi narrative: le frasi con enfasi dell’intera proposizione.  

C) Enfasi dell’intera proposizione:  + proposizione +  

 è il primo elemento della frase, e precede persino il soggetto, e de  è l’ultimo. 

Incorniciando l’intera proposizione, l’avverbio shi e la proposizione enfatica de  
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enfatizzano l’intera frase, e non solo una porzione di essa. Questa struttura viene utilizzata 

per porre l’enfasi sull’agente che esercita una determinata azione sul paziente.  

139) 1 

(Sono io che ho spento la radio.) 

140) 1 

(È lui che ha sporcato i pantaloni.) 

Qualora venisse eliminata la struttura enfatica da questo tipo di proposizione, la frase 

diventerebbe una semplice frase enunciativa. Per poter essere totalmente autonoma ed 

esprimere il significato di azione compiuta e conclusa, sarà necessaria l’aggiunta della 

particella aspettuale le .  

1  1 

(Sono io che ho spento la radio.) (Ho spento la radio.) 

1 1 

(È lui che ha sporcato i pantaloni.) (Ha sporcato i pantaloni.) 

In conclusione, per Han Mei la classificazione delle frasi shi...de ……  è realizzata 

sulla base del significato che esse esprimono. Esistono in tutto tre tipi di frasi shi...de ……

: 

 1) le frasi copulative; 2) le frasi “descrittive”; 3) le frasi “narrative”. Nelle frasi copulative shi 

 ha valore di copula ed è seguito da una nominalizzazione. Nelle frasi descrittive e narrative, 

invece, avendo queste una natura enfatica, shi  è avverbio e de  è particella enfatica.  

Le frasi descrittive, il cui nucleo enfatizzato è costituito da un aggettivo, possono 

enfatizzare la condizione del soggetto o la sua natura. Le frasi narrative, invece, in cui l’enfasi 

è costruita su un verbo o una frase verbale, possono enfatizzare o uno degli aspetti dell’azione, 

o il nucleo narrativo formato da una piccola frase verbale, o l’intera proposizione.  

Nella tabella una sintesi della teoria di Han Mei: 

Han Mei: i tre diversi tipi di frase shi…de ……  

Tipologie di frasi 
Valore 
di  

Elementi tra 
e  Valore di  

1) Frase copulative 
1 

(Questo maglione è rosso.) 
copula 

sostantivi, 
aggettivi, 
pronomi 

partic. strutturale, 
testa della 

nominalizzazione 
 

2) Frase enfatica “descrittiva” avverbio aggettivi partic. enfatica 
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Yang Yuling, nei suoi manuali di grammatica e didattica del cinese moderno, sulla base degli 

studi passati, definisce le funzioni della struttura enfatica shi...de // .27 

La studiosa, per non confondere lo studente straniero, nella spiegazione proposta 

sulle frasi shi...de //  non inserisce alcun riferimento o confronto con le frasi costituite 

dalla copula shi  seguita dalla nominalizzazione. Yang individua esclusivamente due diversi 

tipi di frasi shi...de // , entrambe enfatiche, ma con funzioni grammaticali totalmente 

differenti.28 

Il primo tipo di frase enfatica shi...de ……  è una proposizione enfatica del 

passato, in cui  talvolta può essere omesso, mentre l’uso di de  è sempre obbligatorio e 

può trovarsi alla fine della frase o prima del complemento oggetto.  

141) 1  

                                                
27 Yang Yuling , Xiandai hanyu yufa dawen xia, ( ) (Spiegazioni sulla grammatica del cinese 
moderno, II volume), Beijing, Beijing daxue chubanshe, 2011, pp. 205-211.  
28	Gli esempi citati sono tratti da Yang Yuling, Xiandai hanyu yufa dawen xia, pp. 205-211.	

A. Enfasi dello stato 
1 

(Il suo vestito sì che è 
particolare!) 

B. Enfasi della natura 
1 

(Quest’uva sì che è acerba!) 
 
 

3) Frase enfatica “narrativa” 
A. Enfasi su aspetti dell’azione 

1 

(Da Ge è l’anno scorso che ha 

iniziato a insegnare) 

B. Enfasi su nucleo narrativo 
1 

(Questa canzone è lui stesso che l’ha 
scritta.) 

C. Enfasi su intera proposizione 
1 

(Sono io che ho spento la radio.) 

partic. 
enfatica 

verbo, 
frase verbale partic. enfatica 
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(Mio padre è la scorsa settimana che è venuto a Pechino.) 

 1 

(Mio padre è la scorsa settimana che è venuto a Pechino.) 

La forma negativa viene realizzata facendo precedere  dall’avverbio di negazione 

bu , e ciò che si andrà a negare non sarà l’intera proposizione, ma soltanto la porzione in 

cui è concentrata l’enfasi.  

142) 1 

(Le tue scarpe davvero non sono stato io a sporcarle!) 

143) 1 

(Loro non è in aereo che sono venuti.) 

Si tratta di una frase utilizzata per enfatizzare un aspetto di una determinata azione 

che si è già conclusa nel passato, della cui realizzazione sono a conoscenza sia il parlante che 

l’ascoltatore. L’enfasi sui vari aspetti dell’azione, come il tempo, il luogo, il mezzo, il fine, 

quindi, è finalizzata a cogliere maggiori informazioni sull’azione già avvenuta, di cui si 

vogliono conoscere ulteriori dettagli.  

Per Yang Yuling esistono quattro versioni di frasi enfatiche del passato: 

A) Enfasi sul tempo, luogo, modo, fine, strumento dell’azione già conclusa nel 

passato: 

S+ + tempo, luogo, modo, fine, strumento+ V+  

144) (Enfasi del tempo) 

(Quand’è che sei venuto?) 

145) (Enfasi del luogo) 

(Dov’è che l’hai comprato?) 

146) (Enfasi del modo) 

(Com’è che sei andato?) 

147) (Enfasi del fine) 

(Per quale motivo è che sei venuto in Cina?) 

148) 1(Enfasi dello strumento) 

(Al ristorante cinese è con le bacchette che ho mangiato.) 

B) Enfasi sull’agente dell’azione già conclusa nel passato: 

(Tema) + + Agente + V+ +(O) 
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149) 1 

(I soldi con cui hai comprato casa sono mamma e papà che te li hanno dati.) 

In questo caso, solitamente, il complemento oggetto chiude la frase, essendo preceduto dal 

de . 

150)  

(Chi è che ti ha scritto questa lettera?) 

C) Enfasi sul paziente dell’azione già conclusa nel passato: 

151)  

(Queste parole a chi è che sono rivolte?) 

D) Enfasi sulla causa di un determinato effetto in un contesto passato: 

S+ + causa+  

152) 5 1 

La sua vista è peggiorata perché è al computer che gioca. 

Uno degli aspetti che più ha approfondito Yang nei suoi studi di didattica del cinese 

è il confronto tra la funzione grammaticale e l’utilizzo delle frasi enfatiche del passato con la 

struttura shi...de ……  e le frasi al passato in cui è presente la particella aspettuale le . 

Nonostante entrambe si riferiscano ad avvenimenti già conclusi, tuttavia svolgono delle 

funzioni totalmente diverse.  

Il le  aspettuale viene utilizzato in contesti in cui per la prima volta viene 

comunicato l’avvenimento di un’azione in un tempo passato. Si tratta di un’informazione 

totalmente nuova riferita dal parlante al suo interlocutore; ciò su cui ci si focalizza è l’azione 

in sé, ovvero ciò che deve essere del tutto appreso come una novità assoluta:  

153) 1 

(Ieri sono andato a Roma a visitare i miei genitori.) 

Quando viene utilizzata la struttura enfatica del passato, invece, non vi è la 

comunicazione dal parlante all’interlocutore di una determinata azione avvenuta nel passato; 

che questa abbia già avuto luogo è un fattore dato per certo dai soggetti coinvolti nella 

conversazione. La struttura shi...de ……  è utilizzata esclusivamente per enfatizzare uno 

degli aspetti non ancora del tutto chiari relativi a quell’azione già avvenuta del passato di cui 

sia il parlante che l’interlocutore sono perfettamente a conoscenza:  

154) 1 
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(È in aereo che sono andato a Roma.) 

In questa frase l’informazione su cui ci si focalizza non è l’azione in sé, ovvero il fatto 

che il parlante sia andato a Roma, poiché l’ascoltatore era già a conoscenza di questo 

avvenimento. L’enfasi è posta sul modo attraverso cui si è realizzata l’azione, nonché uno 

degli aspetti ad essa relativi.  

Ecco quindi spiegata la sostanziale differenza tra le frasi enfatiche shi...de ……

e la particella aspettuale le . L’utilizzo di una struttura piuttosto che dell’altra dipende dal 

tipo di informazione che si vuole comunicare, ovvero se è una notizia totalmente nuova per 

l’interlocutore, o un dettaglio aggiuntivo non ancora del tutto chiaro su un avvenimento di 

cui, però, egli è già a conoscenza.  

Il secondo tipo di frase enfatica viene utilizzato per mettere in risalto con particolare 

forza un enunciato, che sia esso un’opinione, un giudizio o uno stato di cose.  

L’obiettivo dell’enfasi in questo caso è sottolineare l’assoluta veridicità di quanto 

affermato. Giocherà un ruolo molto importante nella comunicazione orale anche 

l’intonazione, poiché determinerà la qualità e l’intensità dell’enfasi.  

155) 1 

(È davvero molto bravo a parlare.) 

156) 1 

(È una vergogna dire questa cosa alla gente!) 

157)  

(No che non ce la faccio!) 

La frase enfatica di secondo tipo, al contrario della prima, oltre a contesti al passato, 

può essere utilizzata anche in contesti al presente o futuro:  

158) 1 

(Adesso non che non ti può aiutare!) 

159)  

(Domani di certo verranno!) 

 Altra caratteristica che differenza il secondo tipo di frase enfatica dal primo è la 

forma negativa. L’avverbio di negazione non precede shi , ma si trova all’interno della 

costruzione enfatica shi...de …… :  

160) 1 
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(Loro di certo non arriveranno puntuali.) 

161) 1 

(Alle tue parole io no che non posso credere!) 

Yang Yuling ha dedicato e continua tutt’oggi a dedicare i propri studi alla didattica 

della lingua cinese agli studenti stranieri. Il suo obiettivo è cercare di elaborare dei metodi 

sempre più efficaci per aiutare da un lato gli studenti ad apprendere la grammatica cinese in 

maniera semplice, evitando l’insorgenza di errori, dall’altro gli insegnanti a escogitare delle 

tecniche didattiche innovative volte a rendere più semplici le proprie lezioni di grammatica.  

Con il trascorrere dei decenni le teorie elaborate sono state sempre più sofisticate e 

gli studiosi hanno dimostrato di aver interesse non solo per la classica categorizzazione delle 

frasi shi...de …… , ma anche per altri fenomeni linguistici sempre relativi all’uso della 

costruzione grammaticale.  

In modo particolare, le teorie più originali su aspetti non strettamente legati alle 

diverse categorie delle frasi si sono sviluppate dagli anni Novanta in poi. 

1.2.2 Studi dagli anni Novanta sui fenomeni linguistici relativi alle costruzioni shi...de 

……  

Gli studiosi a partire dalla fine del XX secolo hanno allargato l’ambito di ricerca dei propri 

studi, analizzando altri aspetti relativi alla struttura shi...de // , come l’omissione e la 

caduta dei costituenti shi e de , la particolarità della posizione dell’oggetto, la mobilità di 

de nella frase e l’ambiguità di interpretazione delle frasi shi...de …… .  

Niu Xiulan 。  è stato uno dei primi a studiare la posizione dell’oggetto 

all’interno della struttura shi...de // .29 Nei suoi studi dimostra come a determinare la 

posizione dell’oggetto, cioè che si trovi prima o dopo il de 5ci siano tanti fattori mai presi 

prima in considerazione: il numero di sillabe di cui è costituito il verbo (monosillabico o 

bisillabico) e il tipo di relazione (stretta o lontana) tra il verbo e un eventuale complemento 

verbale. Ecco nel dettaglio i tre casi individuati da Niu per le diverse posizioni dell’oggetto 

nella frase:30 

                                                
29 Xu Peixin , “Shi…de” jiegouju de jufa, yuyi fenxi” “ …… ”  (Analisi sintattica e 
linguistica della struttura grammaticale “Shi…de”), in Liaocheng daxue xuebao, 4, 2003, pp. 56-57. 
30 Gli esempi citati sono tratti da Xu Peixin, “Shi…de” jiegouju de jufa, yuyi fenxi”, pp. 56-57. 
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1) nelle frasi in cui il verbo è monosillabico e privo di alcun complemento verbale l’oggetto, 

che sia costituito da uno o più sillabe, generalmente segue la particella de : 

1(È all’Istituto di lingue straniere che ho studiato cinese.) 

2) nelle frasi in cui sono presenti dei verbi con oggetto interno, de  viene posto al centro 

della struttura verbo-oggetto, quindi anche in questo caso l’oggetto segue la particella de : 

(Com’è che sei diventato ricco?) 

1(È nel 1993 che mi sono sposato.) 

3) nelle frasi in cui il verbo è seguito da un complemento direzionale, si giocherà con la 

posizione del complemento verbale. Se il complemento direzionale segue immediatamente il 

verbo, allora il complemento oggetto, seguendo il de , chiuderà la frase. 

1(È ieri che ha chiamato) 

1(Ieri è al negozio che ha comprato la radio.) 

Se invece il complemento direzionale viene scisso dal verbo principale, il complemento verrà 

posto tra il verbo e il complemento:  

1(È ieri che ha chiamato) 

 1(Ieri è al negozio che ha comprato la radio.) 

4) se l’oggetto è un pronome personale, di solito questo precede la particella de , ma talvolta 

può anche seguirla:  

1 1(È ieri che mi ha avvisato.) 

Zhang Baolin  ha proposto un’analisi molto dettagliata delle cause che 

determinano l’ambiguità di interpretazione delle frasi shi...de …… . 31  Partendo 

dall’analisi delle frasi che più potrebbero essere oggetto di varie interpretazioni, ha affermato 

che sia necessario analizzare tutto il contesto linguistico per poter realmente comprendere la 

specifica funzione e il significato della frase presa in considerazione. 

Zhen Xinren si è occupato di un preciso fenomeno: l’economia linguistica.32 

Questa comprende l’abbreviazione, l’omissione e la semplificazione. Analizzando le frasi 

                                                
31 Wang Lingyun , “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong” “ …… ”

 (Studio sulla struttura grammaticale “Shi...de” e le relative tecniche di insegnamento), tesi 
di laurea magistrale, Shandong daxue, 2009, p. 6.  
32 Bao Lihan , Zhang Lian , “Jiyu yuliaoku de liuxuesheng “Shi…de”ju pianwu fenxi” ” 
“ …… ”  (Studio sull’apprendimento della struttura “Shi…de” degli studenti stranieri basato sul corpus 
linguistico dei database on-line), in Guizhou daxue waigouyu xueyuan haiwai yingyu, 1, 2017, pp. 209-210. 
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shi...de …… , egli ha notato che il fenomeno che si manifesta con maggiore frequenza è 

l’omissione del componente .  

Anche Meng Jianan ”, partendo dallo studio della frase e dell’utilizzo pratico 

della struttura, ha studiato il fenomeno dell’omissione del de  nella struttura shi...de ……

, analizzando le caratteristiche del de  e le condizioni in cui si si presenta tale fenomeno 

linguistico. 33  

Ni Lan , occupandosi delle funzioni della lingua parlata, sostiene che le frasi 

shi...de ……  siano una delle più classiche strutture enfatiche della lingua cinese, la cui 

funzione principale sia quella di far emergere chiaramente il punto su cui ci si vuole 

focalizzare nella comunicazione.  sottolinea la parte che si vuole enfatizzare, de  esprime 

il tono enfatico e anche attribuisce il valore aspettuale alla frase.34 

Li Min  ha studiato le differenze tra de  e le .35 Lo studioso nel suo trattato 

“Tantan dongtai zhuci “de” deyongfa” “ ”  (Parliamo dell’uso della 

particella aspettuale “de”) indica due ragioni ben precise per cui le particelle de e le  non 

sono intercambiabili: la prima è che de  può essere utilizzato soltanto per indicare l’effettiva 

realizzazione e conclusione di un’azione al passato, quindi un’azione già realmente accaduta, 

mentre le  può essere utilizzato con valore di futuro nel passato, indicando quindi un’azione 

non ancora realmente avvenuta, come nell’esempio: 

1(Domani pomeriggio vado in stazione.) 

Questo tipo di osservazione è molto interessante, perché non era mai stata sottolineata questa 

particolare differenza tra le due particelle aspettuali.  

Wang Guangquan  parte da un nuovo punto di vista per analizzare la struttura 

shi...de …… : la “teoria della previsione” relativa all’utilizzo della struttura. Egli sostiene 

che de  non abbia un ruolo enfatico, ma che sia maggiormente utilizzato in frasi ambigue 

non facilmente categorizzabili in cui si fanno delle previsioni.36 Per Wang la struttura shi...de 

……  non è una struttura enfatica, ma è semplicemente un tipo di frase che serve per 

dare maggiore forza all’enunciato in determinate circostanze. Non può essere considerata 

                                                
33 Wang Lingyun, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 6. 
34 Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 4. 
35 Bao Lihan, Zhang Lian, “Qiyu yuliaoku de liuxuesheng “Shi…de” ju pianwu fenxi”, p. 209. 
36	Qi Huyang, Zhang Qiuhang, “Shi…de” ju yanjiu shuping”, p. 136.	
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una vera e propria struttura perché non esistono delle strutture non enfatiche ad essa parallele. 

Questo nuova lettura della struttura shi...de ……  è stata considerata molto innovativa e 

controcorrente.  

Yang Chunyong , dopo aver esposto una sintesi tra tutte le diverse categorie 

di frasi shi...de ……  ideate dagli studiosi precedenti, ha dedicato i propri studi alla 

didattica della grammatica, proponendo dei nuovi metodi di insegnamento attraverso cui 

spiegare agli studenti stranieri la struttura // .37 

Jin Lixin 》 nel suo volume Duiwai hanyu jiaoxue xuci bianxi

 (L’analisi delle parole di funzione nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri) 

parla degli usi principali delle frasi // .38 Jin afferma che la struttura shi...de ……

non si è sviluppata dalle frasi con la copula shi , e arriva a questa conclusione: ciò che viene 

utilizzato sia nella lingua scritta che parlata non è davvero una struttura fissa shi...de ……

, ma l’unione di due frasi, in cui nella prima vi è shi  e nella seconda de . Inoltre, egli 

precisa che la funzione reale delle frasi shi...de ……  non è quella di esprimere enfasi, 

come avevano sostenuto gli studiosi delle epoche precedenti, ma quella di marcare 

graficamente e foneticamente la notizia su cui ci si vuole focalizzare. De  nell’ambito della 

struttura serve a marcare con forza, mentre dal punto di vista dell’utilizzo attribuisce un tono 

di assolutezza e certezza.  

Shi Guanxin , allo stesso modo di Jin Lixin, crede che la struttura shi...de 

……  non sia nata dalle costruzioni con la copula shi .39 Shi ha focalizzato i suoi studi 

principalmente sull’insegnamento della lingua cinese agli studenti stranieri. In modo 

particolare, ha incentrato le proprie ricerche e la propria didattica su questi tre aspetti: la 

posizione di shi  all’interno di una frase; la posizione di de  in una frase; l’omissione di 

shi . Ciò che distingue gli studi di Shi Guanxin da quelli di Jin Lixin è che Shi ha 

approfondito il confronto tra le frasi con la particella aspettuale le  e la costruzione shi...de 

…… . Shi Guanxin ritiene che, nonostante sia il le  che le frasi enfatiche aspettuali 

shi...de ……  indichino un’azione avvenuta e conclusa nel passato, abbiano una differenza 

sostanziale: la conoscenza o la mancata conoscenza dell’informazione.  

                                                
37	Wang Lingyun, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 7.	
38 Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 4.	
39 Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 4. 
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Shi Huimin  e Xie Fu  sono convinti sostenitori dell’esistenza di due 

costruzioni shi...de …… .40 La prima costruzione viene utilizzata per attribuire un tono 

di enfasi a una sfumatura aspettuale a un’azione. La seconda costruzione, sempre enfatica, è 

utilizzata per avvalorare l’assoluta certezza di un’opinione o un giudizio.  

Wang Lingyun , traendo molta ispirazione dagli studi di Lü Shuxiang, Liu 

Yuehua e Shi Guanxin, afferma l’esistenza di tre diverse costruzioni shi...de …… .41 La 

prima costruzione prevede la presenza di una copula e una nominalizzazione; la seconda e la 

terza sono delle strutture enfatiche. La struttura enfatica di primo tipo, utilizzata per 

sottolineare uno degli aspetti di un’azione compiuta nel passato, è costituita dall’ avverbio di 

intonazione enfatica shi , derivante dal termine del cinese classico shi , utilizzato per 

esprimere certezza ed enfasi e dalla particella aspettuale de . La struttura enfatica di 

secondo tipo, invece, viene utilizzata per garantire e avvalorare l’esattezza di quanto 

affermato nei confronti di una determinata situazione. È una struttura enfatica volta a 

convincere l’ascoltatore dell’indiscutibilità dell’affermazione del parlante. Oltre ad aver 

identificato le categorie di frasi shi...de …… , Wang nella propria tesi ha anche discusso 

della natura grammaticale dei costituenti shi e de , del loro sviluppo dal cinese classico, 

della nascita e dell’evoluzione della costruzione shi...de ……  nel cinese moderno. Infine 

ha anche trattato le cause di particolari fenomeni linguistici, quali l’omissione e la scorretta 

posizione dei componenti shi e  in una proposizione.  

1.2.3 Studi svolti in Italia sulle costruzioni shi...de ……  

Non solo studiosi cinesi si sono occupati della natura plurivalente della struttura shi...de 

…… .  

In Italia a partire dagli anni Ottanta vi sono stati linguisti che hanno deciso di analizzare le 

caratteristiche e le funzioni delle frasi shi...de …… . 

1.2.3.1 La costruzione enfatica shi...de come frase pseudoscissa 

Tra i primissimi studiosi italiani di linguistica cinese che hanno mostrato interesse nei 

confronti della natura ambigua della struttura shi...de ……  vi è Alessandro Ramberti, 

                                                
40 Shi Huimin , Xie Fu , “Waiguo liuxuesheng “Shi…de” ju de pianwu fenxi” “ …… ”

 (L’analisi degli errori della costruzione “Shi…de” degli studenti stranieri), in Haiwai huawen jiaoyu, 1, 2008, pp. 
38-46. 
41 Wang Lingyun, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, pp. 22-23.  
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ex-studente dell’università Ca’ Foscari di Venezia. Quello di Ramberti può essere considerato 

un primo importante tentativo del voler tradurre in lingua italiana una costruzione 

grammaticale cinese di per sé ostica, dal momento che non esistono effettivamente delle 

costruzioni corrispondenti nella grammatica italiana. Ramberti all’interno della propria tesi 

di laurea, e in una delle sue pubblicazioni, presenta le frasi //  come pseudo-scisse. 

Per spiegare gli elementi di cui è costituita la frase shi...de …… e le sue funzioni, e per 

proporre una traduzione in italiano che rispecchi il più possibile l’intonazione della frase 

cinese, rimanendo anche fedele al significato in cinese che la costruzione presenta, Ramberti 

definisce le frasi shi...de ……  delle “frasi pseudoscisse interpretate come frasi scisse”. 

Per spiegare la natura delle frasi shi...de ……  egli fa riferimento alla terminologia tecnica 

della grammatica delle lingue occidentali.  

Ramberti spiega che in cinese le costruzioni scisse e le pseudo scisse presentano la 

stessa forma superficiale, ovvero quella di una relativa acefala. Dal momento che una relativa 

acefala, per natura, prevede la presenza di “categorie vuote” (cioè omissioni o porzioni 

sottintese), è giusto chiarire che il cinese si comporta in maniera differente rispetto ad altre 

lingue, come l’inglese. Infatti, mentre in inglese non è ammessa né una posizione soggetto 

vuota, né l’omissione di un soggetto, al contrario in cinese è possibile omettere in una 

proposizione sia il soggetto che l’oggetto, come del resto capita spesso anche in italiano 

qualora gli elementi siano stati precedentemente citati o risultano deducibili dal contesto. 

Come riporta Ramberti, Huang spiega questo fenomeno linguistico tramite il 

seguente confronto: 

1)  (  = parte omessa, precedentemente citata nel testo) 

trad.: “Zhangsan dice che Xiaoming non lo conosce.” 

 Jhon said that Bill don’t know him. 

È possibile notare che nella traduzione in italiano e in inglese non è possibile omettere 

l’oggetto. La particolarità del fenomeno, però, consiste nel fatto che, mentre in inglese e 

italiano il pronome oggetto ha referenza libera (ciò può riferirsi al soggetto della 

proposizione principale o a un elemento extrafrasale precedentemente citato), al contrario la 

categoria vuota della frase in cinese 1) può solo avere referenza extrafrasale. Da ciò, dunque, 

Huang sostiene che in cinese una categoria vuota è necessariamente svincolata da un 

costituente interfrasale, ma può essere legata e richiamare altri costituenti extrafrasali nel 

contesto generale del discorso. La referenza della categoria vuota in posizione dell’oggetto 
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può quindi diventare il tema della frase, facendo sì che nasca una frase “topicalizzata”, come 

dimostra il seguente esempio:  

2) 5  ( ) (Quella persona, Zhangsan dice che Xiao Ming non la 

conosce.) 

Come si può notare, la categoria vuota in questo caso si è trasformata in tema, divenendo 

così un elemento extrafrasale. Se un oggetto, quindi, non si trova sempre nella posizione post 

verbale, si può presumere che sia stato anticipato, occupando la posizione di tema.42  

Questa breve introduzione viene utilizzata da Ramberti per introdurre la spiegazione 

sulle frasi shi...de ……  interpretate come frasi pseudo scisse.  

Ramberti afferma che sebbene nella costruzione pseudoscissa cinese non sia presente 

il tipico accento enfatico dell’elemento focalizzato delle costruzioni scisse, tuttavia 

l’impostazione della frase è in grado di indirizzare l’attenzione dell’ascoltatore sulla nuova 

informazione comunicata tra i componenti shi e de : 

3) 1(Io sono colui che ha incontrato a Shanghai.) 

Per dimostrare questa teoria, Ramberti cita alcuni dei principali linguisti europei che si sono 

occupati del suo stesso ambito di studi.  

Ross afferma che nelle costruzioni scisse e pseudoscisse la funzione di shi  e de  

è la medesima: shi ha valore di copula; de indica la testa di una nominalizzazione, ovvero 

precede degli elementi di natura nominale omissibili. Proprio per questa somiglianza, la frase 

(4) seppur a rigore sia una pseudoscissa, può essere considerata alla stregua di una scissa. In 

questo caso, la traduzione in italiano sarebbe la seguente: “È a Shanghai che ho incontrato 

Xiao Ming.” Trattandosi di una frase scissa, non è possibile recuperare alcun elemento 

nominale, cosa che invece avviene in tutte le frasi pseudoscisse aggiungendo una testa 

nominale, come la parola ren “persona”. Nel caso in cui non sia possibile recuperare la 

testa nominale, sarà inevitabile la presenza di una “categoria vuota”, che permetterà di 

rendere compiuto il senso della frase facendo riferimento a degli elementi precedentemente 

citati. Per Ross questa categoria vuota nelle frasi pseudoscisse è l’argomento della copula shi 

 e può essere lessicalizzata; nelle frasi scisse è un generico sintagma situazionale, che 

rimarrà sempre vuoto e non potrà mai essere lessicalizzato.43  

                                                
42 James C.T. Huang, “On the distribution and reference of empty pronouns”, 1984, citato in Alessandro Ramberti, “Sulle 
scisse e pseudoscisse in cinese”, Rivista di grammatica generativa, voll. 9-10, Venezia, Università Ca’ Foscari, 1985, pp. 333-334. 
43 L. Ross, (1983), “On the functions of mandarin De”, in Journal of Chinese linguistics, 11, pp. 215-246, citato in Alessandro 
Ramberti, “Sulle scisse e pseudoscisse in cinese”, p. 335. 
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Higgins distingue le frasi pseudoscisse in due categorie: predicative e specificative.44 

L’esempio “The winner is my brother” che egli cita può avere entrambe le interpretazioni: 

a) My brother is the winner (SPECIFICATIVA) 

b) The one who has won is my brother (PREDICATIVA) 

In cinese la pseudoscissa predicativa presenta una struttura diversa da quella specificativa, di 

conseguenza non ci sarà alcuna ambiguità nella comprensione.  

Nella proposizione pseudoscissa specificativa cinese il soggetto seguirà la copula , 

invertendo i termini dell’equazione. In questo modo si assisterà alla nascita di quelle che Zhu 

Dexi definisce strutture “identificazionali”:45 

4) a. 1= b. 1 (Pseudoscissa predicativa = scissa) 

c. 1= d. 1(Pseudoscissa specificativa o 

identificazionale) 

Sebbene sia la frase 4) a che 4) c siano delle costruzioni shi...de ……  acefale, 

soltanto la 4) a, essendo una pseudoscissa predicativa, può essere considerata una scissa, e 

quindi può essere così tradotta in italiano: “Xiaowang è ieri che è venuto”. La frase 4) c, 

invece, è una pseudoscissa specificativa (o identificazionale), quindi non può essere 

interpretata come scissa.  

È possibile individuare le seguenti caratteristiche che distinguono le pseudoscisse 

dalle scisse:  

• intonazione ed enfasi differenti (la pseudoscissa ha un’intonazione piatta, mentre la 

scissa ha una sfumatura enfatica molto più forte e presenta un accento 

particolarmente marcato in corrispondenza dell’elemento focalizzato). 

• l'incapacità di risalire a una testa nominale per realizzare la lessicalizzazione della 

categoria vuota alla destra del de .  

Ramberti continua la sua analisi occupandosi principalmente delle costruzioni scisse.  

Come già affermato, le costruzioni scisse vengono utilizzate in italiano per attribuire 

particolare enfasi all’enunciato o a una particolare porzione della frase. In cinese, per creare 

una frase scissa, viene utilizzata la stessa struttura shi...de …… delle frasi pseudo scisse, 

ma con il grosso limite che in una frase scissa cinese non è possibile lessicalizzare la categoria 

                                                
44 F.R. Higgins, The pseudo cleft constructions in English, dissertazione di dottorato, MIT,1973, citato in Alessandro 
Ramberti, “Sulle scisse e pseudoscisse in cinese”, pp. 335-336. 
45 Zhu Dexi, “De zi jiegou he panduanju (xia)” —  ( ) (Le strutture De e le frasi copulative (II parte), in 
Zhongguo yuwen, 2, pp. 104-109, 1978, citato in Alessandro Ramberti, “Sulle scisse e pseudoscisse in cinese”, p. 336. 
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vuota che segue il de . La categoria vuota altro non è che un elemento direttamente 

connesso al soggetto della copula shi ; esso, non ricoprendo alcuna funzione tematica, 

svolge esclusivamente il ruolo di costituente pleonastico. In cinese, come già detto in 

precedenza, non esistono forme pleonastiche, al contrario dell’inglese, in cui l’utilizzo del 

pleonastico è sempre obbligatorio. Sebbene non esistano delle forme pleonastiche in cinese, 

è comunque possibile paragonare il soggetto nullo cinese agli oggetti nulli associati alla 

cliticizzazione dell’oggetto.46 

In inglese, dal momento che l’utilizzo del pleonastico è obbligatorio, non esisterà mai 

una frase in cui il soggetto sia stato sottinteso, creando una categoria vuota. Di seguito un 

esempio di frase scissa inglese:  

5) It is John that came.  

Confrontiamo la frase scissa inglese a delle frasi scisse in italiano e cinese: 

6) È ieri che sei venuto. 

7) 5 1(Il libro sono stato io a comprarlo) 

Si può facilmente notare che la frase 8) è chiaramente una frase scissa, dal momento che 

l’elemento focalizzato è il soggetto shu , in posizione enfatica, occupando la posizione del 

tema della frase. Ciò che è necessario sottolineare è che in cinese non possono essere posti 

in posizione tematica gli oggetti e, in generale, tutti gli elementi alla destra del verbo. Gli unici 

elementi che possono occupare la posizione di tema nella frase scissa sono i componenti 

situati in posizione preverbale, cioè soggetto e avverbi. Dopo la focalizzazione del soggetto, 

proponiamo una frase con focalizzazione dell’avverbio: 

8) 1(È per caso che l’ho incontrato.) 

Osservando le frasi scisse cinesi, appare evidente che l’elemento focalizzato non subisce 

alcuna variazione di posizione. Studiando le strutture scisse, Chomsky, ha teorizzato che le 

costruzioni scisse possono essere considerate come una topicalizzazione inserita in una 

struttura copulativa.47  

a) (F’’ TOP (F’ de  (F…e...))) TOPICALIZZAZIONE 

b) It is (F TOP (F’ de  (F...e...))) FRASE SCISSA 

                                                
46 L. Burzio, Intransitive verbs and italian auxiliaries, Dissertazione di dottorato, MIT, Cambridge Mass, 1981, p. 120, citato in 
Alessandro Ramberti, “Sulle scisse e pseudoscisse in cinese”, p. 338-339.  
47	N. Chomsky, “On wh-movement”, in Culicover et al., eds, Formal Syntax, Academic Press, New York, 1977, citato in 
Alessandro Ramberti, “Sulle scisse e pseudoscisse in cinese”, p. 338. 
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La categoria vuota alla destra di de  indica la posizione originaria del soggetto in posizione 

tematica TOP. Questa categoria vuota, richiamando direttamente il tema, non è 

lessicalizzabile. Si può dunque affermare che in cinese, come in italiano e inglese, l’elemento 

topicalizzato (che quindi diventerà l’elemento focalizzato) è dislocato a sinistra del commento.  

 9) 5 1(Lui, io non l’ho visto.) 

Bisogna specificare che, non esistendo in cinese clitici, la topicalizzazione cinese include tutte 

le varie caratteristiche delle dislocazioni a sinistra con clitico di ripresa, oltre alla classica 

forma della topicalizzazione.  

Una caratteristica molto importante è che in una costruzione scissa l’elemento 

focalizzato deve sempre essere definito e mai indefinito: 

10) * 1( * Sono tutti che sono venuti) INDEFINITO 

11) 5 1 (Lui è per tre ore che ha lavorato) DEFINITO 

Ritorniamo a considerare il fenomeno per cui non è possibile porre come elemento della 

focalizzazione della frase scissa con dislocazione a sinistra elementi in posizione post-verbale, 

come l’oggetto. Huang propone una spiegazione abbastanza semplice. Egli afferma che 

l’elemento focalizzato è necessario che sia un sintagma di natura avverbiale. Dal momento 

che in cinese tutti gli avverbi precedono il verbo, verrà da sé che gli elementi post verbali non 

potranno mai essere attratti in posizione tematica.  

Di conseguenza, l’oggetto, non essendo un sintagma verbale, non potrà mai essere 

elemento della focalizzazione di una frase scissa.  

12) * B … 1  

La frase 13 è sgrammaticata perché è stato focalizzato l’oggetto.  

Come avevamo già notato nella frase 7, un sintagma nominale alla sinistra della copula 

shi  in una struttura scissa non può essere considerato come il soggetto della copula stessa, 

poiché ne deriverebbe una simile traduzione in italiano: *Il libro è io che...  

Il soggetto di una struttura scissa è un pleonastico nullo, di conseguenza un eventuale 

sintagma nominale sarà considerato il tema della frase, ovvero l’elemento topicalizzato.  

Ramberti dichiara che è impossibile realizzare la posizione soggetto non solo della 

clausola del focus, ma anche della frase associata, e questa è un ulteriore conferma del fatto 

che in cinese l’elemento focalizzato non viene dislocato. La clausola del focus ha una 

relazione molto stretta con il verbo. 
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Analizziamo il seguente esempio in cui l’oggetto è stato dislocato a destra, seguendo 

il de : 

13) 1(Lui è l’anno scorso che studiava cinese.) 

In questo tipo di frase scissa con dislocazione a destra dell’oggetto possiamo nuovamente 

notare come sia necessario e inevitabile la stretta connessione tra la clausola del focus e il 

verbo ad essa relativo.  

Ramberti, dopo questa dettagliata e scientifica spiegazione sulle frasi scisse e pseudoscisse 

cinesi, riassume così le strutture analizzate, fornendo le relative traduzioni in lingua italiana:  

14) 1 

a. “Lui è colui che è venuto ieri.” PSEUDO SCISSA 

b. “Lui, è ieri che è venuto.” SCISSA 

La frase pseudoscissa è molto semplice da interpretare: il sintagma nominale 

costituisce a tutti gli effetti il soggetto il soggetto della copula shi , e si trova alla sua sinistra. 

A destra della copula, invece, vi è una categoria vuota preceduta da una proposizione relativa. 

Questa categoria vuota predica il soggetto della relativa e, in quanto tale, non può essere 

lessicalizzabile. Citando la definizione di “catena” in Rizzi, queste due categorie vuote non 

sono membri di una catena, poiché l’elemento alla destra del de  non è elemento di unione 

con il soggetto, tuttavia, potrebbero essere considerati membri di una catena permettendo 

loro di essere elementi di unione di categorie vuote all’interno della frase complemento di de 

.48 

La frase pseudoscissa presenta una categoria non lessicalizzabile che corrisponde 

all’elemento topicalizzato, ovvero al tema. Questo elemento, però, è svincolato dal de , alla 

cui destra vi è una categoria vuota, ovvero un elemento nullo. Questo elemento nullo, in 

realtà, è un operatore logico, poiché si riferisce sempre all’elemento focalizzato. In questo 

caso, sempre facendo riferimento al concetto di “catena”, non si potrà parlare di realizzazione 

di un’unica catena tra questi due membri, poiché totalmente scissi l’uno dall’altro.  

Altro elemento importante è che la focalizzazione è realizzabile solo per elementi 

preverbali, come il soggetto, un sintagma nominale o un avverbio, e non per elementi che 

seguono il verbo, come l’oggetto. Per questo motivo in una frase scissa cinese non si potrà 

mai realizzare la topicalizzazione di un oggetto.  

                                                
48 L. Rizzi, “On chain formation”, articolo non pubblicato, 1982, citato in Alessandro Ramberti, “Sulle scisse e 
pseudoscisse in cinese”, p. 340. 
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Lo studio di Ramberti propone una descrizione che si distacca totalmente dal tipo di 

analisi “tradizionale” degli studi cinesi. L’intento del linguista italiano, infatti, non è quello di 

studiare la natura specifica dei singoli componenti shi e de , quanto quella di inserire 

questa specifica costruzione della lingua cinese in categorie grammaticali più familiari agli 

studiosi di grammatica delle lingue europee, cercando così di offrire un metodo più semplice 

per comprendere il valore della struttura e soprattutto per proporre una valida traduzione in 

lingua italiana della costruzione enfatica cinese. Secondo lo studioso, una volta compresa la 

differenza in lingua italiana tra una frase scissa e una pseudoscissa, sarà possibile utilizzare 

questa terminologia tipica della grammatica di derivazione latina per definire la natura della 

costruzione enfatica cinese shi...de …… . È ovvio che l’unico elemento di analisi di 

Ramberti siano state esclusivamente le frasi enfatiche e non le frasi con la copula shi seguita 

da nominalizzazione.  

Saranno sempre le frasi enfatiche saranno l’oggetto di studio di un’altra esperta 

italiana di grammatica cinese, Magda Abbiati, la quale si riaggancerà agli studi tradizionali 

degli studiosi cinesi.  

1.2.3.2 I due tipi di costruzioni enfatiche shi...de ……  

Magda Abbiati individua due costruzioni enfatiche shi...de …… , entrambe caratterizzate 

dal contrassegno di enfasi shi  (talvolta omesso nelle frasi affermative) e dalla particella 

modale de , il cui compito è quello di attribuire all’enunciato un tono di assoluta veridicità 

e indiscutibile certezza.49 

Il primo tipo di costruzione è utilizzato per sottolineare con particolare enfasi un 

giudizio esplicativo di uno stato di cose, il quale è inserito tra gli elementi shi  e de . La 

struttura enfatica, in questo caso, avrà la finalità di avvalorare ed enfatizzare l’enunciato nel 

suo complesso:50 

15) 1 

(Loro no che non riescono a guidare la macchina!) 

16) 1 

(Io non sono affatto d’accorso con la tua idea!) 

                                                
49 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, Cafoscarina, 1998, pp. 162-165. 
50 Gli esempi citati sono tratti da Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, pp. 162-165. 
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Il secondo tipo di costruzione, invece, ha la funzione di enfatizzare una circostanza 

o un dettaglio (dove, come, quando, perché ecc.) relativo a una determinata azione sempre 

riferita al passato. In questo caso l’enfasi, quindi, non coinvolge l’intero enunciato, ma 

soltanto la porzione di frase inserita all’interno della costruzione shi...de …… . Qualora 

sia presente un oggetto, soprattutto nel linguaggio colloquiale, questo può trovarsi alla destra 

della particella de , piuttosto che a sinistra seguendo immediatamente il verbo. 

17) A 1 

(Tutte queste cose è per te che sono state preparate.) 

18) 1 

(Lao Wang non è ieri che ti ha chiamato.) 

1 

(Lao Wang non è ieri che ti ha chiamato.) 

Qualora l’elemento enfatizzato sia proprio l’oggetto, quest’ultimo dovrà seguire 

necessariamente la particella : 

19) ? 

(Cos’è che hai mangiato ieri?) 

L’enfasi può anche riguardare il secondo verbo di una costruzione di verbi in serie: 

20) 5 1 

(Non è per visitare che sono venuto, è per una riunione.) 

Infine, l’enfasi può essere costruita sulla causa di una determinata circostanza: 

21) “ ? ?” “ 5 ”1 

(“Perché ha gli occhi rossi? È perché ha pianto?” “No, è perché c’è un gran vento.”) 

Abbiati analizza una questione molto delicata: la somiglianza tra la costruzione shi...de 

……  e la costruzione con copula e oggetto nominalizzato. Presentandosi identiche da 

un punto di vista formale, nel caso in cui manchi il supporto dell’intonazione (l’unico 

elemento nella comunicazione orale capace di differenziarle) è inevitabile che si creino delle 

ambiguità di significato:  

22) 1 

(Questo giornale l’ho preso in prestito.) 

Questa frase potrebbe essere interpretata in due modi: 
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- costruzione con copula e nominalizzazione: “Questo è un giornale che ho preso in 

prestito” 

- costruzione enfatica shi...de …… : “Questo giornale l’ho preso in prestito io”.  

 

Dopo aver elencato alcuni tra i principali studi svolti sia in Cina che Europa dagli anni 

Settanta a oggi sulla categorizzazione delle frasi shi...de //  e sui fenomeni linguistici 

che si sviluppano attorno ad esse, si presenterà una panoramica sugli studi degli errori della 

costruzione shi...de …… .  

1.2.4 Studi sugli errori relativi alla struttura shi...de ……  

Gli studi sull’analisi degli errori (e in generale sull’apprendimento del cinese LS) non vantano 

una lunga storia, risalgono infatti agli anni Ottanta.  

Presentando caratteristiche diverse in base alle epoche in cui sono sorti, è possibile 

suddividere gli studi in tre macro gruppi: gli studi degli anni Ottanta, gli studi degli anni 

Novanta e gli studi dagli anni Duemila fino ai giorni contemporanei.  

La prima sostanziale differenza delle tre epoche riguarda l’oggetto di analisi degli 

errori. Durante gli anni Ottanta ci si concentrava sugli errori di grammatica, lessico e fonetica; 

a partire dagli anni Novanta, invece, l’ambito di ricerca si è ampliato, includendo anche errori 

sull’utilizzo pratico della lingua e sulla comunicazione orale. 

Poiché la costruzione shi...de ……  è da sempre stata una delle regole 

grammaticali più difficili da apprendere per gli studenti stranieri, sia a causa della somiglianza 

con altre costruzioni che per l’oggettiva difficoltà nella comprensione della sua funzione 

grammaticale e del suo significato, parecchi linguisti cinesi non solo si sono occupati dello 

studio della struttura dal punto di vista grammaticale, ma anche da quello didattico. In modo 

particolare, sono stati numerosi i grammatici che hanno deciso di studiare le cause che 

inducono gli studenti stranieri a commettere errori nella fase di apprendimento della struttura 

shi...de …… . 

I primissimi a occuparsi dell’analisi degli errori della costruzione shi...de ……  

sono stati Ma Zhen  e Lu Jianming nella metà degli anni Ottanta. I loro studi 

sugli errori, focalizzati sul fenomeno dell’omissione di de  a fine frase, sono finalizzati a 

cogliere le cause per cui gli studenti non riescono a comprendere in quali casi l’utilizzo di de 
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 è obbligatorio.51  

Tong Huijun  ha selezionato diverse tipologie di errori relativi alla posizione 

della struttura shi...de ……  sia in frasi enfatiche del passato che in frasi enfatiche dello 

stato di cose.52 

Di Changyun  ha osservato gli errori degli studenti giapponesi nello studio 

della struttura shi...de …… . Egli sostiene che il problema maggiore, nonché l’errore più 

diffuso tra gli studenti giapponesi, sia l’utilizzo della particella de , spesso sostituita da altri 

costituenti grammaticali. Inoltre, egli ha notato come spesso lo studente giapponese abbia 

difficoltà nell’inserire questa costruzione nella posizione corretta all’interno di una 

proposizione.53  

Shi Jiayi , dopo aver raccolto materiale su 22 diverse regole grammaticali cinesi 

realizzato da studenti stranieri, si è accorta che lo studente di madrelingua non cinese 

necessita di tempi di apprendimento differenti in base alla regola studiata.54 Nel caso delle 

costruzioni shi...de …… , le sue ricerche hanno dimostrato che gli studenti stranieri 

apprendono molto prima e più facilmente la funzione e l’utilizzo della struttura con  

copula seguita dalla nominalizzazione rispetto alle frasi shi...de …… enfatiche del passato.  

Xu Guoping  ha notato che i tre tipi principali di errori commessi dagli studenti 

stranieri sono l’omissione, la semplificazione e la sostituzione.55 

Li Haiyan  dopo aver identificato due categorie di frasi shi...de …… , ha 

somministrato a un gruppo di studenti stranieri un campione di frasi, con il fine di 

comprendere non solo quali fossero gli errori sistematici relativi alle strutture shi...de ……

, ma anche i motivi per cui si presentassero sempre gli stessi tipi di errori nella fase di 

apprendimento di questa particolare costruzione. Anche Li Haiyan ha concluso i propri studi 

proponendo dei nuovi metodi e dei consigli per la didattica della grammatica cinese.56 

Li Yanzhou , identificando tre strutture con frasi shi...de ……  ( frasi con 

copula  e nominalizzazione; frase con enfasi al passato; frase con enfasi sullo stato di cose), 

                                                
51	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 4.	
52	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 5.	
53	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, pp. 4-5.	
54	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 5.	
55	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 5.	
56	Cao Yuding, “Duiwai hanyu jiaoxuezhong “Shi…de” jushi pianwu fenxi”, p. 5.	
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ha studiato gli errori degli studenti vietnamiti.57 Egli ha individuato tre categorie di errori, 

riguardanti sia le frasi con shi  copula, che le due categorie di frasi enfatiche:58 

- l’utilizzo scorretto o l’aggiunta superflua di shi  e de : 

 * 5 1 

In questa frase, è stato utilizzato in maniera scorretta la particella de : essendoci nella frase 

una copula shi , ed essendo già presente una determinazione nominale ad essa collegata, 

non è necessaria l’aggiunta di un ulteriore particella strutturale, poiché non costituirebbe la 

testa di nessun sintagma nominale. 

 - l’omissione di shi  e de , e talvolta dell’intera struttura shi...de …… ; 

 * _ 1 

 * _ _ 1 

Nelle due frasi, gli studenti non hanno riconosciuto né utilizzato il valore enfatico dei 

costituenti shi...de …… . In determinati contesti l’assenza delle particelle enfatiche non 

muta il significato, ma può far perdere la sfumatura enfatica o, nel caso delle frasi enfatiche 

del passato, la sfumatura aspettuale indicante la conclusione dell’azione.  

- la sostituzione di de  con altri costituenti grammaticali, cioè la particella aspettuale 

le .  

* 1 

Dopo aver presentato le tre categorie di errori, Li ha anche analizzato le due cause principali 

che inducono gli studenti vietnamiti a commettere determinati tipi di errori sistematici: 

1) Interferenza con la madrelingua 2) Semplificazione ed economia linguistica del parlante.  

Infine, per cercare di aiutare gli studenti ad apprendere in maniera più efficace questa 

particolare costruzione, cercando di diminuire il più possibile la nascita di errori, ha proposto 

una serie di esercizi e metodi didattici per l’insegnamento del cinese.  

Xie Fu , diversamente da quanto fatto dagli altri colleghi in precedenza, non ha 

analizzato il campione linguistico in base alle nazionalità degli studenti, bensì in base al loro 

livello.59 Dopo aver suddiviso tutti gli studenti e i loro elaborati in tre livelli (elementare, 

                                                
57 Li Yanzhou , “Yuenan liuxuesheng “Shi…de” ju pianwu fenxi” “ …… ”  (Analisi 
degli errori degli studenti vietnmiti nello studio della struttura “Shi…de”), in Guanxi minzu daxue guoji jiaoyu xueyuan yuwen 
xuekan, 2011. 
58 Gli esempi citati sono tratti da Li Yanzhou, “Yuenan liuxuesheng “Shi…de” ju pianwu fenxi”.  
59 Xie Fu , “Jiyu yuliaoku de liuxuesheng “Shi…de”ju xide yanjiu” ” “ …… ”  
(Studio sull’apprendimento della struttura “Shi…de” da parte degli studenti stranieri basato sul materiale linguistico dei 
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intermedio, avanzato), ha analizzato le differenze relative all’intero processo di 

apprendimento delle varie frasi shi...de ……  per ogni livello. Xie Fu, basandosi sulla 

suddivisione in otto tipologie di frasi shi...de ……  proposta da Liu Yuehua, ha 

dimostrato come studenti di tre diversi livelli linguistici trovino difficoltà diverse 

nell’apprendimento delle stesse otto tipologie di frasi shi...de ……  e producano, di 

conseguenza, degli errori di natura eterogena. Non solo ha individuato gli errori degli studenti 

stranieri, ma ha persino proposto dei consigli per l’insegnamento e per la realizzazione di 

materiale didattico.  

Inoltre, in collaborazione con Shi Huimin si è occupato dell’analisi degli errori degli 

studenti stranieri e dell’analisi delle cause degli errori. Il loro articolo risulta particolarmente 

interessante perché, oltre alle classiche categorie di errori già studiate da altri colleghi, hanno 

individuato delle categorie di errori mai considerate prima da altri studiosi: 60 

- omissione di shi  e de ;  

- errori di ordine all’interno della frase relativi alla posizione di shi , de , 

dell’oggetto e di eventuali avverbi; 

- utilizzo scorretto delle costruzioni shi...de ……  in contesti in cui non è 

necessario o non è appropriato; 

- totale mancanza dell’utilizzo della costruzione shi...de ……  in contesti in cui 

dovrebbe essere utilizzata; 

- formulazione scorretta della forma negativa e posizione scorretta dell’avverbio di 

negazione bu ; 

- sostituzione della costruzione shi...de ……  con frasi al passato con la particella 

aspettuale le ; 

- sostituzione della costruzione shi...de ……  con frasi passive con il bei : 

* 161 

Quest’ultimo punto rappresenta la novità degli studi di Xie Fu e Shi Huimin, dal momento 

che prima non si era notato come per molti studenti, nel momento in cui bisogna enfatizzare 

l’agente di un’azione, sia più naturale e immediato l’uso della costruzione passiva con il bei 

. Tramite l’adozione della struttura passiva, però, lo studente inverte l’originale frase attiva 

                                                
database on-line), in Yuyan jiaoxue yu yanjiu, 2, 2010.  
60 Shi Huimin, Xie Fu, “Waiguo liuxuesheng “Shi…de” ju de pianwu fenxi”, pp. 38-46.	
61 L’esempio citato è tratto da Shi Huimin, Xie Fu, “Waiguo liuxuesheng “Shi…de” ju de pianwu fenxi”, p. 42. 
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in passiva, facendo sì che l’oggetto della frase originale attiva diventi il paziente della frase 

passiva d’arrivo.  

Questo particolare fenomeno è comprensibile se si considera il fatto che quasi in 

nessuna altra lingua, specie tra quelle europee, è presente una formula grammaticale 

corrispondente alla costruzione cinese shi...de …… , mentre nella maggior parte delle 

lingue del mondo è presente una forma passiva per indicare la presenza di un agente esercita 

una determinata azione su un paziente producendo un determinato risultato.  

Oltre a questa particolare analisi di errori, i due studiosi nelle loro ricerche hanno 

anche fornito un’approfondita analisi delle cause degli errori.  

Wang Lingyun , raccolto un vasto campione di materiale linguistico di 

studenti stranieri, ha individuato quattro grandi categorie di errori sulle frasi shi...de ……

: l’ omissione, l’aggiunta, la sostituzione, l’inversione degli elementi. Anche Wang ha 

fornito una dettagliata analisi delle cause degli errori degli studenti ed infine ha elaborato una 

serie di metodi didattici per i docenti di lingua cinese.62 

Zhang Jingrong , condividendo pienamente la teoria di Lü, sostiene che le 

frasi shi...de ……  si possano suddividere in tre categorie: la costruzione con shi copula 

e de  che apre la nominalizzazione, la frase enfatica di primo tipo, e la frase enfatica di 

secondo tipo. 63  Dopo un’approfondita descrizione delle caratteristiche di ogni singola 

costruzione, Zhang si è anche occupato dello studio degli errori degli studenti indonesiani 

nell’apprendimento della costruzione shi...de …… . Grazie al materiale raccolto, egli è 

stato in grado di affermare e dimostrare che per gli studenti indonesiani la frase enfatica di 

primo tipo è tra le varie strutture quella che presenta la percentuale di errori più alta in 

assoluto. L’errore in assoluto più frequente è l’omissione della particella de  a fine frase. 

Tang Wencheng  si è occupato dello studio degli errori da parte degli studenti 

vietnamiti. Suddivisi gli studenti in tre livelli (elementare, intermedio e avanzato), ha studiato 

gli errori da loro commessi nell’utilizzo di sei diverse costruzioni con shi...de …… .64 

Dopo aver classificato gli errori, ne ha spiegato le cause, dimostrando che le fasi del processo 

di apprendimento delle varie strutture shi...de ……  per uno studente di cinese di 

madrelingua vietnamita non sono compatibili con il sistema generale di apprendimento delle 

                                                
62 Wang Lingyun, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 5. 
63	Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 5.	
64	Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 5.	
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lingue. Infine, ha presentato un confronto tra gli errori degli studenti vietnamiti e quelli degli 

studenti giapponesi, inglesi, indonesiani e russi.  

Yang Liu  ha analizzato gli errori sistematici degli studenti vietnamiti di livello 

intermedio ed elevato, individuando le seguenti categorie di errori: l’omissione, la 

sostituzione con altre costruzioni grammaticali o altri componenti, l’ordine scorretto degli 

elementi all’interno della frase (soprattutto nel caso delle frasi negative, in cui spesso 

l’avverbio di negazione viene inserito nella posizione sbagliata), l’aggiunta superflua di altri 

elementi grammaticali, l’aggiunta di shi  o de  in frasi in cui non è necessario che vengano 

aggiunti.65 Anche Yang Liu, prima dell’analisi degli errori, ha studiato la natura di shi e de 

, cercando di definire il loro ruolo nelle tre diverse categorie di frasi da lei individuate. 

Jiang Chenchao  ha suddiviso le frasi shi...de ……  in due categorie: frasi 

enfatiche del primo tipo, con enfasi posta su uno degli aspetti relativi a un avvenimento 

passato, e frase enfatica del secondo tipo, finalizzata a valorizzare e accentuare con particolare 

forza una determinata opinione o giudizio.66 Dopo questa suddivisione, Jiang Chenchao ha 

analizzato gli errori degli studenti coreani nell’utilizzo di queste due tipologie di frase enfatica, 

cercando di capirne anche le cause. Infine, ha elencato una serie di consigli per la 

realizzazione di materiale didattico volto ad aiutare gli studenti ad apprendere più facilmente 

l’utilizzo e il significato delle due diverse tipologie di frasi enfatiche.  

Xu Chang , analizzando un vastissimo campione di elaborati scritti raccolto 

tramite il database online degli esami sulle certificazioni linguistiche di lingua cinese HSK, ha 

notato che le principali categorie di errori sistematici sono le seguenti cinque: omissione di 

, de  o dell’intera costruzione shi...de …… ; aggiunta della particella de  in contesti 

in cui non è necessario l’uso; sostituzione della particella enfatica de  con la particella 

aspettuale o modale le ; posizione scorretta dell’avverbio di negazione bu nella forma 

negativa; utilizzo sbagliato e inappropriato della costruzione shi...de ……  in contesti in 

cui non dovrebbe essere utilizzata (come ad esempio la costruzione enfatica al passato in 

proposizioni al futuro).  

                                                
65 Yang Liu , Zhonggaoji jieduan yuenan liuxuesheng “Shi…de” ju de pianwu fenxi “ ……

”  (Analisi degli errori degli studenti vietnmiti di livello intermedio e avanzato nello studio della struttura 
“Shi…de”), in Xiandai yuwen yuyan yanjiuban, 2, 2011, pp. 134-135. 
66 Gao Zhijie, “Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 5. 	
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Xu Chang ha anche fornito alcuni consigli per l’insegnamento delle costruzioni shi...de 

……  e approfondito il problema sulla somiglianza delle strutture enfatiche del passato 

con le frasi in cui è presente la particella aspettuale le .67  

In questo primo capitolo è stato possibile notare che gli studi sugli errori hanno 

sempre avuto come oggetto di analisi elaborati di studenti asiatici.  

Poiché questo ambito di ricerca non è stato oggetto di studi in Italia, un’analisi degli 

errori degli studenti italiani risulta necessaria. Da questa esigenza è nata l’idea della tesi.  

Nel seguente capitolo si tratterà l’analisi degli errori degli studenti italofoni 

nell’apprendimento della costruzione shi...de …… . 

  

                                                
67 Xu Chang , “Jiyu yuliaoku de liuxuesheng “Shi…de”ju pianwu fenxi” ” “ …… ”

 (Analisi degli errori della struttura “Shi…de” da parte degli studenti stranieri basata sulla raccolta di materiale dei 
database on-line), in Jiamusi zhiye xueyuan xuebao, 164, 2016. 
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Capitolo 2: Analisi degli errori degli studenti italiani nell’apprendimento 

della struttura ......  

2.1 Metodologie e materiali della ricerca 

In questo paragrafo verranno presentate le caratteristiche della ricerca, ma anche i limiti e le 

difficoltà incontrate durante il processo di studi.  

Inoltre, saranno illustrate le metodologie di ricerca adottate e le tipologie di studenti 

(suddivisi in base alle loro competenze linguistiche) che hanno elaborato il campione 

linguistico. 

Infine, verrà mostrato il materiale raccolto e analizzato.  

2.1.1 Proprietà, limiti e difficoltà della ricerca 

L’obiettivo principale della ricerca è analizzare gli errori relativi all’uso della costruzione 

cinese shi...de ……  commessi dagli studenti italofoni.  

Ad oggi non sono stati effettuati studi che si incentrassero su questo genere di analisi. 

La maggior parte delle ricerche sugli errori grammaticali svolti nell’arco degli ultimi venti 

anni ha avuto come oggetto di analisi campioni linguistici ottenuti da elaborati di studenti 

asiatici. 68  Il motivo è molto semplice: la lingua cinese nell’est asiatico è sempre stata 

considerata la seconda lingua per eccellenza, come per il resto del mondo l’inglese, di 

conseguenza per gli studiosi il processo di reperimento del materiale linguistico da sottoporre 

ad analisi linguistiche non ha mai costituito una grossa difficoltà; anzi, grazie all’elevato 

numero di studenti stranieri di lingua cinese, il campione su cui effettuare l’analisi degli errori 

è sempre stato facilmente rinvenibile e di quantità illimitate.69  

Oltre ai metodi tradizionali (prove di traduzione dalla lingua madre verso il cinese e 

produzione in lingua straniera), anche la consultazione dei database virtuali dei centri 

linguistici è uno dei metodi adottati dagli studiosi asiatici per l’ottenimento di elaborati scritti 

degli studenti. Osservando le ricerche dei linguisti asiatici, si è constatato che la percentuale 

più elevata del materiale analizzato proviene dagli archivi on-line del centro di esami delle 

certificazioni linguistiche HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi ). 70 

                                                
68 Per una trattazione più approfondita sugli studi relativi all’analisi degli errori degli studenti asiatici, si veda cap. 1. 
69 Wang Lingyun, “Shi…de” jushi yanjiu ji qi zai duiwai hanyu jiaoxuezhong de yingyong”, p. 10.  
70 L’esame HSK (Hanyu Shuiping kaoshi ) è l’unico esame riconosciuto legalmente dal governo cinese per la 
valutazione delle competenze linguistiche rivolto ai non madrelingua. Esso è elaborato rispettando lo Standard 
Internazionale di Competenza della lingua Cinese(Guoji hanyu nengli biaozhun ) e gode di prestigio e 
valore legale a livello internazionale. Il titolo di conseguimento del diploma viene rilasciato dallo State Committee for the 
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Per l’analisi degli errori degli studenti italiani, purtroppo, però, la ricerca del materiale 

linguistico non è stata così semplice, anzi si è rivelata molto più complessa del previsto.  

Nascendo questa tesi con la finalità di analizzare gli errori degli studenti italiani e di 

comprenderne le cause, era necessario che il passaggio iniziale per l’avviamento della ricerca 

fosse la raccolta del campione linguistico.  

Questa prima fase di ricerca è stata fonte di notevoli difficoltà. Inizialmente, 

seguendo il percorso dei colleghi asiatici, si è provato a consultare il database virtuale delle 

certificazioni linguistiche HSK; inserendo la voce “Italia” nello spazio dedicato alla ricerca 

del campione linguistico specifico sulle costruzioni shi...de // , il risultato è stato molto 

deludente: in tutto il database elaborato su scala internazionale non era disponibile, neppure 

in quantità ridotta, alcun campione linguistico di studenti italiani.  

Questo dimostra che negli anni non è stato possibile creare un campione significativo 

sulla costruzione shi...de // , poiché lo studente italiano non la utilizza frequentemente 

nelle produzioni scritte.  

Non potendo usufruire delle prove degli esami HSK, è stato necessario adottare un 

metodo di ricerca differente.  

In un primo momento si era pensato di analizzare le prove d’esame degli studenti di 

lingua cinese dell’Università Ca’ Foscari, tuttavia anche in questo caso non sarebbe stato 

possibile raccogliere un campione consistente, poiché le prove scritte degli esami non 

vertono esclusivamente sull’uso della struttura shi...de // . Inoltre, nessun esame 

prevede la realizzazione di un elaborato scritto in cui lo studente possa adottare la 

costruzione da noi presa in analisi. Valutando questi limiti oggettivi, si è deciso di 

intraprendere un altro tipo di strada che potesse concretamente condurre alla raccolta del 

campione linguistico necessario: sono state sottoposti due diversi tipi di prove a degli studenti 

italiani, senza che questi ultimi sapessero quale fosse l’oggetto e il fine della ricerca.  

La tesi ha così una propria peculiare caratteristica: non avendo attinto da fonti 

pubbliche per la ricerca del materiale su cui effettuare gli studi (database on-line), analizza un 

campione di ricerca inedito, mai stato oggetto di precedenti analisi.  

                                                
Chinese Proficiency Test of China (Zhongguo guojia hanyu shuiping kaoshi weiyuanhui ) ed 
attesta le competenze linguistiche del candidato. L’esame HSK è costituito da sei livelli, corrispondenti ai livelli del Quadro 
Comune di Riferimento delle Lingue Europee.  
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2.1.2 L’oggetto dell’analisi e il motivo della ricerca 

Prima di descrivere nel dettaglio la tipologia del materiale raccolto, è fondamentale chiarire 

un aspetto. Pur esistendo varie tipologie di frasi shi...de // , la tesi si concentrerà 

soltanto su una di esse: la costruzione shi...de //  utilizzata per creare enfasi su uno o 

più aspetti di un’azione avvenuta e conclusa nel passato.  

Per la definizione della funzione di questa tipologia di costruzione, e per l’analisi del 

valore grammaticale dei due componenti, sono state prese come riferimento alcune delle 

principali teorie dei linguisti degli anni Ottanta, e anche quella dello studioso Han Mei, 

secondo cui shi  è avverbio e de  è particella enfatica modificatrice dell’aspetto.  

Bisogna anche precisare il motivo per cui ci si è focalizzati su questa specifica 

costruzione enfatica del passato shi...de // .  

Sulla base dell’esperienza di studio da apprendenti italofoni della lingua cinese 

(durante le ore di lezione frontale in Italia con i docenti madrelingua e i docenti di grammatica), 

e anche sulla base dell’esperienza di tirocinio prevista dal percorso “Double Degree” presso 

la la Shoudu shifan daxue �����	 (Capital Normal University) di Pechino, è stato 

possibile individuare i punti critici e le maggiori difficoltà che lo studente italiano incontra 

nella fase di apprendimento della struttura shi...de …… .  

Un primo elementare approccio a questa struttura lo studente italiano di lingua cinese 

lo ha a partire dal secondo semestre del primo anno di studi.  

Lo studente apprende che per costruzioni shi...de ……  si intendono due 

particolari strutture enfatiche: la prima usata per sottolineare con particolare enfasi un 

giudizio esplicativo di uno stato di cose, la seconda per enfatizzare una circostanza o un 

dettaglio (dove, come, quando, perché, ecc.) relativo a una determinata azione 

necessariamente riferita al passato.71 

Soprattutto durante il periodo di tirocinio, si è notato che lo studente, utilizzando 

manuali di grammatica privi di spiegazioni approfondite, esempi e confronti con altre 

strutture grammaticali, non è invitato a riflettere sull’uso e sulle peculiarità della struttura. In 

questo primo approccio, quindi, tende ad assimilare passivamente e a non comprendere a 

fondo la funzione della costruzione shi...de …… .  

Inoltre, nei manuali spesso non sono presenti esercizi volti alla fissazione della 

                                                
71 Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, pp. 162-163. 
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costruzione grammaticale, e ciò significa che non vengono forniti gli strumenti necessari per 

l’acquisizione.  

Questa impostazione della didattica basata sulla spiegazione teorica della costruzione 

grammaticale non accompagnata da esempi ed esercizi non agevola molto lo studente italiano 

nella fase di studio, ma, anzi, crea delle confusioni. Ne segue che lo studente italiano non 

comprenda l’importanza di tale costruzione e non ne faccia uso nella sua produzione 

linguistica.72 

A differenza di quanto avvenga per la costruzione shi...de …… , durante le lezioni 

di lingua dei primi anni viene posta molta enfasi sull’uso della particella le , la quale ha due 

valori principali: 

-  particella modale, indicante un cambiamento o l’instaurarsi di una nuova 

condizione; 

- particella aspettuale, indicante il compimento di un’azione.  

Dal momento in cui lo studente italiano apprende che la particella aspettuale le  in cinese 

indica la compiutezza di un’azione, e quindi marca l’aspetto passato, tutte le frasi che in 

italiano presentano dei tempi passati vengono automaticamente tradotte verso il cinese con 

la particella le . Nonostante non sia l’unico elemento linguistico capace di conferire 

all’azione una sfumatura aspettuale, lo studente è portato, sia per il tipo di impostazione della 

didattica, sia per le interferenze con la lingua di partenza, sia per l’oggettiva complessità della 

lingua di arrivo, a generalizzare l’uso la particella le . 

Verificandosi questo fenomeno di ipergeneralizzazione del le  a scapito della 

costruzione enfatica, è necessario analizzare in profondità la natura di questo tipo di errore 

sistematico.73  

Inoltre, bisogna ricordare che per lo studente l’utilizzo di tale costruzione non risulta 

affatto naturale, non esistendo in italiano una struttura grammaticale corrispondente alla 

costruzione enfatica del passato shi...de …… . Questo è uno degli aspetti a cui la tesi 

dedicherà maggiore attenzione.  

Per i motivi finora elencati, si è deciso di focalizzarsi sull’analisi della struttura enfatica 

del passato.  

                                                
72 Per una trattazione più approfondita sulle analisi basate sul periodo di tirocinio, si veda cap. 3, par. 3.2.4.1. 
73 Per una trattazione più dettagliata dell’ipergeneralizzazione del “le ”, si veda cap. 3.  
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2.1.3 Il metodo di ricerca e le prove somministrate 

Per il reperimento del campione linguistico, non essendo stato possibile attingere dai 

database online, è stato adottato un metodo più tradizionale: sottoporre agli studenti 

l’elaborazione di due prove scritte.  

La prima è una prova di traduzione dall’italiano verso il cinese di un semplice dialogo 

ambientato in un contesto passato. Sono stati realizzati due dialoghi dai contenuti 

leggermente diversi, in modo da avere frasi eterogenee da analizzare. Poiché il focus della 

ricerca verte sulla grammatica e non sul lessico, non è stato utilizzato un lessico complesso, 

ma di livello elementare per due diversi motivi: il primo perché tutti gli studenti appartenenti 

a livelli linguistici differenti potessero svolgere la prova; il secondo perché gli studenti non 

utilizzassero un dizionario.  

Questa condizione per la ricerca è fondamentale. L’obiettivo è verificare in che modo 

uno studente tradurrebbe istintivamente delle frasi al passato.  

Affinché il risultato dell’analisi non venisse compromesso o falsificato, è stato chiesto 

a tutti gli studenti di non utilizzare nessun manuale di grammatica e nessun dizionario, 

qualora avessero dei dubbi sul tipo di costruzione da adottare.  

Ipotizzando che nella traduzione di una frase al passato dall’italiano verso il cinese lo 

studente italiano non utilizzerebbe istintivamente la struttura enfatica, bensì la particella 

aspettuale le , è stato realizzato un dialogo che potesse includere entrambe le costruzioni.  

Nella prima parte di dialogo appare la descrizione di un evento già concluso e la 

comunicazione di un’informazione nuova dal parlante all’ascoltatore ( richiesto l’utilizzo di le 

 ); successivamente il testo riporta le domande poste dall’interlocutore su aspetti ancora 

sconosciuti dell’azione già conclusa nel passato (richiesto l’uso della costruzione enfatica del 

passato shi...de ……  ).  

Nel testo le strutture vengono ripetutamente alternate; inoltre sono state inserite 

ulteriori costruzioni che fungessero da “disturbatori” nel contesto comunicativo, affinché lo 

studente, traducendo, non comprendesse quale fosse il focus della ricerca. 

In questo genere di ricerca non bisogna comunicare il fine dell’indagine; è necessario 

creare delle prove in cui non risulti evidente l’oggetto della ricerca, altrimenti lo studente 

riconoscerebbe facilmente la soluzione dell’esercizio e non farebbe alcuno sforzo mentale 

per la scelta delle strutture linguistiche da adottare.74 

                                                
74 Wang Jianqin , Dier yuyan xide yanjiu , Beijing, Beijing shangwu yinzhiguan, 2015, p. 35. 
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 Si riportano i due dialoghi elaborati e somministrati agli studenti: 

Dialogo (A): 

Ieri io e Anna siamo andate in bicicletta insieme al parco Beihai. Abbiamo corso insieme, poi 

abbiamo mangiato un gelato. Quando sono tornata a casa, Marco mi ha telefonato: 

A: Ciao, cosa fai? 

B: Ciao! Sono appena tornata a casa, sono stata a correre. 

A: È da sola che sei andata a correre? 

B: No, è con Anna che sono andata. Abbiamo anche incontrato tanti amici. 

A: Per quanto tempo avete corso? 

B: Abbiamo corso per un’ora e mezza. Abbiamo iniziato a correre alle 3. Abbiamo anche 

mangiato un gelato! 

A: È stata Anna a comprarti il gelato? 

B: Sì, è stata Anna a comprare il gelato. Per ringraziarla, le ho regalato un libro. Tu cosa stai 

facendo adesso? 

A: Ho finito di cenare. Ho mangiato gli spaghetti.  

B: È a casa che hai cenato o al ristorante? 

A: A casa, il ristorante alle sette era già pieno di gente. 

B: Con chi è che hai cenato?  

A: Con i miei genitori e mio fratello. Dopo cena sono andati al cinema.  

B: Com’è che sono andati al cinema? 

A: È a piedi che sono andati, la metro era già chiusa. 

B: La scorsa settimana anche io sono stata al cinema. Scusami, devo andare. Ci vediamo 

domani!  

A: A domani!  

Dialogo (B): 

La scorsa settimana sono arrivata a Pechino.  Anche l’anno scorso arrivai lo stesso giorno e 

un amico mi aiutò a trovare una camera. Il giorno dopo andammo insieme a fare l’esame. I 

professori ci presentarono i corsi, dopo andammo a comprare i libri. Quando arrivammo in 

libreria, il commesso ci disse:    

A: Parlate molto bene il cinese! Dov’è che lo avete studiato? 

B: È a Venezia che lo abbiamo studiato. 
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A: Quand’è che avete iniziato a studiare cinese? 

B: Quattro anni fa! 

A: Vi siete già laureati? 

B: Sì, ci siamo laureati l’anno scorso. Abbiamo scritto una tesi sulla cultura cinese. 

A: Con chi è che avete scritto la tesi? 

B: Con i nostri professori! Abbiamo letto molti libri. 

A: Dopo la laurea, siete venuti in Cina! Com’è che siete venuti? 

B: In aereo! Abbiamo viaggiato per più di 10 ore. 

A: È per studiare che siete venuti? 

B: Sì, è per studiare che siamo venuti. Altri nostri amici hanno già trovato lavoro.  

Dopo aver comprato i libri, io e il mio amico andammo insieme al cinema. 

 

Leggendo questi testi, lo studente non comprenderà l’obiettivo della ricerca: avrà solo 

la sensazione di dover rendere in cinese un dialogo ambientato in un contesto passato, data 

la presenza di numerose costruzioni (come complementi verbali) e frasi al presente e al futuro.  

La seconda prova, somministrata sempre con le stesse indicazioni formali (divieto di 

uso di manuali e dizionari) è basata su una produzione scritta.  

Affinché venissero realizzate frasi al passato, era necessario che l’argomento 

riguardasse un avvenimento o un’esperienza già conclusa. Per questo motivo si è chiesto agli 

studenti di scrivere un testo di 150 caratteri su un’esperienza di viaggio.  

 “Realizza un testo di 150 caratteri descrivendo una delle esperienze di viaggio più belle tra i tuoi ricordi, 

cercando di inserire dei riferimenti precisi sul tempo, sul luogo, sulle caratteristiche e sulle persone che hanno 

animato il tuo viaggio.” 75  

In questo caso viene richiesto uno sforzo maggiore allo studente: deve produrre 

autonomamente un testo senza l’ausilio di nessun manuale o vocabolario.  

I problemi dell’analisi relativi a questo tipologia di prova, però, sono maggiori rispetto 

alla prima. Mentre nella traduzione gli studenti che più padroneggiano la grammatica cinese 

possono tradurre correttamente adottando direttamente la costruzione shi...de …… , 

nell’elaborazione di un testo si riducono le probabilità che venga adottata questa specifica 

costruzione; il risultato sarà una ridotta quantità di materiale su cui lavorare durante il 

                                                
75 Yang Yuling , Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce  (Manuale di didattica di 
grammatica cinese per insegnanti stranieri), Beijing, Gaodeng jiaoyu chubanshe, 2013, p. 251. 
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processo di analisi degli errori.  

2.1.4 La tipologia degli studenti e il campione linguistico raccolto e analizzato 

Gli studenti di madre lingua italiana a cui sono state somministrate le prove scritte sono in 

totale 58. La maggior parte degli studenti proviene dall’Università Ca’ Foscari di Venezia; 8 

studenti sono iscritti all’università La Sapienza di Roma e 3 all’Università Cattolica di Milano.   

I 58 studenti sono stati suddivisi in tre livelli, in base alle loro competenze linguistiche 

e al periodo di studi della lingua cinese:  

1) livello elementare (studenti al primo anno di corso); 

2) livello intermedio (studenti al secondo e terzo anno di studi); 

3) livello medio-alto (studenti che studiano il cinese da più di tre anni). 

 
 

Gli studenti di livello elementare sono 15 e ricoprono il 26% del totale degli studenti; gli 

studenti appartenenti al livello intermedio costituiscono il numero maggiore essendo 25, cioè 

il 43%; gli studenti di livello medio-alto sono in tutto 18, ovvero il 31% del totale.  

 

Dagli elaborati somministrati e successivamente raccolti, si sono ottenute 223 frasi con errori 

di varia natura sulla costruzione shi...de ……  enfatica del passato.  

Delle 223 frasi, 72, cioè il 32%, appartengono a studenti di livello elementare; 115 

frasi con errori, il 52% del totale di tutto il campione, sono state estratte dalle prove degli 

studenti di livello intermedio, e solo 36 sono le frasi che presentano degli errori sull’uso della 

26% 

43% 

31% 

Percentuale	di	studenti	per	livello

Liv.	Elementare

Liv.	Intermedio

Liv.	Medio-alto
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costruzione shi...de //  da parte degli studenti del livello medio-alto, nonché il 16% di 

tutto il materiale linguistico raccolto.   

Livello Numero degli studenti Frasi con errori 

Elementare 15/58 (26%) 72/223 (32%) 

Intermedio 25/58 (43%) 115/223 (52%) 

Medio-alto 18/58 (31%) 36/223 (16%) 
 

2.2 Classificazione e descrizione degli errori degli studenti italiani 

nell’apprendimento della costruzione shi...de //  

Lu Jianji	 è stato il primo studioso cinese che, traendo ispirazione dagli studi dei 

colleghi linguisti europei, ha definito le categorie degli errori grammaticali nella lingua 

cinese.76  

Ha individuato quattro macro gruppi di errori sistematici di grammatica cinese: 

l’omissione, l’aggiunta, la sostituzione e l’ordine scorretto dei componenti all’interno della 

frase.  

Non essendo stati effettuati in precedenza studi sulla categorizzazione degli errori 

degli studenti italiani nell’apprendimento della grammatica cinese, e in modo specifico sulla 

struttura shi...de …… , e dato che non si hanno a disposizione molte altre teorie di 

grammatici cinesi su cui basarsi per questo processo di analisi, ci si è ispirati alle macro 

categorie indicate da Lu Jianji per la classificazione degli errori degli studenti italiani nello 

studio del cinese.   

Dopo aver raccolto un campione linguistico di 223 frasi con errori, sono state definite 

quattro tipologie di errori sulla struttura shi...de …… :  

1) l’omissione della particella enfatica aspettuale de ; 

2) il mancato utilizzo dell’intera struttura shi...de …… ; 

3) l’ordine scorretto degli elementi all’interno della frase;  

    (la posizione di shi  e dell’avverbio di negazione bu ) 

4) la sostituzione con altre strutture grammaticali 

   (partic. asp. le , partic. asp. guo , frasi passive con bei ). 

                                                
76 Wang Jianqi, Dier yuyan xide yanjiu, p. 23.  
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Nei paragrafi successivi si analizzeranno gli errori, spiegando i principi grammaticali 

per cui sono ritenuti tali.  

Sarà inoltre presentata una panoramica completa sulla situazione degli errori per ogni 

livello linguistico. 

2.2.1 L’omissione della particella enfatica aspettuale de  

Per omissione in linguistica si indica la mancanza di utilizzo da parte dello studente di un 

costituente grammaticale, o talvolta di parole semanticamente rilevanti, necessari per la 

chiarezza informativa dell’enunciato.77 

Spesso è possibile individuare questo fenomeno linguistico nelle costruzioni 

grammaticali, poiché lo studente, se non ha piena familiarità con la lingua, tende a ignorare 

il valore di una parola di funzione. 

L’omissione della particella enfatica aspettuale de  nelle costruzioni fisse shi...de 

……  è un errore abbastanza diffuso, ma non rappresenta una percentuale preoccupante 

nel totale degli errori.  

Si riportano di seguito le frasi con errori analizzate, con annessa la versione corretta:  

1) ” ¨ )

” )

(È stata Anna a comprarti il gelato?)

2) ¨ ¨)

)

(È a casa o al ristorante che hai mangiato?) 

3) ¨1

1

(Tutto il periodo della gioventù è stato lavorando che l’ha trascorso.)

4) ¨1

1

(Io e lui è al terzo anno di università che ci siamo conosciuti.) 

5) ¨1 

 1 

(È stato Wang Lin che ha regolato questa bussola.) 

                                                
77 Ilaria Bonomi, “L’italiano e i media” in Sergio Lubello (a cura di), Manuale di linguistica italiana, Berlino, De Gruiter, 
2016, p. 406. 
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Nelle frasi 1), 2), 3), 4) e 5) è stato omesso il carattere de , particella enfatica e 

modificatrice dell’aspetto nel caso di frasi enfatiche del passato. Tenendo conto di tutte le 

teorie presentate nel capitolo precedente sulla funzione grammaticale del carattere de , la 

sua omissione può essere considerata un errore, poiché in una costruzione enfatica l’utilizzo 

è obbligatorio.  

Mentre shi , soprattutto nella comunicazione orale, può essere omesso, de  è 

fondamentale, in quanto definisce l’aspetto compiuto dell’azione. Eliminando de  la frase 

perde la sfumatura aspettuale e, qualora continui ad avere una propria autonomia, diventa 

una frase enunciativa.   

L’omissione della particella enfatica e aspettuale de , a seguito delle nostre analisi, 

non presenta percentuali eccessivamente alte.  

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 12,5% 6, 08% 5, 5% 

Frasi con errori 9/72 7/115 2/36 

 

Nelle 72 frasi contenenti errori sulle costruzioni shi...de ……  raccolte dal materiale degli 

studenti di livello elementare (15), soltanto 9 presentano l’omissione della particella de , 

ovvero soltanto il 12,5% del totale delle frasi con errori conta questa precisa categoria di 

errore. Considerando il risultato, non si tratta di un dato allarmante. 

La situazione non varia per i 25 studenti di livello intermedio. Come dimostra il 

grafico, in un totale di 115 frasi con errori appartenenti agli elaborati degli studenti del 

secondo e terzo anno, solo in 7 frasi era stato omesso de , ciò significa che al livello 

intermedio l’omissione di de  è presente solo nel 6,08% del campione raccolto.  

Infine, per quanto riguarda il livello medio-alto, sono state raccolte ben 36 frasi con 

errori, di cui soltanto 2 presentano l’omissione della particella de , nonché il 5,5% della 

totalità delle frasi con errori relative al campione degli studenti del livello medio-alto (18).  

In generale, dall’analisi è emerso che questo primo tipo di errore non costituisce una 

percentuale importante nel totale di tutti gli errori.  

Bisogna considerare che per lo studente italiano l’uso della particella de  è fonte di 

incertezze al momento dell’utilizzo nella costruzione fissa shi...de …… , per cui sarebbe 
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necessario che i docenti ponessero attenzione su questo aspetto e cercassero dei metodi per 

prevenire l’insorgere di tale errore.  

È consigliabile sottolineare durante la spiegazione che de  è solo uno dei due 

componenti di una costruzione fissa, e che di conseguenza il suo utilizzo è necessario perché 

la costruzione possa reggere. Altro elemento da sottolineare è il suo valore grammaticale: 

non si tratta di una semplice particella enfatica, ma di una particella enfatica con 

caratteristiche aspettuali, di conseguenza svolge un ruolo fondamentale nel definire l’aspetto 

dell’azione e nell’attribuire una precisa sfumatura temporale alla frase. 

Se lo studente comprendesse che tale particella determina l’aspetto passato della frase, 

la percentuale di errori potrebbe diminuire.  

2.2.2 Il mancato utilizzo dell’intera struttura shi…de ……  

Anche questo errore rientra tra le “omissioni linguistiche”. Lo studente evita l’utilizzo della 

costruzione enfatica shi…de, trascurando il valore grammaticale che essa svolgerebbe in una 

frase.  

L’analisi ha dimostrato che l’assenza della costruzione nelle proposizioni in cui 

l’utilizzo è necessario è un errore abbastanza diffuso tra tutti gli studenti dei tre livelli: ciò 

rivela che allo studente italiano non risulta molto familiare l’utilizzo della struttura enfatica.  

Subito dopo la spiegazione da parte dell’insegnante, lo studente comprende il 

significato della struttura e non incontra particolari difficoltà nell’utilizzo. Tuttavia, sia a causa 

dell’impostazione della didattica, sia per la mancanza di costruzioni corrispondenti in italiano, 

lo studente andando avanti nel proprio percorso di sudi tende a diminuire l’uso di tale 

costruzione, fino a eliminarlo completamente. 

Omettendo l’intera costruzione, se la frase continua a reggere autonomamente, perde 

la sfumatura aspettuale: si avrà una frase enunciativa, indicante un’abitudine, o un’azione 

collocata nel presente.  

Ecco alcune frasi estrapolate dai dialoghi somministrati agli studenti in cui non appare 

la struttura. 

1) A: )

   (Quand’ è che voi avete iniziato a studiare cinese?)

B: 1

1

(È cinque anni fa che abbiamo iniziato a studiare cinese.)
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2) A: )

 (Con chi è che hai cenato?)

B: 1

1

 (È con i miei genitori che ho cenato.)  

3) 1 

 1 

(È mentre frequentavamo le scuole medie che ci siamo conosciuti.) 

4) 5 1 

5 1 

(È a settembre dello scorso anno che sono venuto a Pechino, sono qui già da dieci mesi.) 

5) A 1 

A 1 

(Qualunque cosa realizzata, è da lui che è stata fatta.) 

6) 1 

1 

(È un mese fa che ho conosciuto Xiao Liu.) 

7) 1 

1 

(È tramite il mio amico che ho conosciuto il tuo collega.) 

8) 1 

1 

(È all’istituto di moda di Pechino che mi sono laureato.) 

9) 1 

1 

(È nel 1981 in Giappone che è nato.) 

10) 1 

        1 

(All’epoca era così che la pensavo.) 

11) 1 

         1 

(In realtà è stato lui che ha aiutato me.) 

12) 5 1 
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         5 1 
(Da bambino fino a grande, è dai miei genitori che sono stato allevato.) 

Nel tradurre le frasi dall’italiano verso il cinese lo studente italiano non ha notato 

fosse necessario adottare una struttura che permettesse di mettere in rilievo uno degli aspetti 

relativi a un’azione già conclusa nel passato.  

Bisognerebbe chiarire che in cinese esiste una particolare struttura enfatica con valore 

aspettuale che viene adottata esclusivamente per creare un’enfasi su un aspetto di un’azione 

già compiuta. Le informazioni su cui si vuole creare l’enfasi vengono inserite in una precisa 

cornice, costituita da due componenti essenziali: shi , talvolta omissibile, che ha un valore 

di avverbio (o secondo alcuni studiosi anche di particella enfatica) e de , la cui presenza è 

sempre obbligatoria, proprio perché definisce non solo l’enfasi della frase, ma soprattutto 

perché attribuisce la sfumatura aspettuale alla frase.78 Si tratta di una particella dalla natura 

ibrida: metà enfatica e metà aspettuale.  

Non esistendo in italiano una costruzione equivalente, lo studente italiano tende a 

trascurare il valore della costruzione enfatica cinese.79  

La tabella sottostante indica la presenza del fenomeno nei tre livelli. Nella tabella 

sono indicate le percentuali di errori per ogni livello 

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 44, 4 % 23, 5 % 47, 2 % 

Frasi con errori 32/72  27/115 17/36  

I risultati dimostrano che il mancato utilizzo della costruzione shi…de è largamente diffuso 

in tutti e tre i livelli, e presenta picchi particolarmente alti al livello intermedio e al livello 

medio-alto.  

Tra le 72 frasi con errori raccolte dalle composizioni dei 15 studenti di livello 

elementare, 32 non presentano la struttura, cioè esattamente il 44,4%.  

Del totale degli elaborati appartenenti ai 25 studenti del livello intermedio, il 23, 5 % 

degli errori è costituito proprio dall’omissione dell’intera struttura enfatica, cioè una quantità 

di 27 frasi su 115.  

Infine, il dato più preoccupante è quello del livello medio-alto: su un totale di 36 frasi 

grammaticalmente scorrette realizzate dai 18 studenti, 17 sono prive della costruzione; 

                                                
78 Per una trattazione più approfondita  sulle funzioni di “ ” e “ ”, si veda cap. 1. 
79 Per una trattazione più approfondita sulle costruzioni enfatiche in italiano, si veda cap. 4. 
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questo significa che il 47, 2 % del totale degli errori è costituito dall’omissione dell’intera 

struttura enfatica del passato.  

Nonostante le percentuali di errori siano elevate in tutti i livelli, sono soprattutto gli 

studenti di livello elementare e quelli di livello medio-alto a commettere questa tipologia di 

errore.  

Dopo un po’ di esercizio e di contatto con il parlante madrelingua, raggiunto un 

livello medio, lo studente italiano riesce a individuare i casi in cui è richiesta l’adozione della 

costruzione perché riflette molto sulla lingua straniera. Essendo particolarmente concentrato 

sulla produzione sia orale che scritta, lo studente in una fase di livello medio diminuisce i 

propri errori linguistici. Raggiunto un livello linguistico medio-alto, avendo acquisito una 

certa sicurezza e dimestichezza nella produzione orale e scritta, tende a riflettere meno sulla 

lingua e a porre meno attenzione sulle diverse regole grammaticali, di conseguenza è più 

semplice che produca errori. Non c’è da stupirsi, dunque, se proprio al livello medio-alto la 

percentuale dell’omissione della costruzione sia particolarmente elevata.  

Lo studente di livello medio-alto, non ricordando più nel dettaglio le regole 

grammaticali, dimentica il valore grammaticale delle costruzioni grammaticali, soprattutto se 

si tratta di costruzioni lontane per utilizzo e funzione dalla propria lingua materna. Questa è 

la fase in cui lo studente presta meno attenzione alla grammatica e al valore grammaticale 

delle parole di funzione.  

Se lo studente, una volta raggiunto un livello abbastanza alto di competenze 

linguistiche, non torna a riflettere sulla lingua, è molto probabile che continui a produrre 

sempre lo stesso errore in maniera automatica e inconsapevole. Questa sedimentazione 

dell’errore viene definita fossilizzazione.80  

2.2.3 L’ordine scorretto degli elementi all’interno della frase 

Questa terza tipologia di errore riguarda la posizione scorretta degli elementi all’interno della 

frase.  

La costruzione shi…de è una costruzione fissa in cinese, ciò significa che è necessario 

che venga rispettato l’ordine esatto degli elementi, altrimenti si produrranno delle frasi o di 

significato differente, o del tutto sgrammaticate.  

Lo studente italiano è solito commettere due tipi di errori sull’ordine della frase:  

- la posizione di  nelle frasi in cui si enfatizza l’agente 

                                                
80 Per una trattazione più approfondita sulla fossilizzazione, si veda cap. 3. 
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-  la posizione dell’avverbio di negazione bu  nelle frasi negative.  

La percentuale di errori dell’ordine scorretto dei componenti della frase non è molto elevata.  

Per quanto concerne la posizione di shi , la porzione enfatizzata è necessario che 

venga posta all’interno della costruzione shi...de …… .  

Se l’elemento su cui il parlante vuole porre l’accento è l’agente dell’azione, questo 

sarà preceduto da shi  e seguito da de .  

Lo studente italofono, solitamente non ha problemi nell’individuare la corretta 

posizione degli elementi; l’unico errore che commette è la posizione del soggetto quando 

coincide con l’agente dell’azione. Dimenticando che shi  debba precedere l’elemento 

enfatizzato, pone l’agente a inizio frase e ad esso fa seguire shi .  

Questo errore muta il significato della frase: spostando shi  vengono enfatizzati 

altri elementi della frase e non l’agente.  

Questo potrebbe farci pensare che l’errore sia dovuto a un’interferenza con la lingua 

italiana, dato che di solito l’agente è sempre posto all’inizio di una frase e non è preceduto da 

altri elementi che ricoprano un ruolo di particelle di funzione.  

Di seguito alcune delle frasi con l’ordine scorretto di shi : 

1) A:  

(Questo libro chi è che te lo ha comprato?) 

B: ” 1 

(Anna è stato proprio comprare il libro ciò che ha fatto) 

2)  

 (Chi è che ha preparato la torta?) 

1 

(Xiao Liu è stato proprio preparare la torta ciò che ha fatto) 

3) 1 

 (Mia madre è stato proprio invitare il mio professore a cena ciò che ha fatto) 

4) 5 1 
(Prima di partire, è stato preparare i bagagli ciò che ho fatto.)  

Tutte le frasi esposte, se analizzate singolarmente e scisse da un preciso contesto, 

sono grammaticalmente corrette, poiché la struttura shi…de è utilizzata per creare un’enfasi 

su un aspetto di un’azione avvenuta nel passato.  

Se queste frasi vengono inserite in uno specifico contesto in cui l’elemento a cui si 

vuole dar risalto è l’agente dell’azione, notiamo che è stata fatta un’inversione tra il soggetto 
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e . Nelle frasi in cui l’elemento da enfatizzare è il soggetto agente dell’azione, la struttura 

da adottare è la seguente:  

+ S + V+ (O)+  + (O).  

Non facendo attenzione alla struttura, lo studente italiano pone shi  alla destra del 

soggetto, facendo sì che l’enfasi non cada più sull’agente, ma sull’intera azione. Nelle frasi 

prodotte dagli studenti, infatti, erroneamente è stato modificato il senso generale della frase.  

1) A:  

(Chi è che ti ha regalato questo libro?) 

B: ” 1 

(È stata Anna a comprare il libro.) 

2a)  

(Chi è che preparato la torta?) 

2b) 1 

(È stato Xiao Liu a preparare la torta.) 

3) 1 

(È stata mia mamma a invitare il mio professore a cena.) 

4) 5 1 

 (Prima di partire, sono stato io a preparare i bagagli.) 

Il secondo errore sull’ordine degli elementi riguarda la posizione dell’avverbio di 

negazione bu  nelle frasi con forma negativa.  

La formula della negazione della frase enfatica del passato è bushi…de …… . 

L’avverbio di negazione precede shi  proprio perché ciò che si vuole negare è solo la 

porzione di frase relativa all’enfasi, e non l’avvenimento dell’azione.  

Gli studenti pongono bu  all’interno della costruzione enfatica al passato, 

sbagliando la posizione dell’avverbio di negazione, oppure non creano la negazione sugli 

elementi enfatizzati.  

1) * 1 

1 

(Non è l’anno scorso che è andato.) 

In questo caso, dal momento che si vuole negare l’elemento qunian , è necessario 

che bushi  lo preceda. Nella prima frase lo studente non ha negato l’enfasi relativa al 

tempo, ma ha posto l’avverbio alla destra del verbo principale, mutando de il senso della frase. 

Grammaticalmente la frase è corretta, ma l’enfasi non riguarda più il tempo, bensì l’azione.  
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2) * 1 

1 

(Non è in aereo che siamo andati a Shanghai.) 

3) * 1   

1   

(Mia madre non è con mia sorella che ha cucinato.) 

4) * 1 

        1 

(Non è per studiare cinese che siamo venuti in Cina.) 

5)  * 1 

1 

(Non è a piedi che sono venuto.) 

In tutte queste cinque frasi la posizione dell’avverbio di negazione è sbagliata. 

L’avverbio dovrebbe sempre precedere shi  e mai seguirlo, proprio perché il fine è quello 

di negare l’intera porzione enfatizzata.  

In linea generale, l’ordine scorretto dei componenti (sia nel caso della posizione del 

soggetto agente con shi , sia nel caso dell’avverbio di negazione bu ) non costituisce una 

percentuale eccessivamente alta all’interno del campione linguistico analizzato.  

 
 L’ordine scorretto degli elementi all’interno della frase 

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 8, 33 % 2, 6 % 2, 7 % 

Frasi con errori 6/72  3/115 1/36  

 

Dall’analisi è emerso che al livello elementare, su un totale di 72 frasi sbagliate raccolte da 15 

studenti, solo 6 presentano errori di ordine scorretto degli elementi, cioè soltanto 8,33% del 

campione linguistico. Delle 115 frasi raccolte dagli elaborati dei 25 studenti di livello 

intermedio, solo in 3 è presente questa tipologia di errore, cioè il 2,6% del totale. Infine, tra 

le 36 frasi con errori dei 18 studenti del livello medio-alto soltanto una, cioè il 2, 7% del totale 

delle frasi, presenta l’ordine scorretto dei componenti. 
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2.2.4 Sostituzione e utilizzo di altre strutture grammaticali  

2.2.4.1 La sostituzione della particella enfatica-aspettuale de  con la particella 

aspettuale le  

La sostituzione si verifica nel momento in cui viene adottata un’altra struttura o un’altra 

regola grammaticale al posto di quella richiesta dal contesto.  

Dall’analisi è emerso che l’errore più diffuso tra tutti i livelli è la sostituzione della 

particella aspettuale-enfatica de  con la particella aspettuale le .81 

Dal momento che l’utilizzo di entrambe le particelle è circoscritto al tempo passato, 

spesso lo studente non cogliendo le differenze tra le due, finisce per utilizzarle in maniera 

interscambiabile, o, nei casi peggiori come il nostro, a sostituire del tutto la particella de  

con la particella aspettuale le .  

Lo studente italiano, dovendo tradurre dall’italiano verso il cinese una frase 

ambientata al passato, crede di dover utilizzare la particella le , non riflettendo sulla precisa 

regole grammaticale cinese secondo cui, per sottolineare un solo aspetto di un’azione 

ambientata nel passato, è necessario l’utilizzo della costruzione shi…de, e non della particella 

aspettuale le .  

Sebbene entrambe le particelle vengano utilizzate in contesti passati, tuttavia si 

distinguono per un dettaglio molto importante: la qualità dell’informazione comunicata.  

Se il parlante comunica a chi ascolta l’avvenimento di una nuova azione, e si tratta di 

un’informazione del tutto nuova, di certo viene utilizzata la particella le , poiché il focus 

della frase è interamente orientato sull’azione.  

Se, invece, sia il parlante che chi ascolta sono già a conoscenza dell’avvenuta 

realizzazione di un’azione, ma chi ascolta non ne conosce ancora alcuni dettagli, allora sarà 

necessario l’utilizzo della costruzione enfatica shi…de, poiché non ci si concentra sull’azione 

in sé, bensì su solo uno dei suoi aspetti.  

Di seguito alcune frasi e brevi dialoghi in cui è presente l’utilizzo della particella 

aspettuale le  al posto della costruzione enfatica shi…de. 

1) A: 1 

B: *  

                                                
81 Per una trattazione più approfondita di de ” e le , si veda cap. 1. 
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A: * 5 1 

B: * 、 5  

A: * 1 

In questo dialogo la prima frase è corretta, poiché utilizza la particella le  per indicare 

l’avvenuta realizzazione di un’azione. Del fatto che ieri il parlante si sia recato al cinema 

adesso ne è al corrente anche l’interlocutore. Le domande successive tendono a ottenere 

maggiori informazioni sui vari aspetti di questa azione, di conseguenza non può essere 

utilizzato il le , ma sarà necessaria la costruzione enfatica shi…de. Segue la versione corretta 

del dialogo: 

1) A: 1 

(Ieri sono andata al cinema.) 

B:  

(È da solo che sei andato?) 

A: 5 1 

(Non è solo che sono andato, è con Paolo che sono andato.) 

B: 、 5  

(Il cinema è lontano da casa tua, com’ è che ci siete andati?) 

A: 1 

(È in metro che siamo andati.) 

Di seguito altri esempi di frasi con il fenomeno della sostituzione: 

2) A:  

B: 1 

A: *  

B: * 5 1 

A: *  

B: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

2) A:  

        (Siete sposati?) 

B: 1 



 98	

(Si, siamo sposati.) 

A:  

(Quando è che vi siete sposati?) 

B: 5 1 

(È l’anno scorso che ci siamo sposati, poi è nato nostro figlio) 

A:  

(Quando è che nato vostro figlio?) 

B: 1 

(È ad agosto di quest’anno che è nato) 

3) * 5 1 

5 1 

(Fin da piccolo, io continuamente è ascoltando le sue parole che sono cresciuto.) 

4) A: 1 

B: *  

A: * 1 

B: *  

A: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

4) A: 1 

    (Wang Jing è ritornata.) 

B:  

(Quand’ è che ritornata?) 

A: 1 

(È l’altro ieri che è ritornata.) 

B:  

(È per lavoro che è ritornata?) 

A: 1 

(È per studiare cinese che è ritornata.) 

5) A:  

B: *  
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A: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

5) A:  

   (Ieri ho comprato una gonna rossa!) 

B:  

(È davvero bella la gonna! Dov’ è che l’hai comprata?) 

A: 1 

(È a Wangfujing che l’ho comprata.) 

È necessario riportare un dialogo nella sua interezza proprio perché solo in questo 

modo è possibile anche cogliere le differenze di uso tra la particella aspettuale le  e la 

costruzione enfatica. Infatti, mentre nella prima frase di ogni dialogo è opportuno l’utilizzo 

di le , trattandosi di una nuova informazione, in tutte le altre frasi, inerenti ad aspetti 

sull’azione avvenuta, è richiesta la costruzione shi…de. Lo studente italiano, incapace di 

cogliere queste sfumature, estende a tutte le frasi l’uso di le . 

Per comprendere quanto sia comune il fenomeno della sostituzione, presentiamo una 

tabella con i dati specifici di ogni singolo livello: 

La sostituzione della particella enfatica-aspettuale de  
con la particella aspettuale le  

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 23, 6 % 60, 9 % 30, 5 % 

Frasi con errori 17/72  72/115 11/36  

 

La percentuale è elevata in ogni livello.  

Tra le 72 frasi con errori dei 15 studenti di livello elementare 17, ovvero il 23,6%, 

presentano la particella le  al posto della costruzione enfatica.   

Al livello intermedio si presenta la situazione più critica: oltre la metà delle frasi è 

sbagliata. Su 115 frasi con errori dei 25 studenti ben 70, cioè oltre il 60, 9% del totale del 

campione linguistico di questo livello, presentano l’utilizzo del le  al posto della particella 

enfatica-aspettuale de .  

Infine, per quanto riguarda il livello medio-alto, il 30, 5% del totale delle frasi con 

errori (cioè 11 frasi su 36) raccolte tra gli elaborati dei 18 studenti contiene errori di 

sostituzione delle particelle aspettuali. La fase in cui la percentuale dell’errore si acuisce è il 
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livello intermedio, poiché nella mente dello studente si crea una grande confusione tra tutte 

le regole grammaticali studiate e non comprende in quali casi è richiesto l’utilizzo di uno o 

dell’altra costruzione.  

Questo non è l’unico caso di sostituzione. Sono stati rilevati altri due casi, meno 

comuni rispetto al primo, ma comunque interessanti da analizzare:  

1) l’utilizzo della particella guo  al posto della struttura enfatica shi...de // ; 

2) la sostituzione della struttura enfatica shi...de //  con le frasi passive con la particella 

bei .  

2.2.4.2 La sostituzione della costruzione enfatica shi...de //  con la particella 

aspettuale guo  

In alcune delle produzioni scritte raccolte dagli studenti di livello elementare è capitato di 

analizzare delle frasi in cui lo studente italofono traducesse una frase al passato con la 

particella aspettuale guo , non considerando la funzione grammaticale della costruzione 

enfatica shi…de.  

La particella guo  contrassegna l’aspetto compiuto del verbo, e rappresenta l’azione 

come esperienza almeno fatta una volta nel passato.82 Dal momento che viene utilizzata solo 

per indicare un’esperienza i cui effetti sono conclusi e non hanno ripercussioni sul presente, 

non può essere utilizzata al posto della costruzione enfatica shi…de.  

Si riportano dei dialoghi in cui gli studenti di livello elementare hanno utilizzato la 

particella guo :  

1) A: *  

B: * 1 

A: *  

B: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

1) A:  

   (Dove è che avete studiato cinese?) 

B: 1 

(È in Cina che lo abbiamo studiato.) 

                                                
82 Magda Abbiati., Grammatica di cinese moderno, p. 84. 
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A:  

(Com’è che siete andati in Cina?) 

B: 1 

(È in aereo che siamo andati.) 

2) A: *  

B: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

2) A:  

   (Con chi è che avete scritto la tesi?) 

B: 1 

(È con i nostri relatori che abbiamo scritto la tesi.) 

3) A: *  

B: * 1 

Versione corretta del dialogo: 

3) A:  

   (Questo libro è a Milano o a Roma che l’hai comprato?) 

B: 1 

(È a Roma che l’ho comprato.) 

È interessante comprendere il motivo per cui questo tipo di sostituzione si è verificato 

soltanto al livello elementare.  

Lo studente italofono, dopo aver studiato le regole principali per indicare l’aspetto 

passato dell’azione, probabilmente non è in grado di distinguere una funzione dall’altra, 

poiché non ha un senso della lingua molto sviluppato. Andando avanti con gli studi, sarà 

chiara la funzione della particella guo  indicante l’esperienza, e non si presenteranno simili 

errori nelle produzioni orali e scritte.  

Si può dedurre che la sostituzione della costruzione enfatica shi…de con la particella 

aspettuale guo  sia causata da interferenze intralinguistiche. In questa fase, inoltre, lo 

studente, a causa dell’inesperienza, riscontra delle inevitabili difficoltà nel riconoscere e 

comprendere le funzioni linguistiche delle nuove strutture studiate.  

La tabella dimostra che delle 72 frasi con errori raccolte dai 15 studenti di livello 

elementare, 8 presentano questo tipo di sostituzione con guo , ovvero l’11,11% del totale 
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del materiale raccolto tra gli studenti del primo anno di cinese.  

La sostituzione della costruzione enfatica shi...de ……   con la particella 
aspettuale guo  

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 11, 11 % 0 % 0 % 

Frasi con errori 8/72  0/115 0/36  

2.2.4.3 La sostituzione della costruzione enfatica shi...de ……  con le frasi 

passive rette da bei  

Una delle sostituzioni più interessanti da analizzare è stata quella estrapolata dalle produzioni 

degli studenti di livello intermedio e medio-alto.  

Alcuni studenti, dovendo esprimere un’enfasi relativa all’agente di un’azione hanno 

utilizzato la costruzione passiva con il bei  piuttosto che la costruzione enfatica shi…de. 

L’analisi di questo errore ha permesso di comprendere la logica con cui lo studente ha 

tradotto la frase dall’italiano verso il cinese, una logica non del tutto incomprensibile se si 

tratta di uno studente di madrelingua italiana.  

Si prenda in considerazione la seguente frase in italiano:  

“La torta che abbiamo mangiato ieri sera, è stata la mamma a farla”. 

In questa frase l’oggetto, che può essere considerato il paziente della frase passiva, si 

trova in posizione tematica; alla sinistra del verbo vi è l’agente dell’azione.  

Partendo da questa frase in italiano, lo studente italofono, in maniera molto naturale, 

considerando che in cinese esiste anche una costruzione che permette di rendere il senso 

passivo, decide di tradurre la frase con la costruzione passiva bei :  

* 1 

Il ragionamento dello studente italiano seguirebbe una propria logica, tuttavia bisogna 

valutare se un cinese madrelingua percepirebbe questa frase corretta. Per avere la risposta, è 

necessario partire dalla definizione in cinese di costruzione passiva con il bei  e cercare di 

comprenderne le caratteristiche.  

La costruzione con bei  in cinese viene utilizzata per rendere il senso passivo; il fine 

è evidenziare gli effetti subiti dal paziente (solitamente spiacevoli o, comunque, contrari alle 

aspettative) prodotti dall’azione di un agente cui è sottoposto.83  

                                                
83 Magda Abbiati., Grammatica di cinese moderno, p. 159. 
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La struttura della frase è la seguente:  

“paziente+ bei + agente + predicato”.  

Il paziente è posto in posizione tematica, mentre l’agente è alla sinistra del verbo (in 

quanto gruppo preposizionale costituisce un determinante verbale) ed è introdotto dalla 

preposizione bei .  

Altra caratteristica fondamentale per le costruzioni passive con il bei  è che il 

predicato nella maggior parte dei casi non è mai costituito da un unico verbo, ma è sempre 

presente anche un complemento verbale (complemento risultativo o direzionale) o una 

particella aspettuale che indichi la compiutezza dell’ effetto prodotto dall’azione.  

Perché possa essere costruita una frase passiva con bei , dunque, è necessario che 

ci sia un agente che produca degli effetti negativi o indesiderati su un paziente. Da questo 

possiamo dedurre che l’utilizzo della costruzione passiva in cinese, al contrario dell’italiano, 

abbia un’accezione negativa, perché indica un risultato poco gradito e fa riferimento a un 

paziente che subisce contro la propria volontà una determinata azione.  

Dal momento che le frasi tradotte dagli studenti non hanno alcuna accezione negativa 

e non indicano la nascita di nessun effetto indesiderato, l’utilizzo della costruzione passiva 

con il bei  è inappropriato.  

Dato che l’obbiettivo dello studente è mettere in risalto l’agente di un’azione avvenuta 

nel passato (un’azione che non ha prodotto effetti negativi sul paziente), è necessario 

utilizzare la costruzione shi…de.  

Ponendo l’oggetto in posizione tematica, l’agente verrà fatto precedere da shi , e 

alla fine della frase verrà inserito de  che attribuirà sia il tono enfatico che la sfumatura 

aspettuale all’intero enunciato. Si riprenda la frase precedentemente tradotta dagli studenti 

con il bei  e la si trasformi in una costruzione enfatica del passato:  

* 1 

1 

(La torta che abbiamo mangiato ieri è stata la mamma a prepararla.) 

L’ordine dei componenti delle due frasi è molto simile: il paziente costituisce il tema 

della frase, l’agente precede l’azione. Ciò che cambia sono le costruzioni con cui viene messo 

in risalto l’agente. Trattandosi di un agente che non produce un’azione dagli effetti negativi 
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sul paziente sarà sufficiente utilizzare la costruzione shi…de. 

Inoltre, considerando le caratteristiche grammaticali delle due costruzioni, mentre 

nella costruzione enfatica è possibile che il predicato sia costituito soltanto da una voce 

verbale, al contrario, nel caso della frase passiva non sarebbe ammesso un predicato semplice, 

ma sarebbe necessaria l’aggiunta di un complemento verbale o di una particella aspettuale 

per indicare l’effettivo compimento dell’azione e dei suoi effetti sul paziente.  

Riportiamo di seguito alcune frasi con errori realizzate dagli studenti italiani: 

1) * 1 

1 

(I soldi che spende mio fratello sono i miei genitori che li guadagnano.) 

2) * 1 

1 

(Il disegno è stato il mio amico a realizzarlo.) 

3) * 1 

1 

(La vita è Dio a donarcela.) 

4)  * ” 1 

” 1 

(L’itinerario di viaggio sono stati gli insegnanti e gli studenti a programmarlo.) 

5)  * 1 

1 

(Questa poesia è stato un famoso poeta a scriverla.) 

Per lo studente italiano è più semplice utilizzare la costruzione passiva anche in cinese poiché 

richiama una costruzione presente anche nella grammatica italiana.  

Inoltre, lo studente è solito aggiungere la particella aspettuale le  alla frase, per 

creare la sfumatura temporale. In una frase sono quindi presenti due errori: l’utilizzo della 

costruzione passiva e la particella aspettuale le  al posto della costruzione enfatica shi…de. 

Questa tipologia di errore è stata riscontrata solo tra gli elaborati degli studenti di 

livello intermedio e medio-alto. Il motivo è semplice: lo studente in queste fasi del proprio 

percorso di studi ha già studiato sia le costruzioni enfatiche shi…de che quelle con il bei , 

di conseguenza può ricorrere a più metodi per tradurre in cinese.  
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Le ricerche dimostrano che la percentuale dell’errore è più elevata negli ultimi due livelli.  

Tra le 115 frasi con errori raccolte al livello intermedio, 8, cioè il 6, 9%, presentano la 

costruzione bei  al posto della costruzione enfatica.  

Anche il risultato ottenuto al livello medio-alto è significativo: il 13,9 % del campione 

raccolto, ovvero 5 frasi su un totale di 36, è costituito da frasi in cui è presente la sostituzione 

con la costruzione passiva. 

Questi risultati saranno importanti soprattutto per i docenti di cinese. Consapevoli 

del tipo di errore che gli studenti potranno generare, potranno chiarire fin da subito le diverse 

funzioni delle due costruzioni e le differenze che esistono tra la costruzione passiva in cinese 

e quella passiva in italiano.  

2.3 Sintesi generale dell’analisi degli errori della costruzione ......  

nei tre livelli di competenze linguistiche 
In questo paragrafo sarà presentato un quadro riassuntivo dell’analisi degli errori per ogni 

singolo livello.  

2.3.1 Livello elementare 

Per la ricerca sono stati analizzati gli elaborati di 15 studenti del primo anno di cinese e 

raccolto un totale di 72 frasi contenenti errori. Di queste 72 frasi, 9 presentano l’omissione 

della particella de  (il 12,5% del totale); 32 riguardano la mancanza di utilizzo della 

costruzione enfatica shi…de (il 44, 4 % del campione linguistico); 6 presentano un ordine 

scorretto degli elementi della frase (ovvero l’8,33% delle frasi con errori); 25 presentano 

errori di sostituzione, di cui 17 sostituzione della particella de  con la particella aspettuale 

le  (23,5%), e 8 sono errori di sostituzione della costruzione  enfatica shi…de con la 

particella aspettuale guo  (11, 11% di tutti gli errori del livello elementare). 

L’analisi dimostra che al livello elementare la percentuale più elevata di errori riguarda 

La sostituzione della costruzione enfatica shi...de //   con le frasi passive 
rette da bei  

 Liv. Elementare Liv. Intermedio Liv. Medio-alto 

Percentuale di errori 0 % 6, 9 % 13, 9 % 

Frasi con errori 0/72  8/115 5/36  
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il mancato utilizzo della costruzione enfatica, seguito dalla sostituzione della costruzione 

shi...de ……  con la particella aspettuale le .  

Altra percentuale abbastanza elevata riguarda la sostituzione con la particella 

aspettuale guo .  

I dati meno preoccupanti riguardano l’omissione della particella de  e l’ordine 

scorretto degli elementi della frase.  

 

 
 

Nel primo periodo di studi, lo studente italiano, non avendo ben appreso il significato della 

costruzione shi…de, e non trovando nella propria lingua una struttura corrispondente, non è 

in grado di utilizzarla nella lingua cinese.  

Altro problema che riguarda gli studenti del primo anno è l’ipergeneralizzazione del 

le . 

Avendo studiato prima delle costruzioni enfatiche la particella aspettuale le , e 

sapendo che essa viene utilizzata per esprimere la compiutezza e l’avvenimento di un’azione, 

tendono a utilizzare questa particella piuttosto che la costruzione enfatica per tradurre le frasi 

ambientate al passato.  

Un problema simile si presenta con la sostituzione della costruzione con la particella 

aspettuale guo , anche se coinvolge una percentuale inferiore di errori.  

12,5% 
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Per quanto riguarda l’omissione di de  e l’ordine scorretto degli elementi, si tratta 

di errori abbastanza comuni tra tutti i livelli, dovuti sia alla distrazione, che alla mancanza di 

padronanza della regola grammaticale. Sono gli errori più semplici da prevenire, grazie 

all’aiuto di esercizi di sostituzione, ripetizione, completamento e riordino frase.  

2.3.2 Livello intermedio 

Al fine di comprendere quali fossero gli errori più diffusi tra gli studenti italiani del livello 

intermedio, cioè del secondo e terzo anno di studi, è stato raccolto un campione di 115 frasi 

con errori proveniente da un totale di 25 studenti.  

L’errore che ha registrato la percentuale più alta (60, 9%) in questo livello è stato la 

sostituzione della costruzione shi…de con la particella aspettuale le : 70 frasi sul totale di 

115 presentano questo errore.  

Una percentuale importante è anche quella relativa al mancato utilizzo dell’intera 

costruzione shi…de: il 23, 5% delle 115 frasi è totalmente privo della struttura analizzata. 

In questo livello è presente un altro tipo di errore di sostituzione: l’utilizzo della frase 

passiva con bei , con una percentuale del l 6, 9%.  

Anche nel caso del livello intermedio gli errori meno evidenti sono l’ordine degli 

elementi della frase e l’omissione della particella enfatica-aspettuale de , i quali 

costituiscono rispettivamente il 2, 6% e il 6, 08% del numero complessivo di frasi con errori 

raccolte in questo livello.  
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Si può dedurre che uno dei motivi per cui l’errore che registra la percentuale più alta sia la 

sostituzione della costruzione enfatica con la particella aspettuale le  è che in questa fase 

di studi lo studente non ha ancora un’ottima padronanza della lingua e non conosce a fondo 

le funzioni delle diverse regole grammaticali.  

Molto interessante è anche l’utilizzo della costruzione passiva con il bei .  

Se gli insegnanti prestassero particolare attenzione alla qualità dell’apprendimento in 

questa fase di studio, lo studente potrebbe essere esposto a un rischio minore di produzione 

di errori e, di conseguenza, potrebbe acquisire un livello di competenze linguistiche superiore.  

Inoltre, bisogna anche considerare un altro importante fenomeno: tra il secondo e il 

terzo anno lo studente italiano è solito recarsi in Cina per frequentare dei periodi di studio. 

Tale esperienza produce degli effetti positivi sulle abilità e sul livello linguistico dello studente: 

gli permette di entrare in contatto con il parlante madrelingua e di acquisire una buona 

percezione del senso della lingua. Tramite il contatto diretto e costante con il parlante cinese, 

lo studente può assimilare, quasi in maniera passiva, le differenze tra le diverse regole 

grammaticali precedentemente studiate in Italia sui manuali.  

Tale processo aiuterà lo studente a migliorare il proprio livello, ma non dovrà 

comunque essere abbandonato l’esercizio e lo studio sistematico della grammatica. 

2.3.3 Livello medio-alto 

Il campione complessivo raccolto dai 18 studenti appartenenti al livello medio-alto è di 36 

frasi con errori.  

La percentuale più alta di errori, cioè il 47, 2%, è registrata nella seconda tipologia di errori 

analizzata, ovvero l’omissione dell’intera struttura enfatica shi...de …… : su 36 frasi, in 

17 non è stata utilizzata la costruzione enfatica.  

Questo dato è seguito dal 30,5% del quarto tipo di errore, ovvero la sostituzione del 

de  con il le  (10 frasi su 36), e dal 13, 9% (5 frasi su 36) dell’utilizzo della costruzione 

passiva con bei .  

Come per i due livelli precedenti, l’omissione della particella de  e l’ordine scorretto 

degli elementi della frase nella costruzione enfatica presentano delle percentuali molto basse 

sul totale degli errori di questo livello, rispettivamente il 5, 5% (solo 2 frasi su 26) e il 2, 7% 

(soltanto una frase su un totale di 36).  
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Circa la metà degli studenti al terzo e quarto anno di studi della lingua cinese non utilizza la 

costruzione enfatica shi…de.  

Le percentuali di errori dei livelli precedenti al livello medio-alto continuano a 

mantenersi piuttosto alte, nonostante ci siano dei lievi cambiamenti.  

In questa fase più studenti hanno compreso la differenza tra la costruzione enfatica 

del passato shi…de e la particella aspettuale le , quindi c’è un miglioramento 

nell’apprendimento delle funzioni delle regole grammaticali, ma è maggiore la percentuale 

degli studenti che non utilizza questa costruzione. Lo studente riflette poco sulla lingua; 

avendo acquisito una certa padronanza e sicurezza linguistica, non fa riferimento alle regole 

grammaticali e tende a semplificare gli elementi della comunicazione o a evitare l’utilizzo 

delle costruzioni più complesse. 

Lo studente, ormai sicuro di poter terminare con successo la propria conversazione, 

non ricorre all’utilizzo di strutture sofisticate, specie se lontane dalla propria lingua, quindi si 

verifica una regressione delle sue competenze linguistiche.84  

Non essendoci più un controllo, e non basandosi più lo studio sull’esercizio delle 

regole grammaticali, si allontana gradualmente dall’uso della costruzione enfatica, fino a 

eliminarne l’uso.  

 

                                                
84 Per una trattazione più approfondita sulla regressione, si veda cap. 3. 
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In questo capitolo è stata sviluppata l’analisi delle quattro tipologie di errori degli 

studenti italiani, la cui frequenza e quantità variano in base al livello di competenze 

linguistiche degli studenti. 

A questa prima analisi, nel capitolo 3 ne seguirà una seconda focalizzata sulle cause 

che determinano la nascita degli errori.  
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Capitolo 3: Analisi delle cause degli errori degli studenti italiani 

nell’apprendimento della  struttura shi...de //  

Le cause che inducono lo studente di madrelingua non cinese a produrre errori sono 

molteplici e di varia natura. Partendo da una semplice analisi del processo di insegnamento, 

è possibile immaginare quali fattori possono avere un’enorme influenza negativa 

sull’apprendente. Un metodo di insegnamento poco efficace o inadatto alla tipologia e al 

livello degli studenti, un’insufficiente conoscenza da parte dell’insegnante nei confronti della 

regola grammaticale da spiegare, una scelta del materiale didattico poco appropriata, una 

mancanza di esercizi da sottoporre agli studenti per consolidare l’uso della nuova regola 

appresa, possono tutti essere fattori che determinano l’insorgenza di errori.  

Le cause degli errori non sono da attribuire esclusivamente all’insegnante, ma anche 

all’apprendente. L’interferenza con la lingua madre, le abitudini culturali e sociali, il metodo 

di studio, le conoscenze pregresse, l’interesse, l’emotività, la motivazione, possono influire 

sfavorevolmente sull’apprendente, inducendolo a produrre errori durante l’utilizzo orale o 

scritto di una lingua straniera. 

In questo capitolo saranno identificate le cause principali che spingono 

inconsapevolmente lo studente a commettere errori e, nel nostro caso specifico, errori 

sull’utilizzo della costruzione enfatica del passato shi…de.  

Prima di tentare di analizzare le cause degli errori, bisogna chiarire cosa si intende per 

“errore” e quale è stato lo sviluppo delle teorie di glottodidattica connesse ai concetti di 

apprendimento di una lingua straniera. Chiariti questi concetti chiave, che costituiranno la 

base teorica dei nostri studi, sarà più semplice continuare la nostra ricerca sull’analisi degli 

errori degli studenti italofoni sulla costruzione shi...de // . 

3.1 Principi glottodidattici di riferimento: l’errore nell’insegnamento 

3.1.1 Analisi contrastiva85  

Robert Lado, pubblicando nel 1957 Linguistics Across Culture, espose la teoria elaborata sul 

metodo contrastivo.  

Bisogna ricordare che in questo periodo la linguistica comparata, nell’ambito della 

glottodidattica, si basava sull’approccio grammatica-traduzione, il quale prevedeva una 

                                                
85 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, p. 14. 
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riflessione interlinguistica. Lado, in pieno periodo di strutturalismo e behaviorismo, 

ispirandosi a questo genere di linguistica, elaborò un’analisi contrastiva a fini didattici, con 

l’intento di comprendere le dinamiche connesse all’apprendimento di una lingua straniera. 

Lado sostiene che nella fase di studio di una lingua straniera lo studente subisca delle 

forti influenze, positive o negative, dalla lingua di origine e che questo lo induca a produrre 

errori nella lingua di arrivo. 

Lo scopo del metodo contrastivo è analizzare parallelamente la lingua madre (L1) e 

la lingua straniera (LS), in modo da individuare i punti di contatto e le differenze tra esse. 

Attraverso questa analisi contrastiva, sostiene il linguista americano, è possibile prevedere 

quali siano gli errori che lo studente potrebbe commettere, dal momento che si avrà già un 

quadro chiaro delle differenze tra le due lingue, e quindi dei punti che costituirebbero 

maggiori difficoltà nell’apprendimento per lo studente di LS.  

Non appena lo studente intraprende lo studio di una nuova lingua, avendo come 

primo riferimento la lingua madre, inizia a operare, volontariamente o involontariamente, dei 

confronti tra le due, da tutti i punti di vista: formale, fonetico, grammaticale, sintattico, 

lessicale. Quando gli schemi e il confronto con la lingua di partenza aiutano lo studente nella 

comprensione della LS, perché le due presentano delle somiglianze, si tratta di un’influenza 

positiva. Ad esempio, per lo studente italiano la struttura base della frase cinese non è difficile 

da comprendere, dal momento che rispecchia lo stesso ordine della struttura base della frase 

italiana. Sia il cinese che l’italiano sono delle lingue con schema “S+V+O”, quindi, se lo 

studente italiano nei suoi primi approcci con la lingua cinese fa dei parallelismi con la L1, dal 

punto di vista dell’ordine della frase non subirà delle influenze negative, ma anzi questo 

processo lo agevolerà nell’acquisizione della LS.  

Nel momento in cui l’influenza derivante dalla lingua madre, invece, origina la nascita 

di errori, viene definita interferenza.86 Tale fenomeno, non solo genera confusione, ma induce 

lo studente a sbagliare; infatti, gli schemi mentali originali tendono a imporsi erroneamente 

sulla nuova lingua da acquisire.  

L’interferenza nasce dalle zone d’ombra tra le due lingue a contatto (L1 e LS), ovvero 

quelle differenze esistenti tra i due sistemi linguistici, a causa delle quali lo studente non può 

più applicare gli schemi mentali adottati con la lingua d’origine. Secondo Lado, la differenza 

                                                
86	Per interferenza si intende lo stato di contaminazione e disturbo della LS dovuto alla trasposizione diretta di regole e 
strutture dalla L1 alla lingua d’arrivo, o un’erronea elaborazione interna di regole da parte dell’apprendente che riguarda il 
sistema linguistico della LS. 



 113	

in questo caso diventa sinonimo di difficoltà, e ad essa seguirà quindi la prevedibile nascita 

dell’errore. Maggiore sarà la differenza, generata dall’analisi contrastiva tra i due sistemi 

linguistici di L1 e LS, maggiori saranno le difficoltà di apprendimento, e più alte saranno le 

probabilità di interferenze, e quindi di errori.  

L’analisi contrastiva ideata da Lado si snoda in quattro passaggi:  

1. “Descrizione”: fase in cui vengono studiate e descritte accuratamente le caratteristiche dei 

sistemi linguistici di L1 e LS.  

2. “Selezione”: passaggio in cui vengono selezionati gli elementi linguistici che potrebbero 

costituire fonte di difficoltà per lo studente.  

3. “Confronto”: momento chiave dell’analisi, basato sul confronto tra le due lingue, 

finalizzato a cogliere i punti di contatto e le differenze tra i diversi sistemi linguistici.  

4. “Previsione”: fase finale dell’analisi contrastiva, in cui, grazie al precedente confronto tra i 

diversi schemi linguistici di L1 e LS si è in grado di immaginare e predire quali possano essere 

le difficoltà che incontrerà lo studente e gli errori che potranno generare le interferenze tra 

L1 e LS.   

Grazie all’analisi contrastiva, secondo Lado, non solo è più semplice prevedere quali 

possano essere gli errori di uno studente straniero, ma soprattutto, proprio grazie a questo 

parallelismo tra L1 e LS, l’insegnante potrà impostare la propria didattica in vista di quelle 

che saranno le difficoltà dell’apprendente, rendendo il proprio insegnamento il più efficace e 

valido possibile.  

In sintesi, l’analisi contrastiva cerca di prevedere quali strutture potrebbero risultare 

problematiche per lo studente di LS, in modo da poter evitare la nascita dell’errore. 

Durante gli anni Settanta la teoria dell’analisi contrastiva iniziò a essere oggetto di 

critiche da parte dei linguisti, i quali non mostrarono pieno apprezzamento nei confronti dei 

due principi base su cui si fondava la teoria: a) gli errori di lingua non possono essere tollerati; 

b) gli errori linguistici sono la naturale conseguenza delle interferenze; c) le differenze tra i 

sistemi linguistici sono sinonimo di difficoltà.  

Negli anni Sessanta ci si rese conto dei limiti dell’analisi contrastiva. Ci si iniziò a 

chiedere se davvero le interferenze con la lingua madre fossero la causa principale degli errori, 

e inoltre ci si accorse dell’incoerenza del principio secondo cui la differenza tra L1 e LS 

equivale alla difficoltà di apprendimento. Gli studiosi vollero puntualizzare che, mentre le 

“differenze linguistiche” appartengono alla sfera della linguistica, il concetto di “difficoltà di 

apprendimento” è legato all’ambito della psicologia, e che quindi i due principi non possono 
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essere tra loro equivalenti.  

Oltre a questi punti, l’accezione negativa attribuita al concetto di “errore” fu uno dei 

motivi principali che spinse i linguisti a rivalutare il metodo contrastivo e a rielaborare una 

nuova teoria in cui l’errore non avesse più una connotazione negativa.  

3.1.2 Analisi degli errori87  

L’analisi degli errori è la nuova corrente di pensiero che si afferma a metà degli anni Sessanta. 

Basata sulla linguistica chomskyana e nata per opporsi ai limiti dell’analisi contrastiva, non si 

basa su previsioni teoriche a priori tra due sistemi linguistici, ma analizza nello specifico la 

produzione linguistica dello studente per rilevarne e studiarne gli errori, considerati non 

sempre il risultato negativo di interferenze della L1.  

In questo periodo urge un’analisi diretta e non teorica degli errori, per poterli 

concretamente capire ed evitare.  

L’americano Pit Corder è il primo a parlare di analisi di errori, affermando che non 

tutti gli errori nascono dalle interferenze negative della L1. Con la pubblicazione dell’articolo 

The significance of  learners’ errors rivoluziona il mondo della glottodidattica, introducendo un 

nuovo concetto di errore, privo delle precedenti accezioni negative.  

Corder, per poter definire gli errori linguistici degli studenti di lingua straniera, crea 

due tipi di categorie di errore: gli errori refusi o occasionali e gli errori sistematici.  

I primi dipendono da fattori accidentali, spesso nascono come risultato di un lapsus 

linguae o di un calo dell’attenzione da parte del parlante. Caratterizzati da una comparsa 

irregolare e casuale, sono commessi dal parlante madrelingua.  

I secondi, invece, non dipendono da fattori accidentali, ma denotano la conoscenza 

di una lingua. Questo è propriamente detto “sistematico” perché la sua comparsa è dotata di 

una certa regolarità e sistematicità nella produzione linguistica di un determinato gruppo di 

parlanti stranieri. Questo significa che un preciso gruppo di parlanti non di madre lingua 

cinese, nel nostro caso gli studenti italofoni, commetterà gli stessi errori durante la fase di 

apprendimento del cinese, a causa delle interferenze tra L1 e LS. La regolarità e sistematicità 

dell’errore, secondo Corder, non rappresentano una nota negativa, anzi dimostrano come 

tutti i parlanti dotati di uno stesso sistema linguistico adottino le stesse modalità di approccio 

alla lingua straniera di arrivo, producendo errori a causa delle interferenze. Parlanti di una 

                                                
87 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Wang Jianqi, Dier yuyan xide yanjiu, pp. 37-45; Carmel M. 
Coonan, La lingua straniera veicolare, Torino, UTET, 2002, p. 15. 
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stessa lingua produrranno gli stessi errori sistematici nello studio di una specifica lingua 

straniera.  

Distaccandosi dall’analisi contrastiva, l’analisi degli errori di Corder vuole provare 

come non ci sia una corrispondenza diretta tra differenza e difficoltà, così come non vi è un 

contatto tra difficoltà ed errore. In quest’ultimo caso, infatti, è ipotizzabile che uno studente 

dinnanzi a una difficoltà si applichi con maggiore attenzione non producendo errore, oppure 

che uno studente che non pensa di trovare difficoltà, abbassando il controllo e non 

concentrandosi sufficientemente, incorra nell’errore.88 

Appurato che l’errore non è più considerato un tratto negativo dell’apprendimento, 

e che non tutti gli errori sono necessariamente il risultato di interferenze, l’analisi degli errori 

vuole sottolineare che utilizzare come supporto la L1 per un primo approccio alla LS fa parte 

di un processo naturale dell’apprendimento di una lingua straniera. Come prevedono le leggi 

generali dell’apprendimento, infatti, vengono sfruttate le conoscenze pregresse per 

apprendere qualcosa di nuovo.  

Corder, inoltre, fornisce delle precise indicazioni su come effettuare l’analisi degli 

errori, costituita da cinque fasi:  

1. “raccolta del campione linguistico”: questa è la primissima fase, basata sul 

reperimento della produzione linguistica su cui poi effettuare l’analisi degli errori. È 

importante che il materiale sia “naturale”, cioè raccolto in un contesto linguistico di 

apprendimento di LS reale in cui gli studenti producano errori spontaneamente, in modo che 

il risultato della ricerca non venga alterato. Il periodo di questa prima fase può variare 

sensibilmente, in base al tipo di analisi che si vuole effettuare, ai metodi di ricerca adottati e 

alla tipologia di studenti a cui ci si rivolge. 

2. “selezione degli errori”: questa è la fase durante la quale ci si dedica alla lettura e 

alla correzione del campione linguistico, cercando di estrarre gli errori commessi dagli 

studenti stranieri. È una fase molto delicata, poiché determina tutto il processo di analisi. È 

in questa fase che si distinguono anche gli errori occasionali dagli errori sistematici.  

3. “descrizione e spiegazione dell’errore”: in questo passaggio viene attribuita una 

precisa identità all’errore selezionato, in modo da poter poi definirne anche le cause che 

hanno condotto lo studente a produrlo. Le cause degli errori sono molteplici e di varia natura: 

linguistica, psicologica, sociale.  

                                                
88 Paolo E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, Torino, UTET, 2013, p. 91. 



 116	

Diverse sono le formule proposte dai linguisti per classificare i vari tipi di errori 

sistematici. 

Richard individua tre diversi tipi di errori: “errori di interferenze”, causati 

principalmente dalle interferenze con la L1; “errori intralinguistici”, spesso nati dell’utilizzo 

eccessivo e generalizzato di una regola grammaticale nella LS anche in campi non di sua 

competenza (“iper-generalizzazione”); “errori evolutivi dello sviluppo”, dovuti a 

un’insufficiente conoscenza della nuova lingua.89  

Schachter e Celce-Murcia riformulano la teoria di Richard, sostenendo che non esiste 

alcuna differenza tra gli errori intralinguistici” e gli “errori evolutivi dello sviluppo”. 90  Propongono 

quindi una nuova soluzione, con la creazione di sole due categorie di errori: le “interferenze”, 

da alcuni chiamate anche “transfert” e gli “errori intralinguistici”. 91 

Da questa prima identificazione di errori nasceranno le due tipologie di errori 

principali utilizzate anche oggi per definire le cause degli errori: gli “errori interlinguistici” e gli 

“errori intralinguistici”.92  

Gli errori interlinguistici nascono quando vengono messi a confronto i due diversi 

sistemi linguistici di L1 e LS, e L1 produce delle interferenze sulla lingua di arrivo. Gli errori 

intralinguistici, invece, nascono nell’utilizzo della LS, poiché lo studente non ha piena 

conoscenza e padronanza delle regole linguistiche della nuova lingua.  

4. “valutazione degli errori”: questo è l’ultimo stadio dell’analisi, in cui lo studioso ha 

il ruolo di valutare l’entità dell’errore. Egli, infatti, decide se un errore è più o meno grave, e 

stabilisce persino se può essere accettato o meno.  

L’analisi degli errori, identifica quindi i diversi tipi di errori del parlante non madre-

lingua, e per fare ciò lavora su dei campioni linguistici “naturali”. I due aspetti più importanti 

della teoria sono: a) considerazione positiva dell’errore, in quanto passaggio naturale e 

necessario nella fase di apprendimento; b) attenzione posta per i meccanismi mentali 

dell’apprendente, il quale utilizza le informazioni della L1 per avvicinarsi alla LS.  

L’analisi degli errori ha i seguenti limiti:  

- il metodo di ricerca e l’ambiente presentano delle imperfezioni:  

spesso, quando viene sottoposta una prova a degli studenti finalizzata alla ricerca, 

                                                
89 Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, p. 41. 
90 Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, p. 42. 
91 Kellerman elabora una distinzione tra interferenza e transfert. La prima viene considerata il prodotto linguistico nato 
dall’influenza di un’altra lingua (come la L1); il secondo descrive esclusivamente il processo psicologico antecedente 
l’interferenza. 
92 Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, p. 42. 
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questi, consapevoli di essere sottoposti a una valutazione, possono prestare 

maggiore attenzione rispetto al loro solito, o essere sottoposti a uno stato di 

particolare emotività, facendo sì che l’ambiente di ricerca non risulti “naturale” e 

che, di conseguenza, il risultato della prova venga alterato. In questi casi, infatti, 

sarebbe opportuno che gli studenti non sapessero nulla della ricerca e che 

vengano presi in esame degli elaborati realizzati durante un loro normale periodo 

di studio.  

- l’arco temporale durante il quale si svolge la ricerca:  

di solito, per poter analizzare un determinato errore vengono prese in analisi 

elaborati di studenti con diverse livelli di competenze linguistiche. Ciò significa 

che la ricerca è condotta parallelamente su diversi livelli, e segue un andamento 

trasversale e non uno di tipo verticale, come, in teoria, sarebbe più opportuno 

fare. Infatti, perché il risultato della ricerca sia veritiero, sarebbe necessario 

condurre una ricerca verticale, prendendo, cioè, in esame un gruppo di studenti 

di livello elementare e seguirne lo sviluppo fino al livello più alto. In questo modo, 

non solo si potrebbe verificare il progresso delle abilità linguistiche, ma sarebbe 

anche più oggettivo il risultato della ricerca, che in questo modo dimostrerebbe 

la reale evoluzione degli errori di un apprendente dall’inizio fino alla fine del 

percorso di studi. Tuttavia, tale ricerca verticale impiegherebbe periodi di tempo 

troppo lunghi, di conseguenza nella maggior parte dei casi viene prediletta la 

ricerca trasversale, più immediata, ma non ugualmente perfetta e oggettiva come 

la prima.  

In sintesi, durante gli anni Settanta, grazie alle teorie di Corder, si è compresa l’esistenza e 

l’importanza di un innato sistema logico di apprendimento delle lingue straniere, basato sulla 

naturale nascita dell’errore da parte dell’apprendente.  

Dall’analisi contrastiva all’analisi degli errori vi è stata un’enorme evoluzione 

nell’atteggiamento manifestato dagli studiosi nei confronti dell’errore.  

Da una fase di orientamento predittivo (analisi contrastiva), in cui si facevano 

previsioni a priori su due sistemi linguistici per individuare e prevenire l’errore, che non 

poteva essere tollerato in quanto frutto di interferenze, a una fase di orientamento 

diagnostico con l’analisi degli errori. La novità di quest’ultima consiste nell’essere un’analisi 

volta a comprendere l’errore, non essendo questo più considerato un limite per 
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l’apprendimento, bensì un passaggio fondamentale per l’acquisizione di qualcosa di nuovo.93 

3.1.3 La teoria dell’interlingua94  

La svolta decisiva nella glottodidattica avviene negli anni Settanta con la nascita del concetto 

di “interlingua”, grazie al lavoro di Selinker.  

Con l’analisi degli errori si era già compresa l’esistenza di un sistema logico innato 

che, prendendo come punto di riferimento la L1, guidava l’apprendente nell’acquisizione 

della LS.  

Selinker utilizza il termine “interlingua” per riferirsi a quella griglia mentale personale 

che ogni individuo elabora durante l’apprendimento di una nuova lingua. Un nuovo codice 

grammaticale del tutto inedito e personale che si sviluppa nella mente di un individuo, capace 

di creare un ponte tra la lingua di partenza e la lingua di arrivo per facilitare la fase di 

comprensione dei nuovi dati da acquisire.  

Altri studiosi hanno definito in maniera diversa lo stesso fenomeno: “grammatica 

idiosincratica” e “competenza transitoria” erano i due termini adottati da Corder per 

sottolineare il carattere “personale” e inedito, e la natura evolutiva e provvisoria del sistema 

interlinguistico innato nell’apprendente. 95  

Con il concetto di “interlingua” ci si riferisce solitamente a due sfaccettature dello 

stesso fenomeno:96 

a) lo stato dell’interlingua dell’individuo in un dato momento; 

b) lo sviluppo dell’interlingua in un preciso arco di tempo. 

Selinker ritiene che l’interlingua si sviluppi e articoli in più fasi, seguendo dei precisi 

processi cognitivi presenti nella mente dell’apprendente. Ecco i processi cognitivi individuati 

da Selinker:  

a) trasfert linguistico: è il momento in cui viene fatto un confronto tra L1 e LS e lo studente 

utilizza la L1 come punto di riferimento e supporto nella fase iniziale di acquisizione delle 

LS; 

b) (iper) generalizzazione: l’apprendente generalizza una regola appresa, estendendola in 

contesti in cui non ne è richiesto l’uso. Questo è uno degli errori più frequenti nella fase di 

apprendimento. 

                                                
93 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 14. 
94 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, pp. 37-45; Carmel M. 
Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 15. 
95 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 23. 
96 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 24. 
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c) transfert di training: i metodi didattici, qualora non precisi, determinano la nascita di ipotesi 

scorrette sulla lingua nella mente dell’apprendente.  

d) strategie di apprendimento: l’interlingua è l’insieme dei meccanismi attivati nella mente 

dell’apprendente per facilitare l’acquisizione della LS. Le strategie sono di vario tipo: 

associazioni, imitazioni, semplificazioni, traduzioni, deduzioni, raggruppamenti, ecc. 

e) strategie comunicative: l’interlingua si pone come il risultato delle strategie adottate 

dall’apprendente dinnanzi alle difficoltà, per risolvere i problemi della comunicazione. Le 

strategie comunicative possono essere: evitare, parafrasare, inventare nuove parole. 97 

L’interlingua, dunque, è una forma di conoscenza linguistica costituita da strategie 

interne formulate autonomamente dal singolo individuo per comprendere l’input ed 

elaborare l’output. Nel momento in cui viene recepito un nuovo elemento, il sistema 

interlingua si attiva, cercando, attraverso i vari processi cognitivi, di elaborare nella maniera 

migliore i dati acquisiti per poter realizzare un buon prodotto linguistico nella LS. È dunque 

parte integrante del processo interlingua la comparsa dell’errore.  

“La teoria dell’interlingua ha delle ripercussioni su come va considerato l’errore. Indica come 

l’acquisizione della lingua sia un processo creativo che passa attraverso fasi di graduale affinamento. Si può 

affermare che il fenomeno dell’interligua presuppone la “obbligatorietà” dell’errore, perché è l’errore che indica 

la partecipazione attiva, cognitiva, dell’individuo nella creazione della sua conoscenza della lingua”.  98 

3.1.4 Le strategie dell’apprendente99 

Brown, ricollegandosi ai processi cognitivi di strategie di apprendimento e strategie comunicative di 

Selinker, rielabora tale teoria sostenendo l’esistenza di due tipi di strategie: a) la strategia di 

apprendimento; b) la strategia di comunicazione.100  

La prima è una strategia basata sull’immagazzinamento di dati che potranno essere 

sfruttati in un secondo momento. Appartengono a questa prima categoria le seguenti 

strategie: transfert, interferenza, generalizzazione, ipergeneralizzazione e semplificazione.  

Ciò in cui si distingue Brown rispetto a Selinker è il fatto di considerare transfert, 

interferenza, generalizzazione e ipergeneralizzazione tutte delle diverse manifestazioni di un unico 

sistema di apprendimento. In modo particolare, egli sostiene che interferenza e 

ipergeneralizzazione altro non siano che l’evoluzione negativa delle due strategie facilitatrici di 

                                                
97 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, pp. 23-24. 
98 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 25. 
99 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Carme M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 15. 
100	Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 33.	
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transfert e generalizzazione. 

La strategia di comunicazione, invece, è un metodo adottato dall’individuo per 

esprimere significati, per comunicare a degli interlocutori un messaggio. Appartengono a 

questa seconda categoria le seguenti strategie: 

a) strategie di produzione: tattiche adottate nella produzione linguistica, come la “semplificazione” 

semantica e sintattica, e la correzione. 

b) strategie comunicative: sono delle tecniche strategiche adoperate dinnanzi a un problema nella 

comunicazione. Si distinguono in strategie di riduzione, in cui il parlante evita la produzione di 

messaggi comunicativi, e strategie di riuscita, in cui il parlante tenta la comunicazione, 

nonostante le difficoltà. In quest’ultimo caso si verificano tali strategie: trasformazioni di 

parole, sostituzioni, descrizioni, parafrasi, invenzioni di parole. 

3.1.5 Errori dovuti alle strategie di apprendimento: la fossilizzazione e la 

regressione101  

Nonostante grazie agli studi sull’analisi degli errori e sulla teoria dell’interlingua gli errori non 

siano più considerati aspetti negativi da evitare durante la fase di apprendimento della LS, 

non bisogna sottovalutare alcuni aspetti legati all’errore che indicano la mancata acquisizione 

da parte dell’apprendente delle regole della lingua di arrivo.  

Benché l’errore nel processo di interlingua sia inteso come sintomo di progresso 

nell’apprendimento della lingua, talvolta lo studente può non comprendere dall’errore 

l’inesattezza del proprio ragionamento interlinguistico. Quando le strategie di apprendimento 

hanno un esito negativo, cioè non aiutano nel tempo lo studente a progredire e a capire le 

cause del proprio errore, danno luogo a particolari fenomeni linguistici che denotano 

un’involuzione nell’apprendimento della LS. Si potrebbe parlare di “effetti collaterali” delle 

strategie di apprendimento.  

Possono verificarsi due fenomeni involutivi causati dai processi interlinguistici e dalle 

errate strategie di apprendimento:  

a) Fossilizzazione: quando lo studente non porta a termine il processo di acquisizione 

attraverso un attento controllo basato sull’esercizio delle regole della lingua LS, ma continua 

a subire interferenze interlinguistiche o intralinguistiche incorrendo nell’errore, quest’ultimo 

si fossilizza e rimane acquisito nel suo sistema linguistico di LS. L’errore fossilizzato è dunque 

                                                
101 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, p. 55. 
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un errore acquisito che permane inconsciamente all’interno del codice linguistico della LS 

sviluppata e prodotta dallo studente. La fossilizzazione si può presentare in diverse fasi del 

processo di apprendimento, ma, solitamente, quando fin dall’inizio lo studente non rielabora 

i processi interlinguistici, è molto probabile che le radici della fossilizzazione dell’errore si 

sviluppino già nella fase iniziale. Proprio per questo motivo è necessario che il docente 

intervenga fin da subito, per evitare che un errore venga acquisito e considerato dallo 

studente una vera e propria “regola” della nuova lingua.  

 b) Regressione: dopo un cospicuo periodo di studi, nella produzione linguistica dello 

studente si manifestano errori che si credevano superati. Lo studente, acquisita una certa 

fiducia nelle proprie competenze linguistiche, diminuisce drasticamente il controllo sulle 

regole formali della LS. Questa fase di regressione, in cui compaiono errori risalenti al 

processo interlinguistico del primo periodo di apprendimento, è tipica dello studente di un 

livello linguistico avanzato. La lingua viene utilizzata principalmente come veicolo di 

comunicazione, di conseguenza il parlante di LS si focalizza più sui contenuti che sulla forma, 

tralasciando i rigidi schemi formali della lingua straniera. Nonostante siano regole ben 

acquisite ed effettivamente comprese, la perdita di controllo da parte del parlante di livello 

avanzato di LS provoca tale fenomeno involutivo.  

In questo paragrafo sono state esposte alcune tra le principali teorie di glottodidattica 

relative all’acquisizione di una lingua straniera e all’analisi degli errori, grazie a cui è stato 

possibile notare l’evoluzione del concetto di “errore”: da elemento negativo da eliminare 

nella fase di apprendimento, a sintomo di elaborazioni strategiche durante il processo 

dell’interlingua, da effetto indesiderato di interferenze da dover abbattere, a imprescindibile 

e naturale metodo comunicativo per agevolare la prima fase di acquisizione della LS.   

3.1.6 L’analisi degli errori e l’interlingua in Cina 102  

Nonostante le teorie sull’analisi degli errori siano nate e si siano sviluppate in Occidente, a 

partire dagli anni Ottanta anche in Cina i linguisti iniziano a mostrare interesse per questo 

ambito di studi.  

Lu Jianji nel 1984, con la pubblicazione dell’articolo “Zhongjieyu lilun yu 

waiguoren xuexi hanyu de yuyin pianwu fenxi” ?

 (L’interlingua e l’analisi degli errori di fonetica cinese di studenti stranieri), è il primo 

                                                
102 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di Wang Jianqin, Dier yuyan xide yanjiu, pp. 62-63; Gao Zhijie, 
“Yingyu wei muyu de hanyu xuexizhe “Shi…de” jushi de pianwu fenxi yanjiu”, p. 24. 
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linguista cinese a occuparsi in Cina di analisi degli errori della lingua cinese, introducendo il 

concetto di interlingua.  

Lu Jianji, dopo aver studiato con attenzione le teorie dell’interlingua e dell’analisi degli 

errori, e dopo averle riesaminate tenendo conto degli schemi linguistici del cinese, giunge a 

una propria conclusione sui motivi che inducono l’apprendente straniero di lingua cinese a 

commettere errori sistematici. Di seguito le cause degli errori proposte da Lu Jianji: le 

interferenze con la lingua madre; l’ipergeneralizzazione di regole acquisite e la scarsa 

conoscenza della lingua d’arrivo; influenze di fattori culturali e sociali; metodo di studio 

inefficiente; mancanza di motivazione e interesse allo studio; metodi e materiali didattici 

inadatti e insufficienza di esercizio delle regole della LS.  

Nel 2004 Zhou Xiaobing  raggruppa le cause degli errori in due macro-

insiemi: interferenze interlinguistice e interferenze intralinguistiche.103  

È interessante notare come anche studiosi cinesi abbiano mostrato interesse per 

questo ambito del sapere e abbiano aperto la strada a importanti ricerche focalizzate sulla 

didattica del cinese.  

Questo è un traguardo molto importante, dal momento che sono sempre più gli 

stranieri impegnati nello studio di questa lingua. Dato il numero crescente di apprendenti di 

cinese come LS o L2, sarà sempre maggiore la richiesta di personale docente specializzato 

nella didattica del cinese LS. Ricerche sull’analisi degli errori degli studenti stranieri potranno 

arricchire e supportare il docente durante il processo di didattica.  

Questa premessa teorica ha fornito gli strumenti e le nozioni necessarie per analizzare 

e comprendere gli errori degli studenti italiani nell’apprendimento della struttura shi…de 

……   

Nel corso dei paragrafi seguenti si studieranno le cause degli errori ipotizzate sulla 

base delle teorie precedentemente esposte.  

3.2 Analisi delle cause degli errori degli studenti italiani nell’ap-
prendimento della struttura shi...de ……  

Dopo aver raccolto, analizzato e individuato quattro tipologie di errori sistematici degli 

studenti italofoni nello studio della struttura enfatica del passato shi…de, è necessario chiarire 

le cause della nascita di questi errori. 

                                                
103	Shi Huimin, Xie Fu, “Waiguo liuxuesheng “Shi…de” ju de pianwu fenxi”, pp. 38-42. 	
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Partendo dalle teorie di glottodidattica precedentemente esposte sull’analisi degli 

errori e sull’interlingua, e prendendo in considerazione anche gli studi specifici sugli errori 

della lingua cinese effettuati più da Lu Jianji e Zhou Xiaobing, sono state formulate delle 

ipotesi sulle cause degli errori degli studenti italiani nell’apprendimento della struttura shi…de.  

Le quattro cause di errori principali individuate, tutte di natura eterogena, sono le 

seguenti:  

- Interferenze interlinguistiche  

- Interferenze intralinguistiche  

- Fattori relativi alla sfera dell’apprendente  

- Fattori relativi alla didattica  

Nei paragrafi a seguire sarà trattata l’analisi delle cause dei seguenti errori: 

1. L’omissione della particella enfatica aspettuale de  

2. Il mancato utilizzo dell’intera struttura shi...de //  

3. L’ordine scorretto degli elementi all’interno della frase 
La posizione dell’agente 

La posizione dell’avverbio di negazione bu  

4. Sostituzione e utilizzo di altre strutture grammaticali 
Sostituzione della particella enfatica-aspettuale de  con la particella aspettuale le  

Sostituzione della costruzione enfatica shi...de //  con la particella aspettuale guo  

Sostituzione della costruzione enfatica shi...de //  con le frasi passive rette da bei  

 
3.2.1 Interferenze interlinguistiche 

Per “interferenza linguistica” si intende l’influenza negativa della lingua L1 sugli schemi 

linguistici della LS.  

L’interferenza interlinguistica è generata da una sovrapposizione delle regole della 

lingua d’origine sulla lingua meta. In un primo approccio con la LS, è naturale che lo studente 

elabori un proprio sistema linguistico intermedio, con una precisa grammatica e una propria 

organizzazione interna, tra la lingua madre e la nuova lingua straniera, nel nostro caso il cinese. 

Fa parte del naturale processo evolutivo dell’interlingua la comparsa delle interferenze 

interlinguistiche, e dunque degli “errori intralinguistici”. Si tratta di errori generati sia per le 

tracce della L1 nelle strutture della LS (errori di interferenza), sia per la scarsa conoscenza della 

nuova lingua da parte dell’apprendente (errori di competenza).104   

                                                
104 P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, p. 123.  
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Tenendo in considerazione le quattro tipologie di errore analizzate, le cause delle 

prime tre in modo particolare (l’omissione della particella enfatica aspettuale de , il mancato 

utilizzo dell’intera struttura shi...de // , l’ordine scorretto degli elementi all’interno 

della frase) si individuano proprio nelle interferenze interlinguistiche.  

3.2.1.1 Le cause dell’omissione della particella enfatica aspettuale de  

L’omissione della particella enfatica aspettuale de  è causata da un’interferenza 

interlinguistica, dal momento che lo studente italiano, avendo come unico riferimento e 

supporto iniziale la lingua d’origine, non ritrova un elemento grammaticale paragonabile alla 

particella enfatica de  nella L1.  

Lo studente, per facilitare l’acquisizione della nuova lingua mette in atto delle strategie 

di apprendimento, tra le quali vi è la semplificazione.105 In questo caso, l’apprendente italiano 

semplifica la struttura shi…de, eliminando quell’elemento che nella propria lingua non esiste, 

e che viene quasi considerato un superfluo disturbatore nella produzione linguistica della LS.  

La semplificazione è una strategia che di solito compare in pieno processo di sviluppo 

dell’interlingua, quando lo studente inizia lo studio di una LS. Questa teoria trova conferma 

nelle ricerche. L’analisi degli errori, infatti, dimostra che l’omissione della particella enfatica 

aspettuale de  ha una percentuale particolarmente elevata negli elaborati degli studenti di 

livello elementare.  

La causa dell’errore è dovuta all’interferenza interlinguistica tra il cinese e l’italiano, e 

quindi alla conseguente comparsa del fenomeno di semplificazione, che induce l’apprendente 

italofono a eliminare dalla struttura cinese quegli elementi che non trovano una 

corrispondenza nella propria lingua. Si tratta di un processo inconscio: è il sistema interlingua 

dello studente che, elaborando strategie di apprendimento, produce errori.  

Ulteriore prova del fatto che questa prima tipologia di errore è tipica dello studente 

di livello elementare è che la percentuale dell’omissione della particella enfatica aspettuale de 

 tende a diminuire drasticamente nelle produzioni linguistiche di livello intermedio e 

medio-alto.  

Altro aspetto da non sottovalutare è il grado di conoscenza della LS da parte dello 

studente. Non vi sono infatti solo delle motivazioni psicologiche, ma anche altre legate alle 

competenze dell’apprendente che determinano la nascita di errori di competenza. 

                                                
105	Per una trattazione più approfondita sulle strategie comunicative, si veda cap. 3, par. 3.1.3.	
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 Non bisogna sottovalutare che spesso lo studente tende a ommettere la particella de  

perché non ne conosce in profondità le caratteristiche grammaticale, non considerandola un 

elemento modificatore dell’aspetto. In aggiunta, leggendo superficialmente le spiegazioni dei 

manuali secondo cui shi  può essere omesso, lo studente potrebbe generalizzare questo 

principio e adattarlo anche alla particella de , credendo erroneamente che, trattandosi di 

una struttura fissa, i due componenti linguistici abbiano le stesse funzioni grammaticali. Shi 

 è un avverbio, o secondo altri studiosi una particella enfatica, di conseguenza, se omesso, 

non altera la sfumatura aspettuale della frase; al contrario, mancando de , la frase perde 

totalmente la sua identità di frase al passato. 

In sintesi, questo primo errore sistematico dello studente italiano è da considerarsi 

un risultato del transfert linguistico tra l’italiano L1 e il cinese LS, e della strategia di 

apprendimento della semplificazione.  

Al contempo, bisogna ammettere che una conoscenza poco approfondita della natura 

lessicale e grammaticale della particella aspettuale enfatica de  costituisce, a sua volta, una 

delle cause della nascita di questo genere di errore.  

3.2.1.2 Le cause del mancato utilizzo dell’intera struttura shi...de //  

Altro risultato di interferenza della L1 è la totale omissione dell’intera struttura enfatica del 

passato shi…de. In questo caso la trasposizione degli schemi linguistici dell’italiano L1 sul 

cinese LS ha generato nel sistema interlingua la nascita di strategie comunicative.106  

Per rendere possibile la comunicazione di un messaggio, lo studente, soprattutto al 

livello principiante, non riuscendo ad adottare una costruzione linguistica troppo complessa 

e lontana dalle proprie abitudini linguistiche, e non volendo rinunciare alla produzione in 

cinese, decide di mettere in atto una specifica strategia comunicativa: evitare l’utilizzo di una 

regola, in questo caso dell’intera costruzione shi…de.  

Analizzando gli elaborati degli studenti italiani, si è notato che un’alta percentuale di 

studenti ha evitato l’utilizzo della struttura enfatica shi…de, a favore di altre strutture più 

semplici o di parafrasi. Questo fenomeno si presenta principalmente nella prima fase di 

studio, quando sono ancora molto forti i legami con la lingua madre, e il parlante italiano, 

non riuscendo a trovare una costruzione parallela nella propria lingua, non riesce 

impulsivamente a creare delle frasi inserendo la costruzione enfatica. Nello schema mentale 

                                                
106 Per una trattazione più approfondita sulle strategie comunicative, si veda cap. 3, par. 3.1.3. 
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dello studente italiano non è contemplata una simile enfasi riferita esclusivamente a uno degli 

aspetti di un’azione conclusa nel passato, di conseguenza non risulta naturale e immediato 

nella nuova lingua dover utilizzare tale struttura.  

L’errore sistematico ha più probabilità di emergere soprattutto in esercizi di 

traduzione, durante i quali lo studente italiano, per rendere il tempo passato, utilizza delle 

strutture più vicine a quelle della propria lingua, o delle parafrasi con l’aggiunta di avverbi di 

tempo sostitutivi dell’aspetto. Sarebbe opportuno che lo studente italiano comprendesse il 

valore della costruzione enfatica del passato shi…de ed evitasse l’utilizzo prolungato nel 

tempo di strategie comunicative.  

Tale errore ricorre durante tutto il percorso di studi. Dopo il picco del livello 

elementare, diminuisce nella fase intermedia, perché lo studente, raggiunto un livello 

superiore di conoscenza della lingua, attiva il controllo sulle strutture grammaticali della LS, 

e infine si acuisce al livello avanzato. Si è davanti al fenomeno della regressione.107 Lo studente, 

piuttosto che migliorare le proprie performance linguistiche, sia per le interferenze 

linguistiche, sia per la mancanza di monitor nei confronti delle regole della grammatica cinese, 

una volta raggiunto un livello avanzato, torna a produrre errori ritenuti in teoria superati. 

Diminuisce l’attenzione per la lingua formale, così lo studente regredisce, tornando allo stato 

dell’interlingua in cui subiva le interferenze linguistiche.  

In generale, però, bisogna ammettere che si tratta di un errore largamente diffuso in 

tutti i tre livelli di competenze linguistiche, il che dimostra come allo studente italiano non 

risulti molto familiare l’utilizzo della struttura shi…de. Ciò dimostra che, anche nel caso di 

questo errore sistematico, parte delle cause è sempre da attribuire a una conoscenza della 

struttura enfatica del passato shi…de poco approfondita. Probabilmente, sia per 

l’impostazione della didattica, sia per le oggettive differenze grammaticali tra l’italiano e il 

cinese, lo studente italiano non riesce ad associare una funzione enfatica del passato a una 

specifica struttura grammaticale, poiché non esiste una costruzione equivalente nella propria 

lingua. Proprio per questo motivo, lo studente di madrelingua italiano tende a dimenticare 

l’esistenza di una tale struttura nella lingua cinese, in un primo momento per il transfert con 

la L1, e successivamente per la perdita di controllo che lo riporta allo stato primordiale 

dell’interlingua.  

                                                
107 Per una trattazione più approfondita sul concetto di regressione, si veda cap. 3, par. 3.1.5. 
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3.2.1.3 Le cause dell’ordine scorretto degli elementi all’interno della frase 

Tra tutti gli errori, è quello che rappresenta in maniera più evidente la sua origine: il transfert 

dalla lingua madre. Analizzando le prove degli studenti, l’errore interlinguistico che più di 

tutti rispecchia la sovrapposizione della struttura della L1 sulla LS è l’ordine scorretto degli 

elementi all’interno della frase. Questo genere di errore si presenta soprattutto nella prima 

fase dell’apprendimento, quando il sistema interlingua si attiva e fa sì che lo studente utilizzi 

la lingua madre come principale punto di riferimento per un primo approccio con la nuova 

lingua.  

Si tratta di un errore poco diffuso e la percentuale più alta si presenta al livello 

elementare. In modo particolare, gli studenti italiani all’interno della frase cinese con la strutta 

enfatica shi...de //  sono soliti sbagliare l’ordine dell’agente che compie l’azione e la 

posizione dell’avverbio di negazione bu  nelle frasi negative.  

Il presente paragrafo studia i motivi per cui lo studente di italiano L1 nella produzione 

in cinese LS tende principalmente a commettere questi due errori sistematici dell’ordine degli 

elementi della frase.  

Per quanto riguarda shi , il suo ruolo è aprire la porzione su cui si vuole creare 

l’enfasi. Se l’elemento su cui il parlante vuole focalizzare la propria attenzione è l’agente 

dell’azione, shi  lo precederà. Non concentrandosi sulla regola grammaticale, ma subendo 

una forte influenza dall’italiano L1, lo studente italofono non farà precedere l’agente dallo 

shi  enfatico. Il motivo potrebbe essere così spiegato: nella lingua italiana, quando si 

enfatizza l’agente di un’azione all’interno di una frase, non vengono utilizzate delle particolari 

particelle, ma ci si aiuta semplicemente con l’intonazione. Questo avviene soprattutto nella 

lingua parlata.  

Si dimostra la teoria riportando una delle frasi estratte dagli elaborati degli studenti 

italiani in cui shi  è inserito in una posizione scorretta:  

1) ”  

5” 1 

Di per sé le frasi non sono grammaticalmente scorrette, ma il focus della frase non è posto 

sull’agente (come richiesto), ma sull’intera azione. Infatti, spostando shi , è stato alterato il 

senso generale della frase: non ci si focalizza più sull’agente, ma sull’avvenimento di un intero 

fatto.  
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Si può ipotizzare che lo studente italofono, non sapendo come tradurre 

perfettamente in cinese quell’enfasi data in italiano semplicemente dall’intonazione, abbia 

pensato che non fosse necessario rendere l’enfasi dell’agente in cinese. Per facilitare la resa 

nella LS, lo studente ha così modificato anche la frase di partenza dall’italiano, trasformandola 

da enfatica a una semplice enunciativa.  

Si ipotizzi il modello di frase italiana a cui il parlante di italiano L1 ha fatto riferimento:  

A: Anna ha comprato il libro? 

B: Sì, Anna ha comprato il libro.  

Grammaticalmente non si tratta di frasi scorrette, ma l’enfasi è posta sul punto 

sbagliato. Considerando la frase originale da tradurre dall’italiano verso il cinese, si può notare 

che lo studente non ha colto il tipo di enfasi:  

A: È stata Anna a comprare il libro? 

B: Sì, è stata Anna a comprarlo.  

In italiano, soprattutto nell’italiano parlato, l’attenzione della frase è tutta posta su 

“Anna”, ovvero sull’agente. Ciò significa che l’informazione che si vuole ottenere riguarda 

solo un aspetto dell’azione compiuta (comprare il libro), ovvero l’agente. In cinese lo studente 

non è stato capace di rendere questa enfasi, nonostante esistesse una costruzione enfatica 

adatta per poterlo fare. Per di più, in cinese la resa di un’enfasi, dal punto di vista formale, è 

molto più semplice da realizzare, dal momento che esiste una struttura fissa per poterla creare: 

la costruzione shi…de.  

Altro elemento che frequentemente viene inserito in posizione scorretta all’interno 

della struttura shi…de è l’avverbio di negazione bu .  

Lo studente per creare la forma negativa inserisce l’avverbio di negazione all’interno 

della costruzione fissa shi…de, e non alla sua sinistra. Per negare sia l’enfasi che l’aspetto 

realizzato del verbo è necessario porre bu  alla sinistra della costruzione, non al suo interno.  

Seguendo lo stesso ragionamento adottato per la spiegazione precedente, si 

analizzino le seguenti frasi scorrette: 

* 1 

Perché lo studente italofono, dopo aver compreso di dover utilizzare la struttura enfatica del 

passato, sbaglia la posizione dell’avverbio di negazione? Si ipotizzi che, subendo l’influenza 

dall’italiano L1, lo studente italofono decida di porre la negazione in posizione preverbale. 

Considerando shi…de una costruzione fissa, in cui shi  non ha valore verbale, lo studente, 
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subendo interferenza linguistica, pone la negazione in cinese alla sinistra dell’unico verbo che 

riconosce in tutta la struttura (  nel caso della frase sopra). In italiano, infatti, 

l’avverbio di negazione si trova sempre alla sinistra di un verbo, di conseguenza lo studente 

italiano, nel suo primo approccio con la lingua straniera, sfruttando i sistemi interliguistici, 

trasla la regola dell’italiano nel cinese.  

La frase in italiano pensata dallo studente italiano, oltretutto modificandola da 

enfatica a semplice enunciativa, potrebbe essere la seguente:  

A: Non siamo venuti in aereo.  

In italiano la negazione precede il verbo, così traducendo in cinese lo studente 

commette l’errore di porre l’avverbio bu  dopo  e prima del verbo della frase: 

* 1 

Questo tipo di errore è emerso principalmente tra gli elaborati degli studenti di livello 

elementare.  

Facendo una sintesi, l’ordine scorretto degli elementi delle frasi, sia dell’agente che 

dell’avverbio di negazione, non costituisce una percentuale preoccupante nel totale degli 

errori, e tende quasi a sparire nel livello avanzato. Questo denota che si tratta di errori causati 

da influenze negative della L1 prodotte dall’interlingua, correggibili tramite lo studio e 

l’esercizio.  

In seguito a questa prima analisi degli errori causati da interferenze interlinguistiche, 

si è notato un fenomeno comune alle tre tipologie di errore: la fossilizzazione.  

Sebbene le percentuali varino tra un livello e l’altro, gli errori si presentano 

costantemente a ogni livello. Questo dimostra che le tre tipologie di errori finora analizzate 

sono destinate a divenire degli “errori acquisiti” nell’apprendente italiano, che non è riuscito 

a staccarsi dall’interlingua.108  

3.2.1 Interferenze intralinguistiche 

Le interferenze intralinguistiche nascono nel momento in cui lo studente, nel suo approccio 

con la LS, tende a sovrapporre e a confondere l’uso di due o più regole grammaticali della 

lingua d’arrivo. Si tratta di un’interferenza interna della lingua, dovuta alla somiglianza di due 

regole della LS. L’errore sorge quando lo studente trova difficoltà nello scegliere la regola 

adatta tra le varie opzioni linguistiche offerte dalla lingua meta.  

                                                
108 P. E.	Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, p. 56.	
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3.2.2.1 Le cause della sostituzione della particella enfatica-aspettuale de  con le 

particelle aspettuali le  e guo  

L’errore che nei tre livelli registra le percentuali più alte è la sostituzione della struttura 

enfatica del passato shi...de //  con altre regole grammaticali: le frasi al passato con la 

particella aspettuale le , le frasi al passato con la particella aspettuale guo , le frasi passive 

rette dalla particella bei . Tra queste, l’errore più diffuso in assoluto tra tutti i livelli è 

l’utilizzo della particella aspettuale le .  

Come la maggior parte degli errori intralinguistici, anche i tre presi in analisi sono 

causati da un fenomeno molto diffuso: l’ipergeneralizzazione.  

Lo studente italiano, non conoscendo in profondità le caratteristiche delle strutture 

grammaticali, e non comprendendo quale regola sia più adatta in base ai diversi contesti 

comunicativi, tende a utilizzare una regola anche aldilà del suo spazio d’azione. L’utilizzo 

della particella aspettuale le  al posto della costruzione enfatica del passato shi...de //

 negli elaborati degli studenti italiani è l’errore che meglio rappresenta il fenomeno di 

ipergeneralizzazione.  

Questo si verifica perché tra le prime regole studiate dall’apprendente di livello 

elementare vi è la particella aspettuale le . Lo studente impara subito dai manuali che per 

rendere in cinese la compiutezza di un’azione, ovvero l’aspetto passato, bisogna utilizzare la 

particella aspettuale le . Da questo momento in poi tende a generalizzarne l’uso, 

adottandola anche in costruzioni in cui sarebbe richiesto l’uso di altre regole grammaticali. 

Le analisi degli errori riportate nella tesi ne sono una prova.  

Quando è stato chiesto agli studenti italiani di tradurre delle frasi contestualizzate al 

passato, in cui però l’obiettivo era enfatizzare uno degli aspetti relativi all’azione già compiuta, 

lo studente italiano, senza riflettere troppo, vedendo in italiano una frase ambientata al 

passato, ha immediatamente tradotto in cinese con la particella strutturale le .  

L’errore è si potrebbe così spiegare: lo studente non ha compreso le diverse 

caratteristiche delle particelle de  e le .109  

Le  in cinese indica la realizzazione di un’azione, e le frasi in cui viene comunicano 

un’informazione del tutto nuova per l’ascoltatore. C’è quindi un passaggio di nuove 

                                                
109 Per una trattazione più approfondita su “/” e “ ”, si veda cap. 1. 
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informazioni dal parlante all’ascoltatore, e viene comunicato l’effettivo compimento di un 

preciso evento.  

La costruzione enfatica del passato shi...de // , invece, non comunica 

un’informazione del tutto nuova, ma informa l’interlocutore di un solo aspetto (tempo, luogo, 

modo) relativo a un avvenimento già accaduto in precedenza, di cui tutti gli individui coinvolti 

nella conversazione sono a conoscenza. Per sottolineare quest’unico aspetto dell’azione su 

cui ci si focalizza nella conversazione, viene utilizzata la costruzione enfatica shi...de //

, in cui de  ha proprio la funzione di attribuire la sfumatura aspettuale a tutto l’enunciato. 

La caratteristica di questa particolare costruzione, infatti, è quella di poter essere utilizzata 

soltanto per riferirsi a contesti passati. E proprio questo riferimento all’aspetto passato è ciò 

che inganna lo studente.  

Non esistendo in italiano una costruzione equivalente alla costruzione shi...de //

 lo studente italofono tende a non coglierne a pieno le caratteristiche. Questo fa sì che nei 

contesti al passato l’italiano ipergeneralizzi l’uso della particella le , apparentemente più 

versatile e semplice da utilizzare.  

Dall’analisi è emersa l’elevata diffusione di questo errore in tutti i livelli, per motivi 

diversi.  

Al livello elementare lo studente è inesperto e insicuro, quindi subisce delle prime 

forti interferenze intralinguistiche e tende a utilizzare una struttura grammaticale che nella 

LS risulta meno complessa.  

Al livello intermedio la percentuale dell’errore aumenta notevolmente: questo è un 

chiaro sintomo di fossilizzazione dell’errore. Lo studente non ha superato le interferenze 

interlinguistiche e ha continuato a acquisire in maniera errata dati della LS.  

Al livello avanzato l’errore continua a comparire, anche se in percentuali leggermente 

ridotte, a dimostrazione del fatto che l’errore, a questo punto, non solo è fossilizzato, ma è 

pienamente acquisito tra i sistemi linguistici della LS elaborati dall’apprendente. 

La stessa cosa avviene anche per l’ipergeneralizzazione della particella guo , ma con 

delle differenze che rendono l’errore meno grave e meno preoccupante: tale errore si 

presenta solo al livello elementare per poi scomparire nelle fasi successive. Ciò significa che 

lo studente, acquisendo maggiore padronanza della lingua, comprende l’enorme differenza 

d’uso tra la particella aspettuale guo  e la costruzione enfatica del passato, e di conseguenza 

non confonde più le due al momento dell’uso.  
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La minore gravità dell’errore è data soprattutto dal fatto che non si sviluppa il 

fenomeno di fossilizzazione; lo studente, superata la fase dell’interlingua, comprende la 

corretta funzione della particella aspettuale guo e non commette più errori di sostituzione. 

3.2.2.2 Le cause della sostituzione della costruzione enfatica shi...de //  con le 

frasi passive rette da bei  

L’errore nasce dalla difficoltà dello studente nel dover rendere una frase in LS, selezionando 

la struttura grammaticale corretta.  

Per comprendere la causa dell’errore, si inizi dalla frase in italiano che lo studente ha 

dovuto tradurre in cinese: 

“La torta che abbiamo mangiato ieri (1), è stata la mamma (2) a farla (3)”. 

In posizione tematica è posto l’oggetto della frase, cioè il paziente, e alla destra lo seguono 

l’agente e il verbo. Lo studente italiano, notando l’ordine della frase in italiano, cerca il modo 

migliore per rendere il tutto in cinese. Poiché in cinese l’ordine “paziente-agente-verbo” è 

tipico delle costruzioni passive, lo studente decide di rendere la frase italiana (non passiva, 

ma costituita da una dislocazione) con la costruzione passiva cinese retta da bei . Si avrà 

così la seguente frase:  

*  (1)  (2)  (3)1 

Come emerge dal confronto tra la frase originale in italiano e la traduzione della stessa verso 

il cinese, la sequenza degli elementi è molto simile: il paziente in posizione tematica, seguito 

dall’agente e infine dal verbo.  

Notando quest’ordine, si può intuire il ragionamento fatto dallo studente: ha 

rintracciato nella lingua meta la costruzione grammaticale che più si avvicinasse alle 

caratteristiche della frase di partenza, sottovalutando, però, il valore attivo e non passivo della 

frase d’origine.  

L’obiettivo della frase iniziale non era indicare gli effetti negativi prodotti da un’agente 

su un paziente, come prevede a rigore l’uso della costruzione passiva retta da bei  in cinese, 

ma enfatizzare l’agente di un’azione compiuta in passato.110 Lo studente quindi, leggendo la 

frase italiana, non ha compreso quale fosse il focus dell’enunciato. Il risultato è stata la scelta 

di una costruzione inappropriata in cinese per la traduzione della frase. Lo studente ha 

                                                
110 Per ulteriori approfondimenti su bei , si veda cap. 2. 
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realizzato una frase passiva, non del tutto corretta (si ricorda che in cinese le frasi con il bei 

 necessitano sia di un effetto negativo, sia di un complemento verbale alla destra del verbo), 

quando non era richiesta tale sfumatura. Questo dimostra che lo studente non conosce a 

fondo le caratteristiche della costruzione enfatica shi...de // , e che nella scelta di 

costruzioni grammaticali predilige l’uso di quelle più simili alla struttura della L1.  

Ecco così chiarite anche le cause del terzo fenomeno di interferenza intralinguistica.  

Sebbene vi sia una parte di errori commessi inconsapevolmente dall’apprendente, a 

causa della sua ridotta conoscenza della LS, è importante riconoscere che una buona parte 

degli errori sistematici è risultato di strategie comunicative usate consapevolmente e 

strategicamente dallo studente che non intende rinunciare alla comunicazione, nonostante le 

sue incertezze e lacune linguistiche.  

Sarà compito del docente, soprattutto una volta superata la fase iniziale 

dell’interlingua, guidare lo studente a ridurre sempre più l’utilizzo di strategie di 

semplificazione linguistica, per favorire lo sviluppo di vere competenze linguistiche che gli 

permetteranno di elaborare accuratamente e correttamente la sua produzione linguistica nella 

lingua straniera.111   

3.2.3 Fattori relativi alla sfera dell’apprendente112  

Tra le cause che determinano la nascita di errori durante lo studio di una lingua, bisogna 

inserire anche tutto il bagaglio di informazioni, sensazioni ed emozioni che porta con sé 

l’apprendente. Gioca un ruolo determinante quello che lo studioso californiano Krashen 

definisce filtro affettivo, ovvero quello stato affettivo e psicologico che influisce positivamente 

o negativamente sull’apprendimento. 113 

Con filtro affettivo ci si riferisce a diversi aspetti emotivi dell’apprendente: motivazione, 

ansia, paura, fiducia in sé, interesse, atteggiamento verso la lingua.  

Nel caso in cui il filtro affettivo sia costituito da atteggiamenti sfavorevoli, come 

disinteresse e ansia, l’apprendimento sarà fortemente disturbato, causando non solo difficoltà 

nella produzione linguistica, ma anche l’inevitabile insorgenza di errori.  

                                                
111 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 18. 
112 Il presente paragrafo è stato redatto sulla base degli studi di P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, 
lingue straniere e lingue classiche, p. 24; Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, pp. 25-27. 
113 Stephen Krashen (1941-) è un famoso linguista e studioso californiano che tra gli anni Settanta e Ottanta elaborò la 
SLAT (Second Language Acquisition Theory). La sua teoria è costituita da ben cinque ipotesi alla base del processo di acquisizione 
della LS. Tra queste, la principale è quella di acquisizione-apprendimento (Acquisition-Learning), seguita dall’ipotesi del monitor, 
ipotesi dell’ordine naturale, ipotesi dell’input e ipotesi del filtro affettivo. 	
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Se, viceversa, il filtro affettivo sarà composto da atteggiamenti rilassati, come vera 

motivazione, interesse e buona predisposizione nei confronti della lingua e della cultura che 

essa veicola, allora lo studente non avrà ostacoli nell’assorbire i nuovi dati e a produrre 

messaggi nella lingua straniera.  

Il monitor, concetto formulato sempre da Krashen all’interno della sua teoria di 

acquisizione della LS, è un altro elemento che potrebbe essere determinante nella formazione 

di errori.  

Il monitor è il centro di controllo presente nella mente di ciascun individuo attivato 

ogni qual volta in cui bisogna generare un output linguistico.  

Se l’individuo è in una condizione emotivamente stabile, quindi non sotto pressione, 

e se ha anche a disposizione del tempo per riflettere sulle strutture linguistiche, allora lo attiva.  

Qualora, al contrario, l’apprendente si trovi in uno stato di agitazione, il monitor non 

esegue le sue solite precise e puntuali operazioni di controllo sulla lingua, inducendo così il 

parlante a produrre errori.114  

Inoltre, la nascita di errori, dipende anche da un ulteriore fattore molto importante: 

lo studente ha solo “appreso” o “acquisito” le regole della LS?  

La differenza tra acquisizione e apprendimento rientra sempre tra le ipotesi elaborate da 

Krashen nella sua teoria di glottodidattica.  

L’apprendimento è un processo attivo e razionale, attraverso il quale lo studente, tramite 

la guida del docente e del materiale didattico, in un determinato periodo immagazzina dati 

ed elabora messaggi linguistici riflettendo molto sulla lingua, attivando il monitor. 

L’apprendimento non genera una competenza stabile, bensì una provvisoria.  

Di converso, l’acquisizione è un processo inconscio e passivo, grazie al quale lo 

studente assorbe dati dall’ambiente in cui vive, e non attraverso un processo didattico, e tutto 

ciò che acquisisce è destinato a rimanere nella sua memoria a lungo termine. L’acquisizione, 

dunque, genera una competenza stabile e duratura.115  

Questo concetto permette di dare un’ulteriore risposta ai motivi per cui nascono gli 

errori: se lo studente ha “appreso” una lingua, dopo un determinato periodo, allontanandosi 

dallo studio e dall’esercizio, dimenticherà le regole della LS producendo errori, sia di 

competenza che di interferenza. Se invece la lingua è “acquisita”, lo studente nella produzione 

linguistica dimostrerà di avere piena padronanza dei sistemi linguistici, non incorrendo quindi 

                                                
114 Carmel M. Coonan, La lingua straniera veicolare, p. 26. 
115 P. E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, p. 123.  
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nell’errore.  

Anche altri elementi concorrano nella formazione degli errori.  

Ad esempio, la motivazione è necessaria perché nascano nell’apprendente il desiderio 

e la curiosità di iniziare il percorso di studi.  

La motivazione può essere alimentata da diversi fattori: realizzazione dei propri 

progetti, il dovere, il bisogno e il piacere. Sono tutti elementi molto importanti, ma il più 

determinante, capace di non fare mutare la motivazione nel tempo è il piacere. Infatti, se 

l’apprendente raggiunge gli obiettivi prefissati (come il conseguimento di una certificazione 

linguistica richiesta per inserirsi nel mondo del lavoro), venendo meno il “senso del dovere” 

e non essendoci più il bisogno di doversi impegnare nello studio della LS, diminuirà 

l’attenzione nei confronti della lingua. Questa riduzione di interesse indurrà l’individuo a 

esercitare meno controllo sulla sua produzione linguistica, generando così errori.  

Se alla base della propria acquisizione della LS, invece, vi è il piacere, è molto più 

probabile che durante il percorso di studi l’apprendente sviluppi un livello sempre maggiore 

di competenze linguistiche; un livello avanzato di conoscenza della lingua riduce le 

probabilità di incorrere in un elevato numero di errori.  

A questi primi fattori relativi alla sfera emotiva e psicologica dello studente, se ne 

aggiungono altri: l’appartenenza sociale, l’ambiente familiare, le influenze culturali, le 

conoscenze pregresse, la conoscenza di altre lingue straniere. Tali fattori di stampo culturale 

e sociale possono contribuire all’insorgenza di errori nella formulazione di messaggi 

linguistici, o di eventuali problemi nel processo di apprendimento e acquisizione della LS. 

L’insegnante dovrà considerare tutti questi aspetti per impostare la propria didattica, ai fini 

di dotare lo studente degli strumenti migliori per avvicinarsi allo studio della LS.   

3.2.4 Fattori relativi al sistema d’insegnamento 

L’impostazione della didattica, a partire dalla figura del docente, all’organizzazione delle 

lezioni, fino al materiale didattico, gioca un ruolo rilevante nella formazione dell’apprendente. 

Se la didattica pecca nei suoi vari aspetti, la preparazione dello studente ne pagherà le 

conseguenze con la nascita di una produzione linguistica non priva di errori.  

Il prossimo paragrafò indagherà i limiti legati alla didattica riscontrati durante il 

periodo di tirocinio di insegnamento del cinese LS presso l’università Capital Normal di 

Pechino. Inoltre, ipotizzerà delle soluzioni per rendere più efficace la didattica della 

costruzione shi...de // .  
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3.2.4.1 Analisi del materiale didattico sulla base degli esperimenti didattici realizzati 

durante il tirocinio presso l’università Capital Normal di Pechino 

Durante il semestre di tirocinio come insegnante di cinese LS, è stato possibile notare 

direttamente alcuni problemi relativi all’insegnamento della costruzione shi...de // .  

Per le ricerche della tesi ci si è focalizzati sull’analisi del materiale didattico utilizzato 

dagli studenti italiani: i libri di testo cinesi adottati dall’università Capital Normal e manuali 

italiani di lingua cinese.  

Si è notato, durante la fase di didattizzazione della costruzione shi...de // , 

quanto fossero imprecise e incomplete le spiegazione illustrate nei manuali utilizzati dagli 

studenti.  

La presentazione della costruzione shi...de //  segue uno schema molto simile 

nei vari testi: si introducono le due tipologie di frase enfatiche (enfatica dello stato di cose; 

enfatica del passato), delle quali vengono descritte soltanto le funzioni principali.  

In modo particolare, per quanto concerne la struttura enfatica del passato, non 

vengono fornite informazioni precise sull’utilizzo, sulle particolarità dei costituenti  e de 

, sull’omissione di , sulla posizione dell’oggetto e dell’avverbio di negazione.  

Spiegando la costruzione shi...de // , gli studenti hanno così iniziato ad avere 

dubbi e formulare simili domande: 

- “Se si riferisce solo al passato, è uguale alle frasi con le  e guo  ?  

- “Si può utilizzare con tutti i verbi e in qualsiasi situazione al passato?”  

- “Posso dire “ieri sono andato a scuola” con la costruzione shi...de // ? Non 

posso dirlo anche con il le ? Che differenza c’è allora tra le due costruzioni?” 

Da queste domande si è capito che gli studenti cercassero di comprendere come e in che 

precisi contesti si potesse utilizzare la costruzione enfatica del passato.  

Per risolvere i loro dubbi, nati dall’insufficienza di informazioni sui libri di testo, è 

stato necessario integrare materiale aggiuntivo e fare ricorso ad altre conoscenze.  

Avendo compreso l’esigenza degli studenti di voler associare il nuovo argomento a 

qualcosa di già conosciuto, in modo da poterne comprendere più facilmente l’uso, è stato 

attuato un nuovo metodo didattico basato sul confronto tra la particella le , studiata in 

precedenza, e la nuova costruzione enfatica.  

L’esito di questo esperimento didattico è stato positivo: gli studenti hanno colto 
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rapidamente le differenze delle funzioni delle due strutture, e se n’è avuta la prova durante 

gli esercizi svolti in classe subito dopo la spiegazione per una prima fissazione del nuovo 

argomento. 

La spiegazione della costruzione enfatica basata sul confronto di due strutture, di cui 

una già studiata e una appena introdotta, ha permesso di provare l’efficacia del metodo 

adottato, non proposto tra i materiali didattici a disposizione degli studenti.  

Nei giorni successivi, dopo una prima fase di esercizio e rielaborazione, sono stati 

aggiunti ulteriori dettagli sull’uso della costruzione enfatica, relativi alla posizione dell’oggetto, 

alla negazione e all’omissione di shi . Poiché già gli studenti avevano acquisito l’utilizzo 

della costruzione, e, cosa più importante, avevano compreso in che preciso contesto 

utilizzarla, non hanno avuto difficoltà nel cogliere le nuove informazioni.  

Il fine della strategia adottata era far comprendere la funzione grammaticale della 

costruzione enfatica; il confronto con la particella aspettuale le  si è rivelato un esperimento 

dagli esiti positivi, poiché ha aiutato gli studenti a cogliere le diverse sfumature delle due 

costruzioni, senza confonderne l’uso.  

Questo confronto presentato fin dal primo momento della spiegazione è basato su 

un obiettivo molto importante: evitare la sostituzione della costruzione enfatica con le frasi 

con la particella aspettuale le  (errore più diffuso tra gli studenti italiani).116 

Dopo aver analizzato le spiegazioni presenti nei diversi libri di testo, e dopo aver 

ottenuto risultati positivi con l’adozione del nostro metodo didattico, si è provato a ipotizzare 

in che modo dovrebbe essere impostata la presentazione della costruzione enfatica del 

passato e cosa sarebbe necessario specificare in un manuale di grammatica: 

- Per prima cosa, bisognerebbe presentare la formula della struttura enfatica, con uno 

schema molto chiaro e lineare. Inizialmente, si è notato, è molto importante fornire 

una struttura generale che dia un primo forte impatto visivo allo studente; andando 

avanti nella spiegazione, possono essere introdotte le formule più complesse della 

struttura e le varie eccezioni;  

- Bisogna chiarire la natura grammaticale della particella de . Sulla base degli studi 

effettuati, si pensa che “particella enfatica-aspettuale” possa sintetizzare le principali 

funzioni grammaticali di questo costituente nella costruzione enfatica del passato. 

                                                
116 Per una trattazione più approfondita sulla sostituzione della struttura enfatica del passato con le frasi con la particella 
aspettuale le 4, si veda cap. 2. 
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Specificata la natura grammaticale, sarebbe più semplice per lo studente ricordare il 

motivo per cui l’uso di de  è obbligatorio;117 

- Bisogna specificare la natura grammaticale di shi . Sulla base dell’esperienza diretta, 

piuttosto che essere genericamente definito “contrassegno di enfasi”, si ritiene debba 

essere precisato si tratti di un avverbio. 118 

- Bisogna presentare la formula della frase negativa, per evitare che gli studenti 

sbaglino l’ordine dell’avverbio bu . È necessario chiarire che l’avverbio precede 

l’intera costruzione per negare l’enfasi: in questo modo si potranno ridurre i casi 

d’errore in cui lo studente pone la negazione in posizione preverbale all’interno della 

struttura shi...de // ; 

- Bisogna spiegare in maniera precisa, fornendo le relative formule, quali sono tutti gli 

aspetti che possono essere enfatizzati con la struttura (tempo, modo, luogo, agente, 

compagnia, etc ...); 

- È necessario che venga fornito un numero sufficiente di esempi, che possa dare 

un’idea su come impostare una frase in base ai diversi aspetti da enfatizzare. Nei casi 

più complessi, come quelli sull’enfasi dell’agente, sarebbe opportuno presentare varie 

frasi, proprio per evitare che lo studente italiano compia errori; 

- Bisogna chiarire le motivazioni per cui shi  può essere omesso e de  no. È giusto 

specificare in quali casi è possibile omettere l’avverbio shi  e per quale motivo l’uso 

di de  è obbligatorio; 

- È necessario illustrare perché e in quali precise condizioni è possibile porre l’oggetto 

alla destra di de . Bisogna che venga spiegato il motivo per cui la posizione 

dell’oggetto può variare; 

- Bisogna che venga specificato che tipo di oggetto può essere posto alla destra di de 

. Un’eventuale mancanza di precisione indurrebbe lo studente a sbagliare, poiché 

potrebbe post-porre alla particella qualsiasi oggetto; la scelta della posizione dei due 

componenti non sarebbe affidata a un principio grammaticale. 

- Bisogna che venga realizzato un confronto tra le caratteristiche della costruzione 

enfatica del passato shi...de //  e le frasi con l’uso della particella aspettuale le 

                                                
117 Per una trattazione più approfondita sulle funzioni grammaticali della particella de , si veda cap. 1.  
118	Per una trattazione più approfondita sulle funzioni grammaticali della particella shi , si veda cap. 1	
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, attraverso cui vengano evidenziate le differenze grammaticali e i diversi contesti 

comunicativi in cui possono essere utilizzate. Considerando che 

l’ipergeneralizzazione della particella aspettuale le  è l’ errore che gli studenti italiani 

commettono con maggiore frequeza, sarebbe opportuno tener conto di questo 

aspetto nella realizzazione di un testo di lingua e grammatica cinese. 119  

- Bisogna inserire degli esercizi di fissazione tra una spiegazione e l’altra, per 

permettere allo studente di mettere subito in pratica quanto appena studiato e 

verificarne lo stato di apprendimento.  

Analizzando i testi adottati dagli studenti, si è notato che in alcuni mancano esercizi specifici 

finalizzati all’acquisizione della costruzione enfatica shi...de …… . Qualora vi siano, sono 

molto pochi e non aiutano lo studente a comprendere le funzioni della costruzione.  

Grazie all’esperienza diretta, è stato possibile comprendere l’importanza dell’esercizio, 

e quanto questo possa incidere sull’apprendimento dello studente.  

L’esperimento didattico era basato su un preciso percorso di esercizi  mirati 

all’acquisizione della costruzione shi...de …… :  

- Prima fase: esercizi strutturali di fissazione, a seguito delle prime spiegazioni, per 

sviluppare familiarità con la nuova costruzione studiata.  

- Seconda fase: esercizi di riflessione, per consolidare la regola e riflettere sulla struttura. 

- Terza fase: esercizi di produzione, attraverso cui lo studente mette in pratica 

autonomamente le conoscenze acquisite.120 

Il tirocinio e il contatto diretto con gli studenti ha permesso di individuare i punti principali 

su cui bisogna focalizzare la didattica della costruzione shi...de …… .  

Inoltre, ipotizzando gli errori sistematici degli studenti italiani (a causa di interferenze 

interlinguistiche e intralinguistiche), e le difficoltà che avrebbero potuto incontrare nello 

studio della LS, è stato possibile indirizzare la didattica verso uno specifico obiettivo: 

prevenire la nascita di tali errori con spiegazione ed esercizi mirati alla corretta acquisizione 

della struttura.  

Nel capitolo IV si approfondirà questo argomento presentando un’ipotesi di 

didattizzazione completa della struttura shi...de …… . 

  

                                                
119 Per una trattazione più approfondita sulle percentuali di errori relative alla particella aspettuale le 4, si veda cap. 2.  
120 Per una trattazione più approfondita sulle modalità di esercizi, si veda cap. 4. 
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Capitolo 4: Ipotesi di unità didattica della struttura enfatica del passato 

shi...de ……  

Quest’ultimo capitolo vuole fornire una soluzione a tutte le complessità connesse 

all’insegnamento e all’acquisizione della struttura enfatica shi...de ……  di cui si è 

discusso nei capitoli precedenti. Avendo già identificato le tipologie di errore, ed essendo 

stati chiariti i fenomeni che ne determinano la nascita, per concludere nella maniera più 

esaustiva il lavoro di ricerca verranno esposte delle ipotesi didattiche finalizzate al 

miglioramento della didattica della struttura shi...de …… .  

4.1 Esempio di didattizzazione della struttura shi...de ……  121 

Quando un docente elabora e organizza la didattizzazione di una regola grammaticale, è 

necessario che sappia già quali potrebbero essere i punti critici di tale regola capaci di creare 

difficoltà nell’apprendimento dello studente, causando la nascita degli errori.  

Per evitare che tali errori si fossilizzino, è importante adottare dei metodi didattici 

validi e chiari attraverso cui lo studente possa acquisire i nuovi contenuti linguistici. Proprio 

per questo motivo, è stato inserito nella tesi un progetto di unità didattica della struttura 

shi...de …… , affinché possa essere offerta un’idea a coloro che in futuro vorranno 

cimentarsi nell’insegnamento del cinese LS.  

L’obiettivo principale dello studio è render chiaro allo studente italofono, fin dai suoi 

primi approcci al cinese LS, quali siano le funzioni grammaticali della struttura e in che 

contesti ne sia richiesto l’uso. Tramite le ipotesi di esercizio esposte, lo studente potrebbe 

acquisire in modo naturale e graduale l’utilizzo della costruzione enfatica.  

Poiché lo studente italofono tende a confondere l’uso della struttura enfatica del 

passato con quello delle frasi con la particella aspettuale le , si è pensato a un metodo 

basato sul confronto.  

Di seguito verrà spiegata dettagliatamente l’idea di didattizzazione della costruzione 

shi...de …… , nata dalle riflessioni e dall’esperienza di insegnamento del cinese durante 

il periodo di tirocinio a Pechino.  

                                                
121 Il paragrafo IV è stato redatto sulla base degli studi di Yang Yuling, Xiandai hanyu yufa dawen xia, pp. 205-213; Yang Yuling, 
Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce  (Manuale di didattica di grammatica cinese per insegnanti 
stranieri), Beijing, Gaodeng jiaoyu chubanshe, 2013, pp. 246-251; Yang Yuling, Wu Zhongwei, Guoji hanyu yufa yu yufa jiaoxue

?  (Grammatica cinese per stranieri e didattica della grammatica), Beijing, Gaodeng jiaoyu 
chubanshe, 2013, pp. 175-178; P. E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Torino, UTET, 2015. 
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4.1.1 Il percorso induttivo per l’introduzione della struttura shi...de …… : dalla 

particella aspettuale le  alla costruzione enfatica del passato122  

La presente idea di didattizzazione della struttura shi...de ……  fa riferimento alle 

tecniche didattiche di Yang Yuling e alle metodologie apprese durante le lezioni di didattica 

del percorso Double Degree presso l’università Capital Normal di Pechino (A.A. 2015-2016).  

Il principio teorico a cui ci si è ispirati per la creazione del percorso induttivo è la 

teoria di glottodidattica umanistica di Krashen, basata sull’approccio comunicativo e sul 

metodo naturale di acquisizione linguistica.  

Nell’approccio comunicativo, in cui la lingua intesa come “strumento sociale” viene 

osservata nel suo aspetto pragmatico e non formale, lo studente svolge un ruolo attivo 

nell’apprendimento, mentre l’insegnante è un facilitatore, un regista che lo guida 

nell’apprendimento attraverso l’elaborazione di percorsi induttivi. Lo studente non è 

considerato una tabula rasa dall’ insegnante giudice omnisciente, ma è egli stesso autore della 

propria formazione, infatti scopre autonomamente, sotto la guida del docente, i principi 

grammaticali della lingua. La grammatica non è quindi il punto di partenza, bensì il punto di 

arrivo dello studio delle lingue. È tramite un percorso induttivo che lo studente scopre il 

piacere della sistematizzazione delle strutture grammaticali. Il ruolo dell’insegnante è quello 

di guidare sapientemente lo studente, fornendo i giusti input comprensibili.123 L’insegnante è 

quello che Bruner definisce LASS (Language Acquisition Support System), ovvero quel 

supporto che guida e assiste lo sviluppo del LAD chomskyano, cioè il software di 

acquisizione linguistica.124  Nell’approccio comunicativo è necessario che lo studente parta 

da elementi già acquisiti per poter apprendere qualcosa di nuovo, come viene descritto dalla 

formula krasheniana “i+1”: 

- i: il compito linguistico già acquisito 

- 1: l’area di sviluppo potenziale.125  

Secondo Krashen, infatti, lo studente apprende seguendo un preciso ordine naturale, 

partendo da competenze che già padroneggia.  

                                                
122 La nostra ipotesi didattica si basa sugli studi Yang Yuling, Wu Zhongwei, Guoji hanyu yufa yu yufa jiaoxue, pp. 175-178; 
Yang Yuling, Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce, pp. 246-251; P. E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società 
complesse, pp. 41-187. 
123 Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 47. 
124 Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, pp. 47-48. 
125 Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 48. 
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Basandosi sui principi dell’approccio comunicativo e del metodo naturale di 

apprendimento, la tesi ha realizzato un percorso induttivo finalizzato all’apprendimento della 

costruzione enfatica shi...de …… , in cui lo studente, in quanto soggetto attivo, scopre 

autonomamente i principi della lingua, sotto la supervisione del docente “maieuta”. 

Altra caratteristica su cui si è basata la realizzazione dell’ipotesi didattica è la sequenza 

di didattizzazione “3P” (presentation- practice- production) prevista dall’approccio 

comunicativo. 126  Ispirandosi a tale sequenza, l’unità didattica prevede inizialmente una 

presentazione dell’argomento tramite un percorso induttivo e la sistematizzazione della 

regola grammaticale, in seguito la fase pratica attraverso gli esercizi di fissazione e riflessione, 

e infine la fase di produzione attiva, in cui lo studente è chiamato a mettere in pratica, sia in 

elaborati scritti che esposizioni orali, le nuove conoscenze acquisite. 

Di seguito verrà presentata l’ipotesi di didattizzazione della struttura enfatica, basata 

su un approccio comunicativo. 

Partendo dalla descrizione di tipici episodi di vita quotidiana, il docente-regista 

imposta il percorso induttivo introducendo una frase enunciativa in cinese ambientata al 

passato con la particella le . Successivamente dichiara di voler ottenere maggiori 

informazioni in merito a questa prima notizia, così mostra in cinese quale struttura 

grammaticale è opportuno utilizzare quando si vuole puntare l’attenzione su particolari 

aspetti di un’azione già conclusa nel passato. In questo modo lo studente ha già davanti a sé 

una prima serie di frasi contenenti la struttura shi...de ……  e inizia a riflettere 

autonomamente sulla differenza del focus tra la frase iniziale con la particella aspettuale le  

e le frasi esposte in un secondo momento con la nuova struttura.  

Si provi a immaginare come si svolgerebbe durante una lezione questa fase iniziale di 

presentazione indiretta della costruzione  shi...de …… :  

Il docente illustra una precisa situazione, in cui è inserita una semplice frase, che gli 

studenti comprendono facilmente perché include una regola appena studiata:  

” 1 

(Anna è andata al parco Beihai.) 

Gli studenti traducono senza problemi la frase in italiano: “Anna è andata al parco 

Beihai”. 

                                                
126 P. E. Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 41. 
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Il docente, insoddisfatto della quantità di informazioni relative a questa frase, 

continua la sua spiegazione dicendo di voler saperne di più su questo avvenimento. Vorrebbe 

sapere quando, come, con chi, perché è andata Anna al parco. Vengono presentate delle frasi 

che agli studenti risultano nuove: 

 ”       (Informazione che si vuole ottenere: Tempo) 

(Quand’è che Anna è andata?) 

”                (Informazione che si vuole ottenere: Modo) 

(Com’è che Anna è andata?) 

”                (Informazione che si vuole ottenere: Compl. di Compagnia) 

(Con chi è che Anna è andata?) 

”    (Informazione che si vuole ottenere: Fine) 

(Anna, è per fare cosa che è andata?) 

Da qui il docente inizia a spiegare che nel momento in cui si è a conoscenza di un 

determinato fatto ambientato al passato (es: ” - Anna è andata al parco), 

quindi un’azione avvenuta e conclusa, se si vogliono ricavare delle informazioni in più su di 

esso, lo si può fare utilizzando una particolare costruzione ibrida, metà “aspettuale” e metà 

“enfatica”: la struttura enfatica del passato shi...de ……  .  “Aspettuale” perché si riferisce 

sempre ed esclusivamente a un’azione avvenuta nel passato, “enfatica” perché con essa si 

vogliono mettere in risalto determinati aspetti di questa azione conclusa già nel tempo.  

Se il docente fin dal primo momento crea una netta distinzione tra le  e la 

costruzione enfatica, per lo studente le due cose non saranno sempre facilmente confondibili 

e intercambiabili, proprio perché saprà che la prima è il punto di partenza della seconda. 

Questo tipo di presentazione permette di assimilare in modo naturale la differenza tra le due 

diverse costruzioni. Questo è anche un buon metodo per introdurre indirettamente allo 

studente un confronto tra le due regole, che verrà poi ripreso in maniera più approfondita in 

un secondo momento. 

Durante il periodo di tirocinio, si è compreso quanto potesse giovare allo studente 

partire da un concetto che padroneggia già per introdurre una regola nuova, che a sua volta 

ha degli elementi di connessione e altri di distacco dalla regola di partenza.  

La spiegazione viene quindi pensata come un sistema dalla struttura a catena: un 

argomento si collega in maniera naturale a quello precedente. Tale sistema permette da un 

lato di cogliere gli aspetti in comune tra le due costruzioni (entrambe utilizzate in contesti al 
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passato), e dall’altro le differenze (le  indica la compiutezza di un avvenimento; shi...de 

……  enfatizza alcuni aspetti di un’azione già conclusa). 

La caratteristica fondamentale dell’ipotesi didattica presentata è la seguente: tramite 

il metodo induttivo la prima cosa su cui ci si focalizza nella spiegazione iniziale sono le 

caratteristiche fondamentali, la natura e le condizioni in cui tale struttura può essere utilizzata.  

In questo modo il ragionamento che nel tempo farà sempre lo studente sulla lingua 

sarà anche di tipo deduttivo. Memore del primo approccio alla regola, durante la sua 

produzione linguistica in cinese LS penserà: “per rendere una frase compiuta al passato 

bisogna utilizzare la particella aspettuale le ; per indicare l’enfasi di un aspetto di un fatto 

concluso di cui si è già a conoscenza bisogna adottare la costruzione enfatica del passato 

shi...de …… .  

Comparando sempre le due costruzioni, saranno ridotti i casi in cui lo studente 

italofono potrà utilizzare una regola al posto dell’altra, confondendone le funzioni 

grammaticali.  

Ritornando alle fasi di didattizzazione, il docente, dopo aver fatto un’introduzione 

generale sulle caratteristiche della nuova costruzione, può condurre gli studenti verso la 

sistematizzazione della costruzione grammaticale, invitandoli a sottolineare i componenti che 

la costituiscono all’interno delle stesse frasi utilizzate come esempi. Anche qui lo studente 

svolge un ruolo centrale nel proprio apprendimento, e il docente, nel suo ruolo di regista 

“maieuta”, lo assiste. 

”  

”              

”              

”  

Subito dopo la presentazione della struttura generale, si potranno mostrare le diverse versioni 

della struttura, indicando quali aspetti possono essere enfatizzati. In questo caso può essere 

fornito uno schema completo con tutte le varianti possibili della costruzione nella forma 

affermativa: 

4.1.2 La frase affermativa nella struttura enfatica shi...de //  

1. TEMPO 1 

S + shi  + ... + V + ... + de  
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Con questa prima illustrazione lo studente può assimilare i tratti salienti della struttura nella 

forma affermativa. Il passaggio successivo sarà la spiegazione della forma negativa, realizzata 

con l’aggiunta di bu  sempre rigorosamente alla sinistra dell’intera costruzione, ovvero 

prima di shi : 

4.1.3 La frase negativa nella struttura enfatica shi...de //   

 

 

 

 

1. TEMPO 1 

Non è ieri che sono venuto 

2. LUOGO 1 

Non è a Pechino che l’ho 

comprato. 

3. MODO 1 

Non è in treno che sono venuto. 

4. COMPAGNIA 1

È ieri che ha comprato il libro. 

2. LUOGO 1 

È a Pechino che ho comprato il 

libro. 

3. MODO 1 

È in aereo che sono andato a 

Pechino. 

4. COMPAGNIA 1 

Io è con lei che sono andata a Shanghai. 

6. FINE 1 

Io è per studiare che sono venuto. 

Frase Negativa: S+ ()+ tempo/luogo/modo/compagnia/fine + V+O+ / 
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Non è con Marco che sono 

andato. 

5. FINE 1

Non è per lavorare che sono 

venuto. 
 

Fornendo uno schema con tutte le variabili esistenti della forma negativa, lo studente non 

avrà difficoltà nel riconoscere la giusta posizione dell’avverbio di negazione. Questo limiterà 

la nascita di eventuali errori nell’uso di bu  nella costruzione enfatica.  

Dopo aver spiegato la regola principale, nella forma affermativa e negativa, e dopo 

aver somministrato agli studenti degli esercizi di ripetizione, il docente può informare lo 

studente che in questa struttura shi  può essere omesso, in quanto avverbio con funzione 

enfatica, mentre de  è sempre obbligatorio, perché è proprio la particella enfatica-aspettuale 

che sottolinea la compiutezza dell’azione già avvenuta.127 In assenza del de  si perde non 

solo la sfumatura enfatica, ma anche quella aspettuale della frase.  

Avendo notato che uno degli errori più frequenti è la caduta di de , sarebbe 

opportuno indicare solo dopo un primo periodo di studi queste regole sull’omissione dei 

componenti della struttura, in modo che lo studente non estenda anche a de  la regola che 

vale solo per shi .  

Si proseguirà spiegando altre due eccezioni: la particolarità della posizione dell’agente 

e dell’oggetto.  

Parlando dell’agente, basterà fornire la giusta costruzione, facendo notare che quando 

in cinese  deve essere enfatizzato l’agente, questo, pur essendo soggetto della frase, si troverà 

all’interno dell’intera costruzione, e non prima di shi : 

4.1.4 Enfasi del soggetto agente dell’azione  

 

                                                
127	Yang Yuling, Xiandai hanyu yufa dawen xia, pp. 211-213.	

Frase Affermativa 1

È stata la mamma a comprarmi il libro. 

Shi ) + S + V + O +de   
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Specificando la costruzione di ogni singola variante della struttura, lo studente può avere un 

quadro molto chiaro della costruzione grammaticale: questo potrebbe essere un buon 

metodo per evitare che lo studente incontri difficoltà nello studio, incorrendo nell’errore.  

L’impostazione della presente ipotesi di didattizzazione è basata sulla precedente 

analisi degli errori. Considerando le ipotetiche difficoltà dello studente, si è pensato di 

prevenire la nascita del dubbio e dell’errore fornendo in partenza gli strumenti e le 

informazioni necessarie.   

Per quanto riguarda la posizione dell’oggetto, bisogna informare lo studente che 

questo può anche trovarsi alla destra della particella de . Questa informazione generale 

inizialmente può essere sufficiente per lo studente. Andando più avanti con gli studi, si 

potranno specificare i vari casi in cui l’oggetto si trova solitamente alla destra di de . 

Allo studente che inizia a studiare la costruzione enfatica, sarà sufficiente dire che 

l’oggetto può precedere o seguire la particella de , mostrando  i seguenti esempi:128 

1

È ieri che ha comprato il libro. 

* 1

È ieri che ha comprato il libro.

1

È in aereo he sono andata a 

Pechino. 

* 1

È in aereo he sono andata a 

Pechino.

4.1.5 Il confronto tra la particella aspettuale le  e la struttura enfatica  

La questione che merita più attenzione di tutte è sempre il confronto tra la struttura enfatica 

e la particella aspettuale le . A tale proposito, si propone uno schema molto chiaro ideato 

da Yang Yuling che spiega in maniera efficace le diverse funzioni grammaticali delle due 

strutture.129 

                                                
128 Yang Yuling, Xiandai hanyu yufa dawen xia, pp. 211-213.	
129 Yang Yuling, Xiandai hanyu yufa dawen xia, pp. 208-210. 

	

Frase Negativa 1

Non è stata la mamma a comprarmi il libro. 
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1 1

(Ieri è andata a Pechino.)                                                         (È ieri che è andato a Pechino.) 

Nuova informazione:                                        Dati già appresi:  (È andato a Pechino) 

(Ieri è andata a Pechino.)                                 Nuova informazione:  (Ieri) 

 

Quando si comunica una notizia nuova relativa a un fatto avvenuto in un tempo passato, in 

cinese viene utilizzata la particella aspettuale le , che indica la compiutezza dell’azione. 

Avviene un passaggio di informazione tra il parlante e l’ascoltatore, e quest’ultimo passa dal 

non sapere al sapere una precisa notizia.  

Quando sia il parlante che l’interlocutore sono a conoscenza di una situazione già 

avvenuta nel passato, ma si vogliono indagare degli aspetti ad essa relativi su cui non si hanno 

informazioni, si utilizza la struttura enfatica-aspettuale shi...de …… .  

È una struttura ibrida, utilizzata per porre l’accento su alcuni degli aspetti di un’azione 

passata. In questo caso, quindi, non si passa dal non sapere dell’avvenimento di una vicenda 

al saperlo; di base si ha già un’informazione, ma alcuni aspetti non sono ben definiti. C’è 

quindi una porzione della vicenda ancora in penombra, su cui si indaga con l’uso della 

struttura shi...de …… . Lo schema riassume l’intera spiegazione, permettendo di cogliere 

le caratteristiche delle due regole. 

Questa spiegazione sarà uno degli ultimi passaggi della presentazione della struttura 

shi...de …… , poiché serve a fissare bene nella mente dello studente le conoscenze già 

acquisite nella fase iniziale.  

In questo modo la presentazione della struttura si chiude ad anello: iniziata con un 

primo confronto tra le due strutture tramite il metodo induttivo, termina con un 

approfondimento dello stesso confronto per consolidare l’apprendimento.  

H   ? ? 
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4.2 La traduzione in italiano della struttura enfatica del passato shi...de 

…… : esiste una costruzione enfatica corrispondente?  

Dalle analisi dei precedenti capitoli, è emerso che una delle cause principali di errori è 

l’incapacità del parlante italiano di associare questa costruzione della grammatica cinese a una 

costruzione parallela nella lingua italiana.  

In italiano non esiste nessuna costruzione che presenti le stesse caratteristiche della 

struttura enfatica del passato shi...de …… , di conseguenza per lo studente italiano non 

solo è difficile comprenderne l’utilizzo, ma risulta anche complicato rendere le sfumature 

enfatica ed aspettuale nella propria lingua materna. Non esistendo una costruzione fissa 

corrispondente, sarà necessario fare ricorso a delle parafrasi in lingua italiana. La difficoltà 

maggiore sarà mantenere inalterate la sfumatura aspettuale e il tono enfatico della costruzione 

cinese.  

Esaminando i manuali italiani di grammatica cinese, si è constatato che manca la 

sfumatura enfatica nella resa in italiano delle frasi con la costruzione shi...de …… . Le 

frasi vengono tradotte come delle semplici enunciative al passato, cosa non corretta, che 

provoca confusione nell’apprendente, facendogli credere che la costruzione shi...de ……

 sia equivalente a delle altre costruzioni aspettuali, come le frasi con le .  

In questa tesi si prova a ipotizzare una traduzione in italiano della costruzione cinese, 

cercando di mantenere nella lingua d’arrivo le sfumature della lingua di partenza.  

Dovendo rendere sia l’aspetto che l’enfasi, la costruzione shi...de ……  si 

potrebbe tradurre con la seguente formula: “Essere...che”. Tra la voce del verbo essere e 

“che” andrebbe inserita la parte enfatizzata.  

TEMPO 1    È ieri che ha comprato il libro. 

LUOGO 1    È a Pechino che ho comprato il libro. 

MODO 1    È in aereo che sono andato. 

COMPAGNIA 1    È con lei che sono andata. 

FINE 1    È per studiare che sono venuto. 

AGENTE    È mamma che ti ha aiutato! 
 

Utilizzando questa parafrasi, si è capaci in italiano di rendere sia la sfumatura enfatica che 

l’aspetto passato dell’azione.  
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Come in cinese, tra i due elementi grammaticali “essere” e “che” viene inserita la 

porzione di frase su cui si vuole porre l’accento.  

In italiano l’aspetto è dato dal tempo e dall’aspetto del predicato della frase, e non da 

una particella aspettuale come in cinese.  

Si tratta di una soluzione non proprio equivalente, ma aiuta molto lo studente a 

comprendere le caratteristiche della struttura cinese, e soprattutto fornisce un metodo 

abbastanza semplice per la resa nella lingua italiana. Potrebbe essere considerata una struttura 

“fissa” in italiano, quasi corrispondente alla struttura cinese.  

Bisogna sempre valutare le eccezioni, ma in generale potrebbe essere considerata una 

buona soluzione per la traduzione italiana della regola della grammatica cinese.  

4.3 Esempi di esercizi per l’apprendimento della costruzione shi...de 

…… 130  

Come prevede il sistema di acquisizione linguistica chomskyana (Language Acquisition Device), 

l’esercizio linguistico è fondamentale per l’acquisizione di una lingua. 131  Nonostante 

l’approccio comunicativo in teoria non preveda l’utilizzo di esercizi strutturali, tipici 

dell’approccio strutturalistico-formale, vengono comunque inseriti nei manuali per la loro 

oggettiva efficacia. 

L’esercizio si articola in due prime fasi fondamentali: la ripetizione132 e la fissazione.133 

Questi due passaggi, durante i quali lo studente è invitato a ripetere uno stesso compito più 

volte, ricoprono un ruolo necessario e determinante per l’acquisizione della lingua. Grazie a 

essi lo studente potrà comprendere il funzionamento di una regola e, attraverso l’esercizio 

                                                
130 Il paragrafo 4.3 è stato redatto sulla base degli studi di Paolo E. Balboni, Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue 
straniere e lingue classiche; Yang Yuling, Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce. 
131La teoria chomskyana del LAD (Language acquisition Device) prevede cinque fasi necessarie per l’acquisizione linguistica: 
l’osservazione dell’input; la creazione di ipotesi; la verifica delle ipotesi attraverso la riformulazione dei dati acquisiti e la 
produzione; la fissazione tramite la ripetizione e la creazione di automatismi; la sistematizzazione formale, cioè la creazione 
di “regole” attraverso cui produrre correttamente messaggi linguistici e riflettere sulla nuova lingua acquisita.  
132  La ripetizione, grazie a studi recenti e alla scoperta dei neuroni specchio nel nostro cervello fondamentali per 
l’apprendimento, è stata rivalutata e considerata una “reiterazione attiva e dinamica” (cfr. Paolo E. Balboni, Fare educazione 
linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, p. 57). “Reiterazione” perché non si tratta di una ripetizione priva di 
ragionamento; “attiva” perché prevede un continuo movimento dei neuroni a specchio; “dinamica” perché determina una 
continua rielaborazione dei dati acquisiti. 
133La fissazione è alla base di ogni processo acquisizionale. Secondo i principi della glottodidattica tradizionale, la fissazione 
linguistica avviene tramite esercizi di manipolazione o strutturali, attraverso i quali lo studente ripete in sequenza più volte 
lo stesso esercizio, finché non elabora un automatismo. Durante il periodo dell’approccio comunicativo degli anni Settanta, 
questo genere di esercizio era stato condannato, poiché considerato sterile e privo di alcuna attività di riflessione e 
comunicazione. Tuttavia, nei decenni a seguire e fino ai giorni d’oggi, la fissazione ricopre un ruolo molto importante 
nell’acquisizione. Per questo motivo oggi, per evitare che gli esercizi di fissazione risultino demotivanti o noiosi, si cerca di 
creare delle varianti più interattive e legate al gioco, affinché lo studente elabori degli automatismi finalizzati all’acquisizione 
della lingua.  
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continuo, nasceranno degli automatismi che lo guideranno direttamente all’acquisizione della 

lingua.  

Sulla base della teoria chomskyana, sono stati elaborati degli esercizi finalizzati 

all’apprendimento della costruzione shi...de …… .  

Seguendo l’ordine naturale di apprendimento, verranno somministrati esercizi di 

difficoltà graduale e crescente: in un primo momento esercizi di manipolazione, in un 

secondo momento esercizi di fissazione e riflessione, seguiti da esercizi di riordino, 

propedeutici agli ultimi esercizi di produzione.  

4.3.1 Esercizi di manipolazione  

Nella prima fase di apprendimento, è molto importante guidare lo studente, inducendolo a 

sviluppare degli automatismi. Gli esercizi manipolativi di ripetizione sono il primo passo 

verso la fissazione.  

Di seguito si riportano esempi di esercizi di ripetizione. 

1. Utilizza gli elementi dati per creare una frase enfatica del passato applicando la struttura shi...de ……

: 

Es: 3 /

 6                                                                      

                                                                      

2. Volgi le seguenti frasi affermative con la struttura shi...de // in frasi negative: 

Es:  3 / 23 /

 3 /                                                                           

 ? 36 /                                                                          

Una volta svolti più esercizi di ripetizione, lo studente è pronto alla rielaborazione dei dati 

con il processo di fissazione e riflessione.  

4.3.2 Esercizi di fissazione e riflessione  

In questa fase lo studente inizia a ragionare autonomamente sulla lingua.  
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Avendo già elaborato degli automatismi, è in grado di riflettere sui nuovi dati acquisiti 

e fissare per bene la struttura. In questa fase di rielaborazione dati, per coniugare fissazione 

e riflessione è indicato somministrare esercizi di riordino e inserimento.  

Ecco alcuni esempi di esercizi di fissazione: 

(1) Inserisci 3 nella posizione corretta:  

1.  !  !  !  ! 1

2.  !  !  !  !  ! 1
 

(2) Inserisci / nella posizione corretta: 

1. 3 (  )  (  ) 5 (  )  (  )  

2.  (  )23 (  )1994 (  )  (  )  

(3) Inserisci l’elemento dato nella posizione corretta: 

1. 3 / / (5/ ) 

2. 23 / ( ) 

(4) Metti in ordine gli elementi della frase: 

1. / 3 2;                                                       ..................................................... 

2. 6 / 3                                    ..................................................... 

(5) Elimina l’intruso e riscrivi la frase corretta:  

1. 236 / 4                                       ...................................................... 

2. 3 5/                                               ...................................................... 

(6) Completa scegliendo tra /, 4, : 

1. ;[ .......  

2. ........  

3. 23 ........  
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(7) Indica la frase corretta: 

1. (A) 36 /  

(B) 36 /  

(C) 36 4  

    (D) 3 6 /  

(8) Inserisci la parte mancante per completare la frase:  

1. 3................... / (Luogo) 

2. / 23..................... / (Compagnia) 

3. 23.................. ;/  (Fine) 

(9) Completa il dialogo inserendo la particella aspettuale corretta, scegliendo tra / e 4:134  

1. (A) ..........  

(B) 3   .........  

(A) ............  

(B) 1] .......  

(A) : 3 1] ........  

(B) ;..........  

(A) 2  

In seguito a questa fase di fissazione e riflessione, bisogna accompagnare lo studente verso 

una fase di produzione autonoma. Il passaggio intermedio può essere costituito da esercizi 

di completamento, che rientrano già nella fase di produzione attiva e autonoma, ma con 

ancora delle guide.  

                                                
134 Yang Yuling, Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce, p. 250. 
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4.3.3 Esercizi di completamento: 135  

1. Rispondi alle seguenti domande: 

1. (A) ? : 536 /   

    (B) ....................................................................................  

2. (A) 5 ;4 5 ;/  

    (B) .....................................................................................  

2. Completa il dialogo utilizzando le strutture grammaticali adatte:  

1. (A) ..................................................  

(B) /  /  

(A) ..................................................  

(B) ...................................................  

(A) 23 /  

3. Partendo dalle informazioni date, utilizza la struttura shi...de �……� per creare domande e 

riposte.   

1. 4  

(A): ...........................................................  

(B): ............................................................  

2. ;4  

(A): ............................................................  

(B): .............................................................  

Questa è la fase propedeutica alla fase di produzione non guidata, in cui l’apprendente 

dimostrerà l’avvenuta acquisizione della regola grammaticale. 

                                                
135 Ibid.. 
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Oltre agli esercizi individuali, per evitare che lo studente si annoi, è possibile integrare 

delle attività di gruppo, attraverso cui gli studenti possono confrontarsi e consigliarsi.  

4.3.4 Esercizi di gruppo: l’intervista136  

Tra le attività di gruppo, possono essere interessanti le “interviste”.  

Nella consegna dell’esercizio vengono specificati il focus dell’intervista e le strutture 

da dover utilizzare. Lo studente con questo esercizio ludico, non solo mette in pratica le 

regole grammaticali studiate, ma ha la possibilità di correggersi, capire e migliorare grazie al 

confronto con gli altri studenti.  

Di seguito un’idea di intervista proposta come esercizio di gruppo.  

1. “Quattro studenti per gruppo: utilizzando le strutture adatte, chiedete a turno ai compagni di gruppo cosa 

hanno svolto ieri e inserite le risposte negli appositi spazi. Alla fine delle interviste, presentate agli altri gruppi 

le attività svolte da tutti i membri del vostro gruppo.” 

 4  /  /  

;/  

/  4 /  

1.      

2.      

3.       

4.      

  

Conclusa la fase di rielaborazione e fissazione, il docente può completare il processo di 

didattizazione della costruzione grammaticale con gli esercizi di produzione. 

4.3.5 Esercizi di produzione137  

Una volta acquisita una certa sicurezza, lo studente è pronto per la produzione non guidata. 

Ha già elaborato dei propri automatismi e dei sistemi mentali che gli permettono di produrre 

messaggi linguistici con un certo controllo sulla LS.  

In questa fase si può proporre allo studente la realizzazione di un breve testo, in cui 

utilizzare più volte la regola appena studiata. Affinché lo studente possa realizzare facilmente 

                                                
136 Yang Yuling, Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce, p. 251. 
137 Yang Yuling, Guoji hanyu jiaoshi yufa jiaoxue shouce, p. 251. 
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un testo utilizzando la costruzione enfatica del passato shi...de // , si può chiedere di 

narrare una particolare esperienza del passato, descrivendo vari aspetti di come si sia svolta.  

Si riportano degli esempi di consegne per un elaborato scritto:  

1. “Utilizzando tutte le diverse forme della costruzione enfatica shi...de //  appena studiata, 

descrivi un viaggio indimenticabile che ricordi con particolare entusiasmo realizzando un testo di 800 caratteri. 

Nella narrazione specifica come, quando, dove, con chi sei andato e perché è stata un’esperienza così unica.” 

2. “Utilizzando la costruzione enfatica del passato shi...de // , descrivi i contenuti del tuo libro 

preferito di avventure che hai letto da bambino. Narra quando e come si sono sviluppati i vari episodi, e 

perché e con chi i protagonisti hanno vissuto le loro avventure. Componi un testo di almeno 800 caratteri.”   

4.4 Il contributo delle glottotecnologie: Skype e la metodologia tandem 
Parlando di approccio comunicativo al giorno d’oggi, non si può non fare riferimento a tutti 

i nuovi apparecchi tecnologici capaci di fornire input linguistici. Nell’insegnamento delle 

lingue moderne assumono un ruolo sempre più rilevante le glottotecnologie (le cosiddette TCI, 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione), soprattutto in una prospettiva 

comunicativa.138 

Per rendere più efficace la didattica, e innanzitutto per stimolare l’interesse degli 

studenti “nativi” del mondo digitale, è necessario sfruttare tali glottotecnologie, cogliendo 

l’importanza del loro contributo. 

Le strumentazioni interattive, come gli eserciziari in rete, i vocabolari audio-visivi on-

line, le lavagne interattive multimediali, le visioni multimediali di contesti e uso della lingua, 

le prove di autovalutazione in rete, costituiscono un nuovo indispensabile strumento di 

insegnamento e apprendimento dell’approccio comunicativo odierno.139  

Un docente non deve semplicemente seguire le indicazioni di un manuale, ma è 

necessario che integri del materiale ed elabori strategie didattiche che consentano allo 

studente di migliorare le proprie competenze comunicative, anche attraverso l’ausilio delle 

glottotecnologie.  

Lo scambio linguistico sincrono tramite Skype rappresenta un interessante 

contributo delle glottotecnologie volto allo sviluppo delle abilità comunicative interazionali.  

                                                
138 P. E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 58. 
139 P. E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 62. 
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Skype, come anche altri social media, è una vera rivoluzione nell’insegnamento delle 

lingue moderne, poiché consente la comunicazione in lingua straniera in tempi reali.  

Il docente di lingua durante le ore di lezione può sfruttare tali strumenti per 

consentire agli studenti di entrare in contatto in tempo reale con parlanti madrelingua della 

lingua straniera, o con altri studenti di lingua che vivono in altre parti del mondo.  

Per permettere agli studenti di mettere in pratica le proprie conoscenze, Balboni parla 

di una tecnica molto più produttiva e stimolante rispetto alla semplice conversazione su 

Skype: la “metodologia tandem”. Si realizza con una coppia di madrelingua ciascuno dei quali 

studia la lingua dell’altro, in modo da evitare che sia una posizione linguisticamente 

dominante.140 

Si immagini di adottare questa metodologia tra studenti di madrelingua italiana e 

studenti di madrelingua cinese: nella mezz’ora di conversazione in italiano, il madrelingua 

italiano aiuta lo studente cinese a studiare l’italiano e diventa “insegnante” della propria lingua; 

nella seconda mezz’ora lo studente cinese insegna la propria lingua allo studente italiano. 

Possono essere realizzate varie tipologie di attività, dalla semplice conversazione, alla 

traduzione, alla spiegazione di regole e dubbi grammaticali. Questa metodologia non solo 

permette di sviluppare delle buone competenze comunicative entrando in contatto con 

studenti madrelingua (nel caso degli italiani, i madrelingua cinesi), ma contemporaneamente 

permette di riflettere sia sulla L1 che sulla LS. Lo studente è chiamato a svolgere un’attività 

metalinguistica comparativa, dovendo analizzare gli errori commessi dal compagno nella sua 

lingua straniera e dovendo anche aiutarlo nella comprensione, risolvendo i dubbi e spiegando 

gli errori.141  

Tale metodologia è molto interessante se inserita in un contesto didattico con 

approccio comunicativo come quello elaborato nella tesi, poiché consente agli studenti di 

mettere in atto le proprie conoscenze dopo una lunga fase di sistematizzazione e fissazione 

delle strutture grammaticali. Tramite il contatto diretto e la comunicazione sincrona con il 

madrelingua cinese, per lo studente italiano risulterà più semplice e immediato 

l’apprendimento di determinate costruzioni grammaticali, come la shi...de // , in 

quanto inserite in precisi contesti comunicativi. Anche questa tecnica potrebbe essere un 

valido rimedio per ridurre la percentuale di errori commessa dagli studenti italofoni. 

                                                
140 P. E. Balboni, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, p. 187. 
141 Ibid. 
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 Insegnare lingue moderne oggi, e in questo caso il cinese, non significa 

semplicemente fare delle precise scelte sull’approccio e sul metodo da adottare, ma vuol dire 

anche adattarsi alle esigenze degli studenti rispondendo dinamicamente e creativamente 

all’evoluzione della società.  

In sintesi, in questo capitolo sono stati ipotizzati dei percorsi didattici volti a prevenire 

e a gestire la nascita di errori durante la fase di apprendimento.  

Inoltre, si è ipotizzata una soluzione per la traduzione in italiano della struttura enfatica, 

affinché per l’apprendente italiano risulti più immediata la comprensione delle sue 

caratteristiche semantiche.  

È stata dimostrata l’importanza dell’esercizio e il suo ruolo determinante 

nell’acquisizione linguistica, ed infine è stato approfondito il ruolo svolto dalle 

glottotecnologie nella didattica delle lingue moderne. 
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Conclusioni 
 
La tesi, dopo aver descritto l’origine e l’evoluzione della struttura shi…de …… dal cinese 

classico al cinese moderno, e dopo averne presentato gli studi sulla sua categorizzazione, ha 

effettuato un’analisi degli errori degli studenti italofoni nell’apprendimento della costruzione 

shi…de utilizzata per enfatizzare alcuni aspetti (luogo, tempo, fine, modalità) di azioni già 

concluse nel passato.  

Attraverso l’analisi di 223 elaborati realizzati da 58 studenti italiani suddivisi in tre 

diversi livelli di competenze linguistiche differenti (elementare; intermedio; medio-alto), sono 

state individuate quattro tipologie di errori: l’omissione della particella de , l’omissione della 

struttura shi…de, l’ordine scorretto dei componenti della frase e la sostituzione della struttura 

enfatica con altre strutture grammaticali.  

Dall’analisi è emerso che gli errori più comuni e frequenti nei tre livelli sono 

l’omissione della struttura enfatica shi…de e la sua sostituzione con altre strutture 

grammaticali, soprattutto con le frasi in cui è presente la particella aspettuale le .  

La tesi ha successivamente effettuato un’analisi delle cause degli errori, basandosi su 

alcune delle principali teorie sull’apprendimento delle lingue straniere: l’analisi contrastiva, 

l’analisi degli errori, l’interlingua.  

Dopo aver studiato l’evoluzione del concetto di “errore” nella glottodidattica, da 

elemento negativo da estirpare a fattore positivo, riconosciuto come risultato del processo di 

rielaborazione naturale e necessario nella mente dell’apprendente durante la fase di 

acquisizione linguistica, individua quattro cause degli errori: interferenze interlinguistiche, 

interferenze intralinguistiche, fattori relativi alla sfera dell’apprendente e fattori relativi al 

sistema di insegnamento.  

In aggiunta, spiega le cause di alcuni errori dovuti a particolari strategie 

dell’apprendente, quali la semplificazione, la fossilizzazione e la regressione.  

Infine, sulla base degli esperimenti didattici realizzati durante il tirocinio presso 

l’università Shoudu shifan daxue �����	 (Capital Normal University) di Pechino, 

ipotizza delle strategie didattiche finalizzate a un insegnamento più efficace, e propone un 

esempio di traduzione in italiano della struttura shi…de. 

La tesi presenta dei limiti: basa la propria ricerca sull’analisi di un campione limitato 

e sviluppa gli studi attraverso gli elaborati raccolti da più studenti appartenenti a livelli di 

competenze linguistiche differenti, e non da un unico gruppo di studenti di cui si segue 
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l’evoluzione dell’apprendimento dall’inizio alla fine dei propri studi. Inoltre, non estende 

l’analisi del materiale didattico a tutti i manuali di grammatica cinese e i libri di testo esistenti, 

ma solo a un campione ridotto.  

Per una ricerca più approfondita, in futuro si potrebbe effettuare un’analisi degli 

errori basata su un campione di produzioni scritte più ampio, studiando e osservando 

l’evoluzione dell’apprendimento della struttura shi…de di un unico gruppo di studenti, 

seguito dal livello elementare al livello più alto di competenze linguistiche.  

In aggiunta, si potrebbe formulare uno standard di errori per ogni livello linguistico 

attraverso cui poter verificare se nel tempo, applicando le strategie didattiche ipotizzate dalla 

tesi, possano esserci variazioni nelle percentuali di errori grazie al miglioramento delle 

condizioni di insegnamento e apprendimento della struttura shi…de.  

Sarebbe così possibile testare e studiare i risultati degli esempi didattici ipotizzati dalla 

tesi, provando o meno la loro efficacia nell’insegnamento.  

In sintesi, la tesi, nonostante i suoi limiti, dopo aver descritto le caratteristiche della 

struttura shi…de, le categorie di errori, e dopo aver compreso le cause degli errori, prova a 

offrire delle soluzioni didattiche volte all’acquisizione, intesa in termini krasheniani, della 

struttura grammaticale. 
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