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Premessa 

Questa ricerca nasce da un personale interesse per la lingua e la cultura 

cinese unitamente a quello per le tematiche antropologiche e linguistiche 

studiate durante il percorso universitario. I frequenti contatti con cinesi di 

ogni età ed estrazione sociale, residenti o domiciliati nella provincia di 

Venezia, mi hanno motivata allo studio delle criticità linguistiche che essi 

incontrano nell’apprendimento della L2. Nello specifico, ho osservato le 

difficoltà di inserimento e integrazione che affrontano questi ragazzi giunti 

in Italia per motivi di studio e/o di lavoro. Inoltre, la frequentazione di 

sinofoni iscritti presso le università veneziane e la condivisione 

dell’appartamento con alcune studentesse cinesi mi hanno fortemente 

coinvolta nella soluzione di alcune problematiche dovute all’inserimento nel 

nostro Paese. La richiesta di aiuto nell’apprendimento dell’italiano, fattami 

alcuni anni fa da una ragazza cinese appena giunta a Venezia, si è 

rapidamente trasformata in un interessante scambio linguistico e culturale.  

La conoscenza diretta degli ostacoli di tipo relazionale e di studio che i 

giovani emigrati devono affrontare quotidianamente ha rafforzato il mio 

interesse verso queste problematiche e incentivato il desiderio di offrire un 

piccolo contributo alla soluzione delle stesse. Ho notato, infatti, come le 

difficoltà affrontate da coetanei costretti ad integrarsi velocemente in un 

paese da loro poco conosciuto siano numerose e frequenti. La 

frequentazione, in questi anni, di studenti sinofoni mi ha consentito, pertanto, 

di conoscere nel dettaglio alcune situazioni e dinamiche che connotano la 

comunità cinese a Venezia. Lo studio della cultura e della lingua cinese 

presso l’Università Ca’ Foscari mi ha permesso, inoltre, di osservare 

direttamente alcuni aspetti che ostacolano l’acquisizione della L2. La 

maggior parte delle difficoltà che i cinesi incontrano nell’imparare l’italiano 

deriva, infatti, oltre che da questioni propriamente linguistiche, anche 
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dall’interesse personale, dalla volontà di integrarsi e di stabilirsi in Italia e 

dal contesto familiare nel quale sono cresciuti.  

Sempre in questi anni ho avuto la possibilità di avvicinare e conoscere 

anche cinesi di seconda generazione. Questi mi hanno resa consapevole dei 

numerosi pregiudizi ancora esistenti nei loro confronti, derivanti 

principalmente da una scarsa o nulla conoscenza della cultura cinese e dalla 

diffidenza che di solito accompagna l’incontro con lo straniero. Anche alcuni 

pregiudizi sugli italiani da parte dei cinesi incrementa la diffidenza nei nostri 

confronti e complica il loro l’inserimento nel nostro Paese. Soltanto 

l’avvicinamento, la conoscenza, la comprensione e l’accettazione delle 

diversità culturali da parte di tutti potrà portare, in un prossimo futuro, ad 

una convivenza collaborativa.  
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Introduzione 

La presente ricerca ha lo scopo di indagare la situazione linguistica e 

socio-culturale di alcuni cinesi che vivono nella provincia di Venezia e le 

difficoltà incontrate nell’uso della lingua italiana. L’indagine ha evidenziato, 

in maniera particolare, le differenze culturali che distinguono i cinesi nati in 

Italia o giunti nel nostro Paese per motivi di lavoro da quelli venuti qui per 

frequentare alcune facoltà universitarie. La ricerca è stata condotta per 

mezzo di interviste e osservazioni che hanno riguardato alcuni studenti 

iscritti presso le università veneziane, due nuclei familiari stabilitisi in 

provincia di Venezia e alcuni giovani cinesi domiciliati in Italia per motivi 

di lavoro. 

Nel primo capitolo si delinea una panoramica generale dei principali 

fenomeni migratori cinesi nel mondo e in Europa. Successivamente si 

analizzano i dati relativi alle zone di provenienza e quelli riguardanti l’arrivo 

di queste persone in Italia. Si esaminano alcune statistiche che rilevano la 

presenza dei cinesi in Veneto e la loro distribuzione nelle diverse province; 

si ipotizzano i motivi e le cause degli spostamenti. 

Nel secondo capitolo si considerano le difficoltà di apprendimento 

dell’italiano da parte dei cinesi causate principalmente dalla differenza 

tipologica esistente tra le due lingue. Sulla base di studi e ricerche effettuati 

da diversi studiosi, si descrivono pertanto le differenze fonetiche, di scrittura, 

morfologiche e grammaticali che caratterizzano la lingua cinese e quella 

italiana. Si affronta anche l’importanza assunta dal contesto culturale di 

provenienza per l’apprendimento della L2. Particolare attenzione si dedica, 

inoltre, ai dati riguardanti l’istruzione dei cinesi che risiedono in Italia. Si 

descrivono, infine, i progetti finalizzati al sostegno linguistico dei bambini e 

degli studenti universitari cinesi che già vivono in Italia o che intendono 

giungervi.  
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Il terzo capitolo punta l’attenzione sui ragazzi cinesi che attualmente 

studiano presso le università veneziane. In questa parte del lavoro si 

riportano alcune osservazioni sullo status socio-culturale degli studenti 

intervistati. Seguono riflessioni sulle diverse modalità di apprendimento, 

sulle difficoltà riguardanti la pronuncia della L2, l’uso dell’articolo, delle 

preposizioni articolate e dei verbi.  

Nel quarto capitolo si interrogano i cinesi nati in Italia e quelli nati in 

Cina, ma attualmente residenti nel nostro Paese. Le interviste, 

successivamente analizzate, sono state effettuate nell’Università oppure in 

luoghi di ritrovo. L’indagine si sposta, di seguito, sull’osservazione di due 

nuclei familiari. In questo caso si monitora anche la situazione linguistica di 

alcuni minori. Infine sono state fatte alcune considerazioni sulle interviste 

che non è stato possibile effettuare per mancanza di disponibilità da parte dei 

potenziali intervistati.  

In allegato si presentano tutte le interviste raccolte con la speranza che 

questo materiale possa essere di qualche utilità a studi futuri.  
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Capitolo 1 - La migrazione dei cinesi in Europa, in Italia e 
nel Veneto 

La migrazione cinese nel mondo e in Europa  

I più antichi fenomeni migratori dalla Cina verso alcuni paesi del Sud-

Est asiatico come Malesia, Filippine e Indonesia sono antecedenti al XIX 

secolo. Altre importanti mete della migrazione cinese di questo periodo sono 

quelle delle isole del Pacifico (soprattutto le Hawaii) e dell’Australia1. 

 

Le prime migrazioni di cinesi verso l’Europa si hanno, invece, tra la fine del 

XIX secolo e il XX. Una delle cause di questi spostamenti è l’espansione 

coloniale europea in Cina, verificatasi a seguito della prima guerra dell’oppio 

                                                
1  Antonella Ceccagno, Cinesi d’Italia: storie in bilico tra due culture, con la 
collaborazione di Huang Heini, Roma, Manifestolibri, 1998. 

Primi fenomeni migratori del XIX secolo 
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(1840-1842). L’ingresso dei commercianti europei nel mercato cinese lo 

modifica pesantemente e rende obbligatori i rapporti commerciali tra i due 

paesi. Alcune zone costiere della Cina, devastate dalle guerre, diventano così 

il bacino ideale di rifornimento per gli uomini d’affari cinesi che procacciano 

agli stranieri forza lavoro utile all’industria, all’agricoltura e al settore 

minerario. I primi gruppi di emigranti che giungono in Europa sono costituiti 

quasi tutti da giovani di sesso maschile perché alle donne non è permesso 

allontanarsi dalla famiglia2. Dopo la seconda guerra dell’oppio (1856-1860) 

la Cina stipula trattati con alcuni paesi europei per autorizzarli al 

reclutamento di lavoratori cinesi3.  

Un interessante aspetto della migrazione di questo periodo è l’istituzione 

del Movimento “Lavoro-Studio” (Qingong jianxue yundong 勤工俭学运动) 

finalizzato a far studiare i giovani cinesi in Europa per rafforzarne la 

preparazione nel settore scientifico e tecnologico. A seguito di questa 

iniziativa diversi studenti si sono stabiliti definitivamente in Europa facendo 

da riferimento alle comunità cinesi nascenti4. Altre destinazioni scelte in 

questi anni sono state il Sud America e gli Stati Uniti d’America. 

                                                
2 Qiao Yan, L’emigrazione cinese e gli immigrati dallo Zhejiang meridionale a Sassari, 
Sassari, Università degli studi di Sassari, 2013, pp. 53-60, consultabile alla pagina web 
https://core.ac.uk/download/pdf/19979812.pdf. 
3 Nel 1859 “Per la prima volta, un governo locale della dinastia Qing consentì a un paese 
straniero di aprire un ufficio deputato a reclutare lavoratori cinesi.” In Qiao Yan, 
L’emigrazione cinese, cit., p. 56. 
4 Qiao Yan, L’emigrazione cinese, cit. p. 78. 
 

 Migrazione verso le Americhe 
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Una consistente migrazione di cinesi verso l’Europa si ha durante la 

prima guerra mondiale. Per la preparazione delle trincee e per sostituire gli 

operai chiamati alle armi serve, infatti, molta manovalanza5. Alla fine del 

conflitto mondiale non tutti gli operai cinesi rispettano l’obbligo di tornare 

in Cina, ma colgono l’occasione per diffondersi in tutta Europa. Risale a 

questo periodo la nascita delle comunità cinesi in Francia, in Gran Bretagna 

e nei Paesi Bassi.  

 

Successivamente i cinesi si spostano anche in alcuni territori del Sud 

Europa. Fino al 1949, anno di nascita della Repubblica Popolare Cinese, la 

Cina mantiene rapporti di apertura e di collaborazione con gli altri stati. 

Successivamente al 1949, nonostante il divieto di emigrare emanato dal 

governo cinese, il flusso di cinesi verso l’Europa non si interrompe. Soltanto 

                                                
5 “Nel 1916 la Francia e la Gran Bretagna delegarono lo Zhongguo Jiaotong Yinhang (中
国交通银行 Banca di Trasporto Cinese) ad istituire l’Agenzia Huimin (惠民公司) per 
l’azione di reclutamento di lavoratori. Nell’agosto dell’anno 1917, il governo Beiyang si 
collegò agli Alleati per mandare in Europa lavoratori da impiegare principalmente nei 
servizi logistici.” In Qiao Yan, L’emigrazione cinese, cit. p. 62. 

Migrazione verso l’Europa 
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la Repubblica di Cina a Taiwan consente l’emigrazione a studenti, 

commercianti e lavoratori.  

Dal 1949 al 1978 si assiste ad una fase di limitazione delle migrazioni 

da e verso la Cina per motivi politici ed economici. Questa restrizione 

coinvolge anche la Repubblica di Cina di Taiwan che promulga l’Ordine di 

legge marziale il 19 maggio del 19496; tale legge limita tutte le forme di 

libertà di espressione e anche i trasferimenti. Dagli anni Settanta, grazie alle 

riforme economiche, il flusso di migranti provenienti dalla Repubblica 

Popolare Cinese riprende vigore ed aumenta. Essi arrivano per lo più dalle 

province dello Zhejiang e dal Fujian7. Tale flusso coinvolge principalmente 

gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda, la Francia, la Gran 

Bretagna e il Giappone. Le concentrazioni di gruppi di cinesi in territori 

stranieri favoriscono, in alcune zone, la nascita delle prime Chinatown8. 

La Chinatown più antica del mondo, Binondo, fu fondata nel 1594 a 

Manila, nelle Filippine. Nel Seicento ne furono costruite altre in Vietnam e 

in Giappone. Dopo la firma della Convenzione di Pechino del 1860 e la 

conseguente apertura delle frontiere, questo fenomeno aumentò e le 

Chinatown si diffusero ovunque. Negli Stati Uniti d’America, a San 

Francisco, c’è la più grande Chinatown del mondo che è anche una delle più 

antiche. Le comunità in Europa sono, invece, quelle più recenti e di 

dimensioni ridotte. Le più note sono quelle di Liverpool e di Londra, città 

che sono sempre state importanti luoghi di commercio e scambio con la 

Cina.9 Le Chinatown sono caratterizzate da popolazione, negozi ed attività 

                                                
6 Taiwan rimane sotto la legge marziale per 38 anni. 
7 Francesca Loda, L’immigrazione cinese in Italia e la comunità Veneziana, Università 
Ca’ Foscari, Venezia, 2013, pp. 14-16, consultabile alla pagina web 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/4154/823025-1174366.pdf?sequence=2. 
8 Laura De Giorgi - Guido Samarani, Lontane, vicine. Le relazioni fra Cina e Italia nel 
Novecento, Roma, Carocci, 2011, p. 151. 
9  Le Chinatown del mondo, articolo consultabile nel portale «Il Post», 
https://www.ilpost.it/2013/10/07/chinatown/. 
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prevalentemente cinesi. La maggior parte di queste ‘città nelle città’ è 

caratterizzata da un’arcata d’ingresso rossa, detta paifang ( 牌 坊 ), che 

presenta iscrizioni in cinese.  

In molte Chinatown le insegne dei negozi e talvolta anche i nomi delle vie 

sono bilingue cinese/inglese. 

 

 

In Italia, dove la presenza cinese è contenuta, le comunità più grandi 

sono quelle di Milano, Prato e Roma. In queste città non è possibile definire 

questi agglomerati urbani Chinatown in quanto non sono caratterizzati da 

architetture che richiamino la Cina o da archi d’ingresso particolari. Ciò è 

dovuto anche al fatto che la popolazione cinese in queste aree non è superiore 

a quella italiana10. Anche le indicazioni stradali sono soltanto in italiano. Le 

insegne dei negozi e delle attività commerciali possono avere, invece, la 

doppia dicitura. 

A Milano la cosiddetta Chinatown è collocata tra Via Luigi Canonica e 

Via Paolo Sarpi; è in una zona centrale della città, ed è nata negli anni Venti 

                                                
10 Daniele Cologna descrive come a Milano non ci sia un’effettiva Chinatown perché, dai 
dati raccolti nel 2007, risulta che meno del 10% dei cinesi vive all’interno del quartiere 
di via Paolo Sarpi. Cfr. Daniele Cologna, Il quartiere cinese di Milano: territorio conteso 
o laboratorio di ridefinizione dell'identità sociale degli immigrati cinesi in Italia?, 
consultabile alla pagina web 
http://www.tuttocina.it/Mondo_cinese/134/134_colo.htm#.WvRoqS-PE_U.  

Insegne stradali bilingue a Oakland, California Il Paifang di Liverpool 
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a seguito dell’apertura delle prime fabbriche di seta. Agli inizi del XX secolo 

ci fu infatti una grande immigrazione dalla provincia dello Zhejiang verso 

Milano. Le prime attività svolte dai cinesi in questa città sono legate alla 

lavorazione della seta. Successivamente, fino alla fine della Seconda guerra 

mondiale, le occupazioni dei migranti si sono indirizzate verso il settore 

dell’abbigliamento e della pelletteria. L’aumento della popolazione cinese a 

Milano determina, verso la fine degli anni Novanta, l’apertura di 

supermercati e negozi di altro genere finalizzati a soddisfare questa specifica 

clientela. A partire dal 2000 i cinesi iniziano a lavorare anche in altri settori 

quali quello dell’elettronica (riparazione e vendita), quello estetico 

(parrucchieri, centri massaggi, centri benessere) e quello turistico, solo per 

citarne i più importanti. Lo svolgimento di queste attività consente agli 

immigrati di avere maggiori contatti con clienti sia cinesi che italiani. 

L’aumento della popolazione cinese a Milano ha dato luogo ad 

un’interessante iniziativa di scambio culturale promossa dalla Biblioteca di 

Shanghai11.  

Luoghi di provenienza dei migranti cinesi in Italia 

Come rileva Antonella Ceccagno, in Italia si assiste, nel corso del 

Novecento, all'insediamento di migranti cinesi che provengono principal-

mente dalle zone dello Zhejiang, del Fujian e dalle province del Nord-Est 

                                                
11 La biblioteca di Shanghai, che è una delle più grandi al mondo, nel 2002 propone il 
progetto The window of Shanghai, che prevede scambi di libri con biblioteche straniere. 
Nel 1979 la città di Milano si gemella con Shanghai e successivamente nasce l’idea di 
uno scambio di libri tra le biblioteche di queste due realtà. La prima biblioteca milanese 
ad aderire a questa iniziativa è, nel 2003, la Biblioteca Sormani. Negli anni successivi è 
scelta per questo scambio la Dergano-Bovisa. I libri in lingua cinese attualmente 
conservati presso questa biblioteca sono circa 1200 e vengono aggiornati tutti gli anni. La 
biblioteca è molto frequentata da bambini e da ragazzi cinesi che leggono libri sia in 
cinese che in italiano. Cfr. Pietro Agriesti, La biblioteca di Milano che aiuta 
l’integrazione della comunità cinese, Milano, consultabile alla pagina web 
https://www.illibraio.it/biblioteca-milano-comunita-cinese-417459. 
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della Cina12. Esaminiamo, di seguito, i motivi che hanno spinto consistenti 

gruppi di cinesi ad abbandonare il proprio paese di origine. 

Nel XX secolo la provincia dello Zhejiang e l'area di Wenzhou sono 

oggetto di un rilevante processo di sviluppo industriale determinato dalle 

riforme economiche promosse da Deng Xiaoping. I cinesi si allontanano da 

questa provincia non per necessità, ma per cercare nuove forme di 

investimento dei capitali. Questi flussi migratori sono pertanto motivati dalla 

volontà di arricchirsi rapidamente e di migliorare ulteriormente la propria 

condizione sociale. Altri cinesi, invece, provenienti dalle zone più interne 

dello Zhejiang, più arretrate e più povere, emigrano per cercare forme di vita 

più dignitose e adeguate. 

I primi emigranti cinesi che giungono in Italia dalla provincia del Fujian 

negli anni Ottanta e Novanta del XX secolo provengono dalle zone 

dell'entroterra, in particolare da quelle di Sanming e di Mingxi. Il loro arrivo 

tardivo li svantaggia dal punto di vista economico e li costringe a competere 

                                                
12  Antonella Ceccagno, Cinesi d’Italia - storie in bilico tra due culture, Roma, 
Manifestolibri, 1998. Tale concetto è successivamente ripreso da Ilaria Giacometti, 
Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?, Venezia, Università Cà 
Foscari, 2013, cosultabile alla pagina web 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3190/817460-1165598.pdf?sequence=2 . 

Mappa della Cina 
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con altri emigranti cinesi maggiormente inseriti nel contesto lavorativo. Le 

attività svolte da questa gente, nella maggior parte dei casi, riguardano il 

settore tessile e quello del pellame. Queste persone, una volta arrivate nel 

nostro Paese, riproducono nuclei sociali simili a quelli della terra di origine. 

Il fenomeno è spiegato da Antonella Ceccagno: “L'identificazione con chi è 

nato nella stessa città, nello stesso villaggio, è un elemento che affiora 

facilmente in molti gruppi migranti; per questi cinesi l'appartenenza 

geografica, definita nel dettaglio, assume una connotazione così forte che 

questo tipo di legame può assumere la valenza di un impegno reciproco 

molto vicino a quello che esiste tra i membri della famiglia cinese allargata. 

La rete di solidarietà si costruisce dunque principalmente a partire dai 同乡 

tongxiang, dai compaesani”13. 

Sempre negli anni Novanta arrivano in Italia anche i cinesi provenienti 

dal Nord-Est della Cina, in particolar modo dalle province di Liaoning, Jilin, 

Heilongjiang e Shandong. Questo flusso migratorio è causato dalla chiusura 

di numerose fabbriche e dalla conseguente grave crisi lavorativa. Questi 

cinesi emigrano perché spinti dalla povertà e dal bisogno di lavorare. A 

differenza dell’approccio imprenditoriale che caratterizza coloro che 

provengono dal Sud-Est della Cina, questi emigranti sono disponibili a 

ricoprire qualunque incarico, anche umile, e a svolgere unicamente lavori 

alle dipendenze di terzi. Nella maggior parte dei casi si tratta di emigrazioni 

a lungo termine che coprono il lungo periodo dell’età lavorativa. Una parte 

di questi cinesi, una volta in pensione, fa poi ritorno al Paese d’origine.  

A partire da settembre del 2004, le migrazioni dei cinesi verso l’Italia 

beneficiano dell'accordo ADS (Approved Destination Status) che, da un lato 

semplifica l’ottenimento del visto di espatrio, dall’altro limita i fenomeni di 

migrazione permanente. Questo accordo coinvolge nel controllo dei migranti 

                                                
13 Antonella Ceccagno, Cinesi d’Italia, cit. p. 16. 
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anche le agenzie turistiche, che sono tenute così a segnalare eventuali 

mancati rientri in Patria14. In questo modo il governo cinese tenta di arginare 

i cittadini che vorrebbero emigrare definitivamente in Italia ed evita, inoltre, 

che coloro che hanno ottenuto un visto temporaneo possano decidere di non 

rientrare in Patria una volta raggiunto il Paese di destinazione. 

Storia dell'immigrazione cinese in Italia  

I primi dati sulla presenza cinese in Italia riguardano il periodo compreso 

tra i due grandi conflitti mondiali e riportano numeri esigui. I cinesi che 

arrivano in Italia al termine della prima guerra mondiale provengono dalla 

Francia e dal Belgio e si stabiliscono dapprima a Milano, successivamente a 

Torino, Bologna, Firenze e Roma. Scelgono chiaramente di fermarsi nelle 

grandi città italiane che offrono maggiori possibilità di lavoro. I cinesi che 

troviamo a Milano intorno al 1930, ad esempio, sono impegnati nel settore 

sartoriale e dell’abbigliamento. Questi primi migranti sono nella maggior 

parte giovani di sesso maschile. Una scarsa presenza di cinesi nel nostro 

Paese si registra comunque fino al termine della Seconda Guerra Mondiale15. 

Nel 1949, a seguito della fondazione della RPC, si assiste ad un ulteriore calo 

di arrivi dovuto alla chiusura delle frontiere cinesi. I pochi migranti presenti 

in Italia in questo periodo giungono direttamente dalla Repubblica di Cina a 

Taiwan, che continua a mantenere buoni rapporti con tutte le altre nazioni.  

Un aumento del numero di cinesi provenienti dalla RPC in Europa e, di 

conseguenza, anche in Italia si attua grazie alle riforme di Deng Xiaoping 

alla fine degli anni Settanta. Le nuove leggi invitano gli stessi cinesi a 

pensare l’emigrazione in maniera flessibile e innovativa, al contrario di 
                                                
14 Analisi ed elaborazione dati sull'immigrazione cinese, a cura di Ulisse Di Corpo e 
Barbara Fridel, consultabile alla pagina web http://www.omegainterculturale.eu/ICI.pdf, 
Roma, 2008. 
15  Erica Colussi, I cinesi d’oltremare, p. 4, consultabile alla pagina web 
http://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/10/La-migrazione-cinese.pdf, 2014. 
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quanto avveniva durante il periodo maoista. Con l’opera innovativa di Deng 

Xiaoping l’emigrante non è più disprezzato, ma considerato fonte di 

ricchezza per il proprio Paese di origine. Queste riforme semplificano anche 

le procedure burocratiche e la concessione di espatrio; tutti posso chiederlo 

ed ottenerlo. A partire dal 1978 si offre ai cittadini cinesi anche la possibilità 

di ricongiungimento familiare. Il movimento migratorio verso l’Italia, dalla 

Cina e da altri paesi europei quali Francia e Olanda, aumenta in maniera 

considerevole negli anni Settanta ed Ottanta. La maggior parte dei migranti 

proviene dallo Zhejiang del Sud, da Wenzhou, da QingTian, dal Fujian e da 

alcune province del Nord-Est come l'Heilongjiang, Jilin e Liaoning. Gli 

immigrati cinesi di questi anni sono per lo più irregolari. Allo scopo di 

regolarizzare queste persone il governo italiano emana leggi che disciplinano 

l’immigrazione 16 . Sempre in questo periodo, i cinesi residenti nell’area 

fiorentina iniziano ad aprire laboratori di pelletteria e di abbigliamento. Tali 

attività saranno in seguito avviate in altre regioni d’Italia quali Lombardia, 

Veneto, Emilia-Romagna e Campania. Un deciso miglioramento della 

condizione sociale e della visibilità dei cinesi emigranti si attua, negli anni 

successivi, grazie all’“accordo tra il governo della Repubblica Italiana e la 

Repubblica Popolare Cinese relativo alla promozione e alla reciproca 

protezione degli investimenti”. Questo accordo, stipulato nel 1985 e 

applicato a partire da marzo del 1987, ha inoltre lo scopo di migliorare la 

cooperazione economica tra Italia e Cina e di facilitare gli investimenti 

                                                
16 Nel 1982 vengono varati dei provvedimenti che regolarizzano la presenza degli 
stranieri sul territorio italiano; nel 1986, con la L 943 del 30.12.1986, si garantiscono ai 
lavoratori stranieri gli stessi diritti dei lavoratori italiani. Cfr. L’approccio nazionale nei 
confronti dei cittadini stranieri illegalmente soggiornanti: caratteristiche e condizioni 
sociali, a cura di IDOS - Punto Nazionale di Contatto dell’EMN in collaborazione con il 
Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes e con il supporto del Ministero 
dell’Interno, a cura di Carmelita F. Ammendola, Oliviero Forti, Susanna Garavini, Franco 
Pittau, Antonio Ricci, Roma, 2005, pp. 11 e 12. Consultabile alla pagina web 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/illegally-
resident/it_emn_ncp_country_study_research_study_ii_illegal_finalit_feb07_it.pdf. 
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reciproci; favorisce la regolarizzazione delle aziende aperte prima del 1985 

e l’apertura di nuove attività. Nel 1989, con la protesta di piazza Tian’anmen 

a Pechino e la conseguente crisi politica cinese, si verificano rallentamenti 

nelle relazioni tra i due Paesi.  

La maggior parte degli emigranti cinesi arrivati in Italia fino agli anni 

Novanta è costituita da gente umile, non istruita, disposta a svolgere 

qualunque mansione anche se scarsamente retribuita. Diversamente da 

quanto è avvenuto in altri paesi europei, in Italia non sono state create le 

condizioni favorevoli ad attirare ed accogliere studenti cinesi universitari o 

lavoratori qualificati. A partire dagli anni Novanta si è potuta registrare, 

anche nelle università del nostro Paese, una crescita nel numero di studenti 

di lingua e cultura cinese. Sempre in questo periodo si assiste 

all’immigrazione di medici, ingegneri e insegnanti cinesi; questi sono 

costretti a svolgere qui lavori umili perché non viene riconosciuto loro il 

titolo di laurea conseguito in Cina17. Agli inizi del XXI secolo il numero 

degli studenti stranieri in Italia è ancora alquanto scarso (qualche centinaio) 

ed è nettamente inferiore a quello degli Stati Uniti e degli altri paesi 

europei18. Soltanto nel primo decennio del 2000 l’Italia incentiva l’arrivo di 

un maggior numero di studenti stranieri attraverso la semplificazione delle 

procedure burocratiche.  

Attualmente la comunità cinese in Italia conta 281.972 mila residenti che 

rappresentano il 5,59% dell’intera popolazione straniera. Le aree di 

insediamento sono prevalentemente quelle del Nord. Si distinguono per un 

numero rilevante di presenze la Lombardia, che accoglie il 22,3% delle 

presenze complessive, il Veneto, che fa registrare un’incidenza pari al 12,7% 

                                                
17 Antonella Ceccagno, Cinesi d’Italia, cit., p. 66.  
18 Laura De Giorgi - Guido Samarani, Lontane, vicine, cit. p. 149. 
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e la Toscana, che ospita il 21,3% del totale degli immigrati cinesi19. La 

comunità cinese in Italia è formata principalmente da giovani: la fascia d'età 

maggiormente rappresentata è infatti quella che va dai venticinque ai 

quarantacinque anni d’età. La formazione scolastica di base (ovvero quella 

acquisita prima dell'ingresso in Italia) sembra essere medio-bassa per la 

componente proveniente dallo Zhejiang e dal Fujian, mentre è 

tendenzialmente più alta tra i Cinesi provenienti dalle province del Nord-Est. 

Il numero di bambini e di adolescenti nella scuola italiana è abbastanza 

significativo e si attesta al quinto posto per nazionalità. La presenza 

equilibrata delle componenti maschili e femminili, unitamente a quella di un 

alto numero di bambini, riflette un modello migratorio basato sul 

trasferimento dell’intero nucleo familiare20.  

La presenza dei cinesi in Veneto 

Il Veneto è caratterizzato da una presenza di immigrati appartenenti a 

diverse nazionalità; tra tutte spicca la comunità cinese. Secondo i dati ISTAT 

del 2017, infatti, su 485.477 stranieri residenti in Veneto al 1° gennaio 2017, 

ben 33.737 sono di origine cinese. 

Cinesi in Veneto: 33.737 su 485.477 stranieri in Veneto (6,9%) 

Cinesi in Italia: 281.972 su 5.046.994 stranieri in Italia (5,6%) 

Tabella 1. Popolazione residente in Veneto proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese al 1° gennaio 
2017 

                                                
19  Cinesi in Veneto, in «Statistiche demografiche-Tuttitalia, 2016», consultabile alla 
pagina web https://www.tuttitalia.it/veneto/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-
popolare-cinese/. 
20 “la presenza di un alto numero di bambini [...] riflette, in primo luogo, il maggior 
equilibrio di genere riscontrabile nella collettività cinese, in secondo luogo, la 
caratteristica di collettività di vecchio insediamento e in terzo luogo il modello migratorio 
basato sull'emigrazione del nucleo”, in L’immigrazione silenziosa: le comunità cinesi in 
Italia, a cura di Giovanna Campani, Francesco Carchedi e AlbertoTassinari, Torino, 
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994, p. 56. 
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La nascita della comunità cinese in Veneto è avvenuta in tempi recenti. 

La loro presenza è più rilevante nelle aree urbane, dove si concentrano le 

attività commerciali quali ristoranti e negozi; si registrano comunque nuclei 

di sinofoni anche in aree periferiche ed extraurbane. I cinesi emigrati in 

Veneto si sono distribuiti nelle diverse province privilegiando quelle di 

Treviso, Padova e Venezia21. 

 

Tabella 2. Classifica delle province venete ordinata per numero di residenti cinesi  
 

Tra il 2011 e il 2017 si registra un calo migratorio nelle province di Rovigo 

e di Belluno e un aumento in quelle di Padova, Vicenza e Venezia. A livello 

regionale, si può notare un complessivo incremento della presenza cinese. 

                                                
21 L’immigrazione cinese in Veneto, a cura di Veneto Lavoro, 2015, consultabile alla 
pagina web http://www.venetoimmigrazione.it/documents/10590/236661/CIVIS+IV+-
+L%27immigrazione+cinese+in+Veneto+VI.pdf/cb271411-cfed-4f5b-a011-
1c00b80c4152. 

Provincia 
Cinesi % su tutta 

la popolaz. 
straniera 

Variazione 
% anno 

precedente Maschi Femmine Totale % 

1. TV - Treviso 4.262 4.107 8.369 24,8% 9,26% +0,9% 

2. PD - Padova 4.023 4.030 8.053 23,9% 8,63% +6,1% 

3. VE - Venezia 3.003 3.174 6.177 18,3% 7,47% +5,4% 

4. VR - Verona 1.924 1.933 3.857 11,4% 3,68% +3,0% 

5. VI - Vicenza 1.647 1.700 3.347 9,9% 3,99% +5,6% 

6. RO - Rovigo 1.496 1.478 2.974 8,8% 16,24% -7,8% 

7. BL - Belluno 478 482 960 2,8% 7,91% -4,1% 

Totale Regione 16.833 16.904 33.737  6,9% +2,6% 
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Tabella 3. Distribuzione dei cinesi nelle province del Veneto tra il 2011 e il 2017 
 

La provincia di Venezia 

Il capoluogo di provincia si caratterizza per un’importante presenza di 

cinesi. Secondo i dati ISTAT del 2017 i cinesi a Venezia sono infatti 6.177 

e rappresentano il 7,47% del totale degli stranieri. Sono preceduti dai rumeni 

(21,5%), dai cittadini della Repubblica Moldova (10,3%), da quelli del 

Bangladesh (9,23%) e dagli albanesi (8,3%). 

Tabella 4. Presenza di stranieri nella città di Venezia 
 

La comunità cinese è una delle collettività extracomunitarie maggiormente 

bilanciate in relazione al genere, con una lieve prevalenza femminile. Ciò 

assume un’importanza particolare se rapportato ai dati di genere riferiti agli 

Provincia 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 
BL 
Belluno 960 1.001 999 1.079 1.073 1.045 1.220 

PD 
Padova 8.053 7.588 7.264 6.878 6.064 5.356 5.835 

RO 
Rovigo 2.974 3.227 3.411 3.479 3.275 2.926 3.776 

TV 
Treviso 8.369 8.291 8.255 8.191 7.577 7.215 8.006 

VE 
Venezia 6.177 5.858 5.648 5.191 4.673 4.446 5.030 

VR 
Verona 3.857 3.744 3.827 3.694 3.378 3.037 3.380 

VI 
Vicenza 3.347 3.169 3.050 2.925 2.682 2.316 2.400 

Totale 
Regione 33.737 32.878 32.454 31.437 28.722 26.341 29.647 

Zona di provenienza Area Maschi Femmine Totale % 
Romania Unione Europea 7.634 10.163 17.797 21,53% 
Repubblica Moldova Europa centro orientale 2.819 5.706 8.525 10,31% 
Bangladesh Asia centro meridionale 4.878 2.751 7.629 9,23% 
Albania Europa centro orientale 3.526 3.319 6.845 8,28% 
Repubblica 
Popolare Cinese 

Asia orientale 3.003 3.174 6.177 7,47% 
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emigranti provenienti dalla Romania, dalla Repubblica Moldova e dal 

Bangladesh che evidenziano squilibri maggiori. Il fatto che la comunità 

cinese sia la più equilibrata rispetto al genere può essere espressione del 

desiderio di stabilizzazione dei cinesi in Italia22. 

La provincia di Vicenza  

La provincia di Vicenza, tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del 

Duemila, ha visto una rapida crescita della presenza straniera. L’economia 

di queste zone si caratterizza per l’esistenza di tante piccole e medie imprese 

e per la vasta offerta di manodopera, rivolta anche ai lavoratori 

extracomunitari (per questi motivi Vicenza, Verona, Treviso e Padova sono 

le province venete con il maggior numero di immigrati). Nella provincia di 

Vicenza, prima del 1986, non si registra la presenza di cinesi; dall’indagine 

ISTAT del 2017 risulta invece del 3,99%23.  

La provincia di Padova 

Nella provincia di Padova si registra un vistoso aumento della presenza 

cinese a partire dal 2003. Come riporta il documento La presenza cinese in 

Veneto24, tra il 2003 e il 2015 questa risulta essere la provincia veneta che 

accoglie il maggior numero di cinesi registrandone un aumento del 465%. 

Tali dati, comunque, fanno sì che Padova si collochi soltanto all’undicesimo 

posto nella graduatoria nazionale; nonostante il numero dei cinesi in questa 

città sia raddoppiato rispetto a quello degli altri immigrati, l’incidenza è 

soltanto dello 0,8% sulla popolazione residente complessiva. 

                                                
22 Cittadini stranieri 2017 – città metropolitana di Venezia, in «Statistiche demografiche-
Tuttitalia, 2017», consultabile alla pagina web https://www.tuttitalia.it/veneto/provincia-
di-venezia/statistiche/cittadini-stranieri-2017/. 
23 Cfr. Tabella 3. 
24 L’immigrazione cinese in Veneto, cit., pp. 11-12.  
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La provincia di Treviso 

Un’attenzione particolare merita la provincia di Treviso, già destinataria 

di importanti studi e ricerche riguardanti la migrazione dei cinesi25. Agli inizi 

degli anni Novanta26 si registra in questa città un flusso migratorio di persone 

provenienti principalmente dallo Zhejiang. Tale fenomeno si attua in 

concomitanza del boom economico che alcune città del Nord-Est d’Italia 

avviano a partire dagli anni Ottanta. La città di Treviso, puntando sullo 

sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato, dà inizio a un percorso di 

crescita economica che, in poco tempo, fornisce lavoro a molti migranti27. 

L’arricchimento delle piccole industrie invoglia i migranti cinesi a trasferirsi 

in questa città. Attualmente svolgono lavori nell’ambito della ristorazione e 

in quello dell’abbigliamento. Treviso, insieme a Padova e Verona, è stata 

una delle prime città ad essere esposta ai flussi migratori cinesi.  

Lo studio condotto da Susanna Galli, basato su interviste a emigranti 

cinesi che vivono a Treviso, fa emergere sia le difficoltà di inserimento nel 

contesto cittadino, dovute alla non conoscenza della lingua italiana, sia il 

desiderio e il bisogno di integrazione dei migranti. Questa ricerca evidenzia, 

inoltre, l’assenza sul territorio di scuole o di corsi finalizzati 

all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri e mostra 

l’impreparazione, l’incapacità e/o la scarsa volontà di attivare forme di 

accoglienza dei migranti. I cinesi che conoscono l’italiano dichiarano nelle 

                                                
25 Susanna Galli, Le comunità cinesi in Italia in «L’immigrazione silenziosa: le comunità 
cinesi in Italia» a cura di Giovanna Campani - Francesco Carchedi - Alberto Tassinari, 
Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1994, p. 89. 
26 Le informazioni riguardo agli studi e alle ricerche sulle correnti migratorie degli anni 
Novanta, per quanto riguarda la provincia di Treviso, sono scarse perché negli anni scorsi 
l’attenzione dei ricercatori si è focalizzata principalmente sullo studio di realtà cinesi più 
consistenti e consolidate come quelle di Milano e Prato.  
27 Negli anni Novanta del novecento il consistente aumento delle attività industriali nella 
città di Treviso ha richiamato una maggiore presenza di lavoratori stranieri. Cfr. Frank N. 
Pieke, Pál Nyíri, Mette Thunø, Antonella Ceccagno, Transnational Chinese: Fujianese 
Migrants in Europe, Stanford, Stanford University Press, 2004, p. 124.  
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interviste condotte da Susanna Galli di averlo imparato in altre città venete 

nelle quali risiedevano precedentemente.  

Le informazioni rilevate dalle ricerche statistiche ci fanno notare come 

la comunità cinese sia caratterizzata da un modello migratorio di tipo 

familiare e dallo sviluppo di imprese autonome. Il ricongiungimento dei 

nuclei parentali e la ricostruzione delle reti relazionali essenziali alla 

creazione di imprese autonome sono alla base della formazione di comunità 

che conservano tratti e pratiche culturali delle zone di provenienza e che 

concentrano la propria presenza in alcuni quartieri delle grandi città. Si crea 

così una città nella città, la cosiddetta Chinatown. La comunità cinese viene 

spesso rappresentata chiusa, apparentemente auto-sufficiente e spesso 

caratterizzata da forme di gestione/amministrazione del lavoro non 

propriamente regolari28. Essa è una delle meno integrate tra quelle presenti 

in Veneto. L’inserimento sociale e culturale è reso difficoltoso sia dalle 

caratteristiche del tessuto di accoglienza, sia dalla volontà delle comunità 

cinesi di mantenere i propri tratti distintivi29. Una causa ulteriore della scarsa 

integrazione è quella della non conoscenza della lingua italiana o del rifiuto 

di impararla30. 

  

                                                
28  Antonella Ceccagno - Renzo Rastrelli, Ombre cinesi? Dinamiche migratorie della 
diaspora cinese in Italia, Roma, Carocci, 2008. 
29 Laura De Giorgi, Dalla Cina a Vicenza, caratteristiche del flusso migratorio cinese 
verso l'Europa e l'Italia, in «Atti del pomeriggio di studio 05.03.2002. L'imprenditoria 
degli immigrati cinesi», pp. 2-6, Vicenza, Associazione artigiani della provincia di 
Vicenza, 2002, consultabile alla pagina web 
http://www.cestim.it/sezioni/tesi/imprenditoria-cinese-vicenza-2002.pdf.  
30 Cfr. Capitolo 3. 
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Capitolo 2 - Difficoltà di apprendimento  

Le diversità intrinseche tra cultura italiana e cinese, in aggiunta alle 

differenze linguistiche, rendono il processo di acquisizione dell’italiano da 

parte dei sinofoni spesso lento e ostico. Grande varietà si nota anche nelle 

modalità di insegnamento e di apprendimento di queste due lingue.  

In Cina, a differenza di quanto avviene in Italia, gli studenti sono abituati 

ad ascoltare le lezioni in silenzio e a rispettare le consegne dell’insegnante, 

che ritengono un esperto della materia e una persona dal comportamento 

ineccepibile31. Il docente è anche visto come un sostituto dei genitori ed è 

ritenuto capace, quindi, di guidare gli studenti verso la soluzione dei 

problemi. Egli ha pertanto un ruolo dominante e direttivo e usa, per far 

lezione, il metodo espositivo (lezione frontale). Gli alunni non interrompono 

mai le spiegazioni, non pongono domande in classe e non si offrono mai 

volontari per fornire le risposte, pur conoscendole; aspettano di essere 

interpellati per dimostrare quanto hanno imparato 32 . Spesso svolgono 

compiti collettivi che li aiutano a rafforzare il senso di appartenenza e di 

responsabilità sociale33. Le difficoltà e le diverse abilità di ciascuno non sono 

motivo di didattiche differenziate.  

Paolo della Putta34 e molti altri studiosi hanno notato come “gli allievi 

sinofoni raggiungano livelli di competenza comunicativa sufficientemente 

                                                
31 Un antico proverbio cinese recita: “Se qualcuno ti farà da insegnante per un giorno, lo 
dovrai rispettare come fosse tuo padre per il resto della vita”.  
32 Questo atteggiamento viene spesso interpretato dagli insegnanti italiani come segno di 
passività e/o disinteresse. 
33 Gilda Consalvo, L’influenza delle differenze culturali nell’apprendimento dell’italiano 
l2 da parte degli apprendenti sinofoni: il metodo di studio e l’insegnamento della lingua 
straniera in Cina, in «Italiano LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica italiana e 
educazione linguistica», Università degli studi di Milano, n. 1, 2012, consultabile alla 
pagina web https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/2269. 
34 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano ai sinofoni: contributi acquisizionali, tipologici 
e glottodidattici, in «Studi di Glottodidattica» V. 2, N. 2, 2008, pp. 52-67; consultabile 
alla pagina web http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/article/view/209/80. 
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stabili e soddisfacenti con maggiore fatica e con tempi di apprendimento più 

lunghi rispetto a quelli dei discenti non sinofoni”. La causa principale di 

questa difficoltà sta nella distanza tipologica tra cinese e italiano. Infatti 

queste due lingue sono molto diverse sotto vari punti di vista. 

Alle tematiche dell’insegnamento e alle strategie didattiche per 

l’insegnamento dell’italiano L2 ai cinesi è stato dedicato il convegno Dove 

va la didattica?, tenutosi presso l’Università degli Studi di Bari nel 2015. In 

questo convegno la dott.ssa Sun Weiying ha dedicato particolare attenzione 

agli ostacoli che gli studenti cinesi affrontano nell’uso dei pronomi e dei 

complementi e nella coniugazione dei verbi35. La studiosa ha anche rilevato 

che gli scarsi risultati ottenuti dai sinofoni nell’apprendimento della lingua 

italiana permangono nonostante le spese ingenti sostenute dai cinesi per 

frequentare corsi di italiano prima e dopo l’arrivo nel nostro Paese. Anche 

gli sforzi congiunti del governo italiano e cinese non sono serviti molto a 

migliorare la conoscenza dell’italiano da parte della comunità cinese36. Una 

delle cause di questo faticoso apprendimento potrebbe essere la modalità di 

insegnamento della lingua straniera in Cina, che avviene ancora in modo 

tradizionale con attività di lettura e di traduzione; scarso spazio viene lasciato 

ai dialoghi e alla produzione scritta autonoma. 

Fonetica 

Nel 1958, dopo la fondazione della RPC, il governo adotta il sistema 

pinyin zimu (“alfabeto per la trascrizione fonetica”) costituito da 26 lettere 

                                                
35 Maria Giuseppa Andriani, Introduzione al libro di Sun Weiying, Sistemi linguistici 
degli studenti cinesi. Difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana e possibili 
soluzioni, Bari, WIP edizioni, 2016. 
36 “Molti studenti cinesi pagano cifre esorbitanti per frequentare corsi di lingua italiana, 
eppure sono ‘sordi’ o ‘muti’ nella vita reale, mentre diversi docenti delle scuole 
elementari e medie lamentano la totale inefficienza del loto metodo di insegnamento nei 
confronti degli studenti cinesi”. Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit., p. 10. 
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latine; questo sistema ha lo scopo di promuovere l’educazione e facilitare 

l’apprendimento della lingua (putonghua)37. Prima di questa data i metodi di 

pronuncia dei caratteri cinesi erano il pikuang 譬况, il duruo 读若, lo zhiyin 

直音, il fanqie 反切38. Il cinese non usa l’alfabeto ma caratteri ideografici; 

questi sono considerati come morfemi ma non indicano il corrispettivo 

sonoro. Pertanto nella lingua cinese la fonetica è indipendente dalla scrittura. 

L’italiano è, invece, una lingua alfabetica dove le parole sono formate da 

fonemi nessuno dei quali, preso singolarmente, ha un significato in sé. In 

italiano, al contrario del cinese, è possibile leggere le parole senza 

conoscerne il significato. La sillaba è l’elemento chiave della lingua cinese. 

Ciascuna sillaba, alla quale corrisponde un carattere, è formata da una 

iniziale e una finale. Le iniziali sono 21 e nella maggior parte dei casi sono 

composte da consonanti singole. Le finali sono 38 e comprendono vocali, 

vari gruppi vocalici o gruppi vocalici e consonanti. La struttura delle parole 

cinesi in pinyin è quindi generalmente consonante-vocale e consonante-

vocale-consonante. In cinese le sillabe si caratterizzano per il tono della 

sillaba 39 . In cinese ci sono quattro toni, ciascuno dei quali modifica 

significato della parola.  

Esempio 

• primo tono (alto costante): 捞 lāo pescare 

• secondo tono (alto ascendente): 劳 láo fatica, duro lavoro 

• terzo tono (basso discendente): 老 lǎo vecchio 

                                                
37 Magda Abbiati, La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina, 2001, p 43. 
38 Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit., pp. 25-26. 
39 Giorgio Graffi, Sergio Scalise, Le lingue e il linguaggio, introduzione alla linguistica, 
Bologna, Il mulino, 2013, p.107. 
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• quarto tono (alto discendente): 涝 lào allagato 

Questo è solo uno dei problemi iniziali che un cittadino cinese deve 

affrontare per imparare la lingua italiana. Altre difficoltà derivano dalla 

presenza di fonemi sconosciuti nella lingua cinese e presenti in quella 

italiana. Per questo motivo, ad esempio, la parola rana, che contiene il 

fonema /r/, viene pronunciata con /ɻ/ oppure /l/. Una confusione simile 

avviene anche nel caso di /ʎ/ che viene pronunciato /l/ e in quello di /ɲ/, 

pronunciato /n/.  

Altri elementi di confusione per gli studenti sinofoni che apprendono la 

lingua italiana derivano dalla pronuncia delle consonanti aspirate e non 

aspirate: b/p, gh/ch, d/t.  

Cinese Italiano 

b [p] occlusiva bilabiale sorda non aspirata  

p [p’] occlusiva bilabiale sorda aspirata 

m [m] 

f [f] 

d [t] occlusiva alveolare sorda non aspirata 

t [t’] occlusiva alveolare sorda aspirata 

n [n] pronunciata come nave 

l [l] pronunciata come leva 

z [ts] affricata dentale sorda non aspirata 

c [ts’] affricata dentale sorda aspirata 

s [s] fricativa dentale sorda 

zh [tʂ] affricata retroflessa sorda non aspirata 

ch [tʂ’] affricata retroflessa sorda aspirata 

sh [ʂ] fricativa retroflessa sorda (pronunciata come nascere) 

r [ʐ] fricativa retroflessa sonora (pronunciata come il francese je) 

j [tç] affricata palatale sorda non aspirata  
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Pronuncia delle consonanti cinesi 
 

Anche la questione dei grafemi incoerenti genera difficoltà di 

comprensione. Il pinyin ha un sistema grafico coerente in cui ad un grafema 

corrisponde un solo suono e viceversa, mentre in italiano esistono varie 

incoerenze tra grafema e suono40. 

Infine si nota come nella lingua cinese le frasi interrogative, affermative 

e esclamative siano caratterizzate dalla presenza di particelle specifiche. In 

italiano, invece, è l’intonazione della voce a differenziare il senso delle frasi. 

Ciò comporta ulteriori difficoltà per i cinesi, che faticano a ripetere le diverse 

intonazioni e a comprenderle.  

Esempio 

• 你吃了吗？nǐ chī le ma? hai mangiato? 

• 你吃了。nǐ chī le. hai mangiato. 

Scrittura, morfologia e grammatica 

Il sistema di scrittura usato in Cina è uguale in tutto il paese ma, 

nonostante sia presente una lingua orale ufficiale uguale per tutti, il 

                                                
40 Esempio: cane-cera e gola-giro, due suoni diversi per lo stesso grafema; cuore-quadro, 
due grafemi per un solo suono; scienze /ʃ/, tre grafemi per un solo suono. Un altro grafema 
incoerente è quello delle lettere doppie. Cfr. Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit., p. 33. 

q [tç’] affricata palatale sorda aspirata (pronunciata come cocci) 

x [ç] fricativa palatale sorda 

g [k] occlusiva velare sorda non aspirata 

k [k’] occlusiva velare sorda aspirata 

h [x] fricativa velare sorda 

w [w] pronunciata come la u di buono 

y [j] pronunciata come la i di ieri o come [ɥ] lui 
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putonghua, in tutto il territorio vengono parlati dialetti molto diversi. Il 

sistema di scrittura cinese si fonda su caratteri; talvolta a caratteri uguali 

corrispondono significati diversi o a caratteri diversi corrispondono 

pronunce uguali.  

Esempio 

lo stesso carattere ha due significati diversi 

• 走 zǒu camminare, andarsene 

due caratteri diversi con pronuncia uguale e significato diverso 

• 只 zhǐ soltanto 

• 纸 zhǐ carta 

 

I caratteri cinesi conferiscono maggiore stabilità alla lingua, che si 

modifica più lentamente, e maggiore uniformità d’uso sull’esteso. Questi 

ultimi costituiscono tuttavia un ostacolo all’alfabetizzazione perché sono 

necessari molti anni per imparare a leggere e a scrivere. La conoscenza dei 

caratteri è indice della cultura di una persona41. I caratteri sono simboli 

formati da diversi tratti42 e hanno identica spaziatura tra loro. Ciò rende 

difficile distinguere l’inizio e la fine di una parola. 

Esempio 

                                                
41 “Come è facile intuire, questo numero varia in misura considerevole da individuo a 
individuo, ma per quanto colto sia un cinese, ben difficilmente può possedere un bagaglio 
di caratteri superiore alle 6000 unità. Per la lettura di un quotidiano è in genere sufficiente 
la conoscenza di 2500-3000 caratteri, mentre l’accesso a testi più specialistici può arrivare 
a richiedere la padronanza di un vocabolario anche di gran lunga più vasto.” Magda 
Abbiati, La lingua cinese, cit., p. 102. 
42  “Con il termine tratto si intende il tracciato che il pennello, lo strumento 
tradizionalmente impiegato per la scrittura, percorre senza venire staccato dal foglio 
[…]”. Magda Abbiati, La lingua cinese, cit., p. 90. 
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• 我学习中文。 wŏ xuéxí zhōngwén. io studio cinese. È composto da 

5 morfemi e 3 parole 

• 我 wŏ io 

• 学习 xuéxí studiare; 学 xué imparare, materia di studio, scuola, ecc.; 

• 习 xí abitudine, esercitarsi, studiare, ecc. 

• 中文 zhōngwén lingua cinese; 中 zhōng centro, in, tra, ecc.; 文 wén 

carattere, lingua, composizione letteraria, cultura, ecc. 

 

In cinese non esistono le maiuscole e le doppie; la comprensione del loro 

uso in italiano risulta alquanto ostica agli studenti sinofoni.  

I caratteri della lingua cinese possono essere combinati tra loro e dare 

luogo ad altre parole. Si tratta di una lingua prevalentemente monosillabica 

per cui ogni sillaba ha un significato. Il cinese classico è monosillabico e 

monomorfemico, mentre quello moderno è più polisillabo per estensione o 

per creazione di nuove parole. 

Il cinese manca di alcuni morfemi presenti in altre lingue come le marche 

di caso, di numero, di accordo e di tempo. In questa lingua le marche di caso 

non esistono; le funzioni delle parole vengono, infatti, espresse dall’ordine 

dei costituenti o tramite preposizioni. Per quanto riguarda le marche di 

numero, invece, in cinese non esistono singolare e plurale; il numero è 

indicato, a volte, dal dimostrativo  

一 些43 yì xiē alcuni, e da 们 men (senza significato, conferisce 

pluralità) 
                                                
43 些 xiē è usato nella quantificazione come unità di computo indefinita (un insieme, un 
certo numero, alcuni) questo classificatore, pur indicando una pluralità può essere 
associato solo al numero uno (一) yì. 
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posto unicamente dopo nomi comuni di persona.  

Esempio 

• 一本书 yì bĕn shū un libro 

• 一些书 yì xiē shū alcuni libri 

• 朋友 péngyou amico/amici 

• 朋友们 péngyoumen gli amici 

 

Le marche di accordo, maschile e femminile, non esistono. Le marche di 

tempo, che nella lingua italiana esprimono il tempo dell’azione attraverso la 

coniugazione dei verbi, in cinese sono sostituite da particelle aspettuali (在 

zài e 正在 zhèngzài44, 了 le45， 过46 guò， 着47 zhe ). 

Esempio 

• 明天这个时候他正在准备行李呢。Míngtiān zhè ge shíhou tā 

zhèngzài zhǔnbèi xíngli ne. [domani questo CL tempo lui ASP 

preparare bagaglio MOD 48 ] Domani a quest’ora starà facendo le 

valigie.  

                                                
44  在  zài e 正在 zhèngzài sono avverbi che indicano l’aspetto puntuale del verbo, 
descrivono che l’azione è in fase di compimento nel momento in cui il discorso è riferito. 
45 了 le indica l’aspetto perfettivo/aspettuale del verbo e rappresenta l’azione come evento 
realizzato. 
46 过 guò indica l’aspetto compiuto del verbo e rappresenta quindi l’azione fatta almeno 
una volta nel passato e conclusa. 
47  着 zhe, contrassegno dell’aspetto durativo; questa particella segnala il perdurare 
dell’azione con una valenza simile all’aspetto puntuale che talvolta viene specificato. 
48 MOD: modale; le particelle modali in cinese sono forme atone poste alla fine della 
frase. Le frasi in cui ricorrono sono distinte in: assertive, interrogative, iussive ed 
esclamative. Queste particelle servono a definire meglio l’intonazione della frase. 
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• 她今天问了我一些问题。Tā jīntiān wèn le wǒ yì xiē wèntí. [lei 

oggi chiedere ASP io uno CL: alcuni domanda] Oggi mi ha rivolto 

alcune domande. 

• 你听过中国音乐，一定知道好听不好听！nǐ tīng guo Zhōongguó 

yīnyuè, yídìng zhīdao hǎotīng bu hǎotīng! [tu ascoltare ASP Cina 

musica, certamente sapere bello non bello] Hai ascoltato musica 

cinese, saprai senz’altro se è bella! 

• 他们正听着一首民歌 tāmen zhèng tīng zhe yì shŏu mínge, [loro 

ASP ascoltare ASP uno CL canzone-folk] Ascoltano una canzone 

folk. 

 

I morfemi cinesi possono essere monosillabici, polisillabici e 

subsillabici. I primi sono i più frequenti. I morfemi polisillabici sono 

costituiti da parole che esistono solo perché composte da più sillabe; le 

sillabe prese singolarmente non hanno alcun senso. 

Esempio 

• 橄榄 gǎnlǎn oliva; 蜘蛛 zhīzhū ragno;  

• 蝴蝶 húdié farfalla; 葡萄 pútáo uva 

I morfemi subsillabici comprendono un solo morfema, 儿 , usato come 

diminutivo del sostantivo per distinguere la forma verbale da quella 

nominale o per derivare significati collegati, ma diversi. 

Esempio 

• 猫 māo gatto 
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• 猫儿 māor gattino 

• 画 huà disegnare, dipingere; 画儿 huàr quadro, con morfema unico 

• 信 xìn lettera; 信儿 xìnr notizia 

 

I morfemi possono essere liberi (stanno da soli) o legati. Le parole cinesi 

possono essere: monomorfemiche monosillabiche, monomorfemiche 

polisillabiche, polimorfemiche monosillabiche e polimorfemiche 

polisillabiche. I caratteri cinesi, in base alla posizione che hanno nella frase, 

assumono un valore grammaticale diverso; per questo motivo non sono 

intercambiabili come in italiano. “La complessa morfologia italiana è quindi 

uno degli aspetti più ostici per l’apprendente sinofono, che tende, nelle fasi 

iniziali, a ridurla al minimo, eliminando elementi come articoli, preposizioni, 

ausiliari, pronomi atoni, e utilizzando parole con valore lessicale 

indipendentemente dalla loro funzione”49. È sempre stato complesso stabilire 

un insieme di regole grammaticali della lingua cinese. “Alla mancanza di un 

adeguato quadro teorico di riferimento si somma l’oggettiva difficoltà di 

fissare in un rigido insieme di norme una realtà linguistica spesso sfuggente 

a causa dell’estrema duttilità da cui è caratterizzata”50. La lingua scritta e 

quella parlata si influenzano a vicenda. 

L’italiano è una lingua fusiva, ha dunque una morfologia complessa. Il 

cinese, al contrario, è considerata una lingua isolante. I nomi, in italiano, 

vengono distinti in base al genere e al numero. In cinese, al contrario, i nomi 

                                                
49 Gloria Limonta, Analisi degli errori in produzioni scritte di apprendenti sinofoni, in 
«Italiano LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica italiana e educazione 
linguistica», Università degli studi di Milano, n. 1, 2009, pag. 32, consultabile alla pagina 
web https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/429. 
50 Magda Abbiati, La lingua cinese, cit., p. 108. 
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sono sempre preceduti da classificatori che servono ad associare il sostantivo 

ad aree semantiche specifiche51.  

Esempio52 	

• 一本小说 yì běn53 xiǎoshuō [uno classificatore individuale romanzo] 

un romanzo  

La mancanza di classificatori in italiano rende difficile ai sinofoni esprimere 

il loro pensiero tramite altre modalità. 

Per gli studenti cinesi, uno degli aspetti più complicati della lingua 

italiana è l’uso degli articoli perché attraverso di essi viene indicato il genere, 

il numero e la specificità. Inoltre, in cinese la differenza tra articolo 

determinativo e indeterminato viene espressa tramite mezzi lessicali. Lo 

stesso avviene anche per il genere e il numero54. In cinese il singolare e il 

plurale non si indicano attraverso un cambiamento di vocale a fine parola, 

ma con quantificatori (一 yī uno, 两 liǎng due). 

Un’altra importante differenza fra le due lingue è data dalla struttura 

fondamentale della frase. La lingua cinese costruisce le frasi secondo la 

struttura tema – rema (dove il tema è ciò che nell’enunciato è già conosciuto 

o ciò di cui si parla e il rema è l’informazione nuova). L’italiano presenta 

quasi sempre frasi costruite secondo la struttura soggetto – predicato. Come 

spiega Paolo della Putta “il tema in cinese è un gruppo nominale che si 

                                                
51 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit. 
52  Esempio tratto da Magda Abbiati, Grammatica di cinese moderno, Venezia, 
Cafoscarina, 2011, p. 183. 
53 běn è usato per indicare le opere scritte dall’uomo raggruppabili in volumi. 
54  Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano nell’interlingua di apprendenti sinofoni: 
problematiche acquisizionali e considerazioni glottodidattiche, in «Italiano LinguaDue, 
Rivista internazionale di linguistica italiana e educazione linguistica», Università degli 
studi di Milano, n. 2, 2010, consultabile alla pagina web 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/822. 
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posiziona ad inizio enunciato, seguito da un commento che normalmente è 

formato dalla sequenza SVO (soggetto, verbo e oggetto)”. Tuttavia “il cinese 

presenta numerosissimi fenomeni di anafora zero, dove, cioè, il tema non ha 

alcun legame morfologico con il rema”55. 

Esempio  

• 那只狗我已经看过了 nà zhi gǒu wǒ yǐjing kàn guo le [quel 

classificatore cane io già vedere MOD] quel cane l’ho già visto 

La frase cinese “non lega tema e rema in nessun modo: la giustapposizione 

e la vicinanza testuale rende esplicita la loro relazione ma a livello 

morfologico o sintattico non esiste nulla che ci informi sulla loro 

dipendenza”56.  

Per quanto riguarda infine la frase relativa, in italiano usiamo particelle 

come che o cui per introdurla. “La frase relativa italiana […] è posta dopo il 

sostantivo e spesso si incassa nella frase, come in: la scuola che io frequento 

è molto lontana” 57 . Al contrario, “la frase relativa cinese è sempre 

prenominale e si comporta a tutti gli effetti come un modificatore del nome”. 

In cinese è sempre presente la particella 的 de, di determinazione nominale58. 

Tuttavia, questa particella, non può relativizzare né nomi propri né pronomi. 

“In questi casi la lingua cinese preferisce la coordinazione piuttosto che la 

subordinazione. Ciò è totalmente in antitesi con quanto accade in italiano, 

dove sono proprio i nomi propri o i pronomi ad essere principalmente 

relativizzati, a fungere cioè da attacco della frase relativa (Banfi 2003, p. 98) 

come in: Anna, che è italiana, vive a Londra. Ciò crea degli evidenti 

                                                
55 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit., p. 58. 
56 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit., p. 58. 
57 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit., p. 59. 
58 Magda Abbiati, Grammatica, cit., p. 33.  
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problemi all’apprendente sinofono nel momento in cui dovrà costruire una 

frase relativa in italiano”59. 

Gli elementi fondamentali che compongono la frase cinese sono: 

soggetto, predicato, oggetto, attributo, avverbio e complemento. La struttura 

della frase cinese è sostanzialmente simile a quella italiana (soggetto, verbo, 

oggetto), ma con meno flessibilità nel posizionamento dei costituenti al suo 

interno. Per questo motivo nelle prime fasi di apprendimento della lingua 

italiana i cinesi tendono a riempire le strutture lessicali della lingua cinese 

con parole italiane. 

Aspetti linguistici e culturali 

Secondo Sun Weiying la differenza che c’è tra la scrittura alfabetica e 

quella ideografica fa sì che le parole derivanti da altre acquisiscano un senso 

completamente diverso in cinese. Ciò determina un’ulteriore difficoltà di 

apprendimento della lingua italiana da parte dei cinesi60.  

Come è avvenuto in tutte le lingue, anche quella cinese ha inglobato 

numerosi termini di origine straniera. La traduzione dei termini stranieri 

nella lingua cinese può avvenire con strategie differenti: fonetica, letterale, 

semantica, figurativa e trasposizione diretta.  

Secondo Sun Weiying l'interferenza linguistica è “l’effetto della nostra 

lingua madre sull’apprendimento di una seconda lingua (lingua straniera)”61; 

questa sarebbe alla base di alcune problematiche dell’apprendimento 

dell’italiano da parte dei cinesi. Secondo la studiosa, infatti, una persona che 

approccia una lingua straniera tende a trasferire inconsciamente le regole e 

le strutture della L1. Essendo, però, il cinese molto diversa dall’italiano tale 

trasferimento determina errori grossolani e diffusi di tipo grammaticale, 

                                                
59 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit., p. 59. 
60 Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit. pp. 51-55. 
61 Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit. p. 19. 
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lessicale e fonetico. Ad esempio, l’invariabilità dei verbi cinesi fa sì che gli 

studenti sinofoni abbiano grosse difficoltà a comprendere e ad usare in modo 

corretto le coniugazioni proprie della lingua italiana.  

Paolo della Putta ha analizzato come un’ulteriore difficoltà incontrata 

dagli studenti cinesi sia nelle differenze fra i sistemi verbali dell’italiano e 

del cinese62. Nella nostra lingua il verbo cambia in base al soggetto, al modo 

e al tempo; in cinese, invece, il verbo non si flette. Il verbo in cinese è 

individuabile o grazie alla presenza di una marca temporale o tramite 

l’aspetto. Questo avviene per diversi motivi legati alla persona, al modo, al 

tempo e all’aspetto del verbo. In cinese, infatti, la persona e il tempo del 

verbo non vengono indicati con le desinenze, ma con elementi diversi (forme 

nominali, verbi ausiliari63, avverbi, particelle, congiunzioni). L’aspetto viene 

invece reso con particolari accorgimenti che variano a seconda dell’avverbio 

usato oppure con l’uso di particelle che costituiscono affissi grammaticali64. 

Altri motivi di difficoltà derivano, sempre secondo Sun Weiying, dalla 

cultura e dalle abitudini del popolo cinese. Ad esempio, un elemento 

penalizzante è dato dalla riservatezza che i cinesi assumono soprattutto in 

nuovi ambienti65. Le stesse strategie di apprendimento, solitamente usate dai 

cinesi per imparare le migliaia di caratteri della lingua madre, non sono di 

grande aiuto nello studio della lingua italiana66. 

                                                
62 Paolo Della Putta, Insegnare l'italiano, cit. 
63 In cinese i verbi ausiliari principali sono: 能 néng, potere; 可以 kěyǐ, potere; 会 huì, 

potere; 要 yào, dovere/volere; 应该  yīnggāi, dovere; 想  xiǎng, volere. Esprimono 
possibilità, volontà e dovere. 
64 Particelle aspettuali: 了 le indica l’aspetto perfettivo, 过 guo l’aspetto compiuto, 着 zhe 

quello durativo, 得 de quello potenziale. 
65 Non sono abituati ad esprimersi poiché la cultura cinese ha sempre elogiato molto chi 
parla poco. Cfr. Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit. p. 86. Uno dei chengyu che 
rappresenta maggiormente questo tipo di mentalità è: 沉默是金 il silenzio è oro. 
66 Le strategie di apprendimento usate dai cinesi sono: ricezione, ripetizione, revisione, 
riproduzione. Cfr. Gilda Consalvo, L’influenza delle differenze culturali, cit. p. 9.  
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Le problematiche dell’apprendimento sono spesso in relazione con le 

difficoltà di integrazione nel contesto sociale ed economico del nuovo paese. 

I cinesi ben inseriti in Italia hanno meno problemi ad imparare la L2 di quelli 

che vivono esclusivamente all’interno del nucleo familiare o della comunità 

cinese. A volte, questa difficoltà di apertura verso il paese accogliente viene 

ostacolata dalle relazioni familiari e comunitarie. Secondo Stefano Becucci 

“non sono pochi i casi di cittadini cinesi […] che vorrebbero lavorare presso 

imprese italiane, così da potersi emancipare dal circuito originario” 67 . 

Secondo Anna Marsden, invece, “all’elevata integrazione economica non ha 

corrisposto però un’analoga integrazione sociale e l’intraprendenza degli 

imprenditori cinesi è stata vista sin dall’inizio con sospetto e ostilità da molti 

italiani”68. Negli ultimi anni, però, si è notato un potenziamento dei processi 

di integrazione, dovuto anche al miglioramento delle relazioni tra i due 

popoli. Sia le imprese cinesi che quelle italiane assumono sempre più 

dipendenti stranieri. Anche nel settore del turismo, della cultura, 

dell’educazione e della tecnologia le collaborazioni sono aumentate69. 

Un’osservazione a parte merita, invece, l’importanza che hanno, ai fini 

dell’integrazione e dell’apprendimento della lingua italiana, le relazioni 

familiari e non70. I più importanti collanti sociali cinesi sono la famiglia e le 

                                                
67 Stefano Becucci, I cinesi in Italia tra inclusione economica subalterna ed esclusione 
sociale, in «Quaderni di sociologia. Cinesi in Italia: quale inclusione economica, quale 
esclusione sociale?», vol. LV, 57, Torino, Rosenberg & Sellier, 2011, p. 4. 
68 Anna Marsden, Imprenditoria cinese in Italia e processi di integrazione sociale in 
«Quaderni di sociologia. Cinesi in Italia: quale inclusione economica, quale esclusione 
sociale?», vol. LV, 57, Torino, Rosenberg & Sellier, 2011, p.13.  
69 Sun Weiying scrive che “oggi, le relazioni fra Cina e Italia si sono intensificate: l’anno 
2015 segna il quarantacinquesimo anniversario dell’inizio delle relazioni diplomatiche 
fra i due paesi.” Cfr. Sun Weiying, Sistemi linguistici, cit. p. 16. 
70 Nicoletta Bressan La presenza economica cinese in Lombardia e Trentino. Il settore 
della ristorazione e il distretto di porfido in «Quaderni di sociologia. Cinesi in Italia: 
quale inclusione economica, quale esclusione sociale?», vol. LV, 57, Torino, Rosenberg 
& Sellier, 2011, pp. 23-42. 
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reti etniche, dette guanxi71, che regolano i rapporti di favore tra compaesani 

o tra persone. La famiglia costituisce il nucleo base della società, si fonda sui 

principi confuciani e presenta una struttura fortemente gerarchica. Le 

decisioni, anche in merito alle migrazioni, vengono prese dagli anziani e 

condivise dal nucleo familiare. Ciò garantisce all’emigrante un sostegno 

affettivo ed economico per la buona riuscita dell’esperienza ma lo vincola, 

al tempo stesso, ad un debito di tipo morale e oltre che economico.  

Da alcune ricerche72 è emerso che tra i ragazzi stranieri in Italia coloro 

che vorrebbero continuare a vivere in questo Paese sono per lo più moldavi, 

ucraini e cinesi. I dati rilevati hanno messo in luce che la maggior parte degli 

studenti cinesi delle scuole primarie e secondarie, il 59,3% nel 2016, è nata 

in Italia. A seguito di una ricerca condotta sull’integrazione scolastica degli 

stranieri è emerso che la valutazione che hanno di se stessi per quanto 

riguarda i voti scolastici è molto più vicina alla realtà di quella fornita dagli 

altri studenti, sia italiani che stranieri.  

Per quanto riguarda la frequentazione di persone in un contesto extra-

scolastico (compagni di classe, amici, parenti) è emerso che, se gli studenti 

stranieri (non cinesi) e quelli italiani scelgono maggiormente la compagnia 

di “sia italiani che stranieri” o di “soli italiani”, gli studenti cinesi tendono a 

frequentare prevalentemente “solo stranieri”, per lo più connazionali. La 

chiusura della collettività cinese emerge anche dalla frequentazione dei 

luoghi dove trascorrere il tempo libero. Dai dati del 2016 è emerso che, al 

contrario degli altri ragazzi sia stranieri che non, oltre il 50% dei giovani 

cinesi frequenta, al di fuori dell’orario scolastico, una o più volte a settimana 

il luogo di lavoro dei familiari. Anche questo non aiuta l’integrazione e 

                                                
71  Il termine guanxi indica le relazioni. Le persone che non hanno guanxi sono 
automaticamente escluse da ogni beneficio che ne deriva. 
72  L’integrazione scolastica e sociale delle seconde generazioni, Anno 2015, in 
«Statistiche Report ISTAT», 15 marzo 2016, consultabile alla pagina web 
https://www.istat.it/it/files/2016/03/Integrazione-scolastica-stranieri.pdf. 
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l’apprendimento della lingua italiana. Il 42,1% dei cinesi dichiara, infatti, di 

sentirsi straniero. La maggior parte dei ragazzi cinesi non nati in Italia si si 

pone come progetto futuro di trascorrere la vita nel proprio paese d’origine 

(44%) al contrario di quanto dichiarano i ragazzi non nati in Italia, ma 

appartenenti a tutte le altre collettività straniere, che preferirebbero vivere in 

“un altro stato estero”73. 

L’istruzione dei cinesi in Italia 

La comunità cinese è caratterizzata da un modello migratorio di tipo 

familiare che presenta una composizione di genere perfettamente equilibrata. 

I minori di origine cinese che vivono in Italia rappresentano il 25,7% del 

totale degli appartenenti alla comunità74. Nel 2016 la presenza dei giovani 

cinesi nel circuito scolastico italiano era tuttavia inferiore alla media: solo il 

52,4% dei minori cinesi frequentava scuole italiane, gli altri frequentavano 

in Cina. Nel 2017 è stato invece evidenziato un aumento della presenza nelle 

scuole italiane di alunni cinesi del 9,2%75. Gli studenti di cittadinanza cinese 

iscritti nelle scuole italiane di diverso ordine e grado nell’anno scolastico 

2016/2017 sono 49.514 e rappresentano il 7,8% della popolazione scolastica 

straniera. La scuola primaria e la secondaria di I grado accolgono la maggior 

parte dei ragazzi cinesi mentre solo il 24% frequenta la secondaria di II grado 

ed il 18,5% è iscritto presso le scuole dell’infanzia.  

                                                
73 L’integrazione scolastica, cit. 
74 I dati numerici riportati in questo paragrafo sono stati presi da La comunità cinese in 
Italia, Rapporto annuale sulla presenza dei migranti, a cura del Ministero del lavoro e 
delle politiche culturali, 2016, consultabile alla pagina web 
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=c48526bb-c4cd-4ced-82b5-
cd697ba23409.pdf&uid=c48526bb-c4cd-4ced-82b5-cd697ba23409. 
75 La comunità cinese in Italia, Rapporto annuale sulla presenza dei migranti, a cura del 
Ministero del lavoro e delle politiche culturali, 2017, consultabile alla pagina web 
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-
statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunità%20migranti%20in%
20Italia%20-%20anno%202017/Cina-Report-2017.pdf. 
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Per quanto riguarda invece l’incidenza della comunità cinese nell’ambito 

della formazione universitaria si può notare la presenza un notevole numero 

di studenti. La ricerca condotta da Uni-Italia mostra come la percentuale 

degli universitari sinofoni in Italia rappresenti oggi un quarto della 

popolazione studentesca straniera non EU. Questa percentuale cresce 

notevolmente se si considerano i dati forniti dagli Istituti di Alta Formazione 

Musicale e Artistica. Nelle Accademie la presenza di studenti cinesi, rispetto 

a quella di ragazzi di altre nazionalità, supera il 75%76 del totale degli iscritti. 

La comunità cinese si colloca in seconda posizione per il numero di studenti 

nelle università italiane; questi dati sono destinati a crescere ulteriormente. 

I NEET cinesi, giovani tra i 15 ed i 29 anni che né studiano né lavorano, 

nel 2016 erano pari al 2% dei NEET stranieri provenienti da paesi non 

appartenenti all’Unione Europea77. Questa percentuale è la minore rilevata 

tra le principali collettività non comunitarie. Negli studi fatti per il rapporto 

annuale sulla presenza dei migranti del 2016 si è notato che il livello di 

istruzione dei lavoratori cinesi è mediamente più basso di quello degli 

stranieri non comunitari. Per quanto riguarda l’istruzione universitaria, 

durante l’anno accademico 2015/2016, risulta che gli studenti di nazionalità 

straniera sono stati 73.564; il 77% di questi comprendeva cittadini non 

comunitari (57.085) mentre gli studenti di altri Stati Membri erano 16.489. 

La Cina rappresenta il secondo Paese di provenienza degli alunni non 

europei in Italia. Infatti, gli studenti di nazionalità cinese iscritti nell’anno 

accademico 2015/16 a corsi di laurea biennale o triennale in Italia erano 

7.421. Si è notato inoltre come il numero degli universitari appartenenti alla 

comunità cinese sia stato in costante aumento nel corso degli ultimi quattro 

anni. Un altro fattore importante è la prevalenza del genere femminile tra i 

                                                
76 Carlo Naldi, La mobilità studentesca fra Italia e Cina, Università di Modena e Reggio, 
Uni-Italia, 16 maggio 2017, consultabile alla pagina web http://uni-
italia.it/archivio/Mobilita_studentesca_tra_Cina_e_Italia(1).pdf, p. 1. 
77 La comunità cinese in Italia, 2016, cit. 
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laureati cinesi. La composizione di genere tra i laureati cinesi vede una 

prevalenza femminile, che raggiunge un’incidenza del 59,4%.  

La famiglia di origine, attraverso le risorse culturali e materiali, svolge 

un ruolo importante nella partecipazione scolastica e nei titoli conseguiti dai 

figli. Il livello di studi raggiunto dalla famiglia influenza in maniera 

determinante i destini scolastici dei figli. Anche l’occupazione e le origini 

sociali dei genitori incidono sull’istruzione e sugli atteggiamenti dei giovani 

cinesi nei confronti della scuola. Secondo i dati IARD, i ragazzi sembrano 

dare importanza allo studio e agli interessi culturali a seconda del livello di 

istruzione dei genitori. Alla fine della scuola dell'obbligo, infatti, la maggior 

parte dei giovani che provengono da famiglie svantaggiate sceglie studi 

tecnici o professionali mentre i giovani cresciuti in famiglie più 

avvantaggiate di solito frequentano i licei e proseguono con una formazione 

universitaria78. 

Nell’ultimo trentennio, in Cina, le riforme e lo sviluppo economico 

hanno rafforzato l'attenzione dei genitori verso il percorso formativo dei 

figli. L’educazione dei bambini e il conseguimento di titoli di studio, per i 

cinesi che vivono in Cina, sta diventando sempre più una priorità per le 

famiglie, che vedono in questo una possibilità di ascesa sociale ed 

economica.  

Negli ultimi vent’anni la Cina ha avviato un rinnovamento delle scuole 

e dell’università per poter competere con le migliori università del mondo. 

Le aspirazioni per un'istruzione migliore hanno portato molti giovani cinesi 

a studiare presso i più prestigiosi istituti all'estero. Il livello di istruzione dei 

figli serve a dimostrare e a rafforzare il prestigio sociale ed economico della 

famiglia. I ragazzi che studiano all’estero, inoltre, hanno modo di acquisire 

                                                
78 Giovani del nuovo secolo. Quinto rapporto IARD sulla condizione giovanile in Italia, 
a cura di Carlo Buzzi, Alessandro Cavalli, Antonio De Lillo, Bologna, Il Mulino, 2002, 
pp. 73-96.  
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competenze di tipo tecnico e di apprendere una lingua occidentale. In questo 

modo possono dimostrare di essere persone con un alto livello di 

professionalità. Infine, il soggiorno in un paese occidentale offre la 

possibilità ai genitori di visitare nuovi paesi e di cogliere eventuali 

opportunità di business79. 

Per quanto riguarda la situazione dei cinesi in Italia si nota come 

l’attenzione dei genitori verso l'educazione dei figli sia minore. Ciò, 

probabilmente, deriva dal fatto che in Italia non è mai stato promosso l’arrivo 

di migranti con un certo livello di educazione o con posizioni di prestigio. I 

migranti sinofoni arrivati in Italia presentano un basso livello culturale e 

sono quasi sempre privi di capitali e di competenze professionali. Vivono 

quasi sempre in condizioni di precarietà e di alta mobilità; coinvolgono 

spesso i figli nelle loro attività lavorative e li sottraggono al percorso 

scolastico con la speranza di guadagni immediati. La recente e modesta 

apertura del governo italiano verso l’ingresso di lavoratori qualificati sul 

nostro territorio non ha ancora portato grandi cambiamenti. In Italia, quindi, 

il livello di istruzione dei cinesi immigrati è generalmente basso e limitato 

alla scuola dell’obbligo. 

Diversa è, invece, la situazione dei cinesi trasferitisi qui prima delle 

migrazioni di massa degli anni Ottanta, i 老华侨  lao huaqiao. Questi 

migranti, al contrario degli altri, hanno avuto la possibilità di inserirsi al 

meglio nel contesto culturale italiano e di diventare figure di spicco della 

comunità cinese in Italia. Essi fanno i propri figli a studiare nelle scuole più 

prestigiose del mondo. Questi cinesi attribuiscono maggior valore sia alla 

cultura, sia alla ricchezza economica, sia ad una maggiore stanzialità.  

                                                
79 Ilaria Giacometti, Giovani di origine cinese nel Veneto: quali appartenenze?, Venezia, 
Università Ca' Foscari, 2013, consultabile alla pagina web 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3190/817460-1165598.pdf?sequence=2. 
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Iniziative di aiuto e sostegno per studenti universitari sinofoni: i progetti 

Marco Polo, Turandot e Didael 

Nei primi anni del 2000 Italia e Cina hanno sviluppato di comune 

accordo il programma Marco Polo, allo scopo di promuovere la presenza di 

studenti universitari cinesi in Italia, Tale progetto, attivato nel 2006, fa sì che 

già nel 2011 si siano registrati oltre 50 corsi di propedeutica allo studio della 

lingua italiana, della durata di circa 6 mesi, presso altrettante Università. 

Successivamente il corso di studi della lingua italiana è stato esteso a 10 mesi 

per un totale di 1000 ore di formazione linguistica e culturale. Il progetto 

Marco Polo non ha soltanto lo scopo di far apprendere la nostra lingua, ma 

soprattutto quello di avvicinare gli studenti sinofoni alla cultura italiana 

attraverso l’assunzione e la condivisione di responsabilità. Tale proposta non 

ripropone, pertanto, le modalità tipiche degli scambi universitari, ma prepara 

gli studenti cinesi ad affrontare i percorsi universitari italiani80. Marco Polo 

fa interagire diverse istituzioni: le università italiane, il Ministero degli 

Affari Esteri, il Ministero dell’Educazione Cinese, il Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero dell’Interno, la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane, la Confindustria. Uno dei requisiti 

richiesti agli studenti immigrati è la conoscenza degli elementi basilari della 

lingua italiana oppure l’iscrizione a un corso universitario italiano effettuata 

anche senza il possesso dei requisiti linguistici81. Si è notato, però, che gli 

studenti cinesi che hanno frequentato corsi di italiano in Cina giungono nel 

                                                
80 La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo in «Atti del XV 
Seminario AICLU (Roma, 19 febbraio 2010)», a cura di Elisabetta Bonvino e Stefano 
Rastelli, Pavia, Pavia University Press, 2011, pp. IX-XIII,, consultabile alla pagina web 
http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/rastelli-didattica-2011.pdf. 
81 Serena Ambroso, Il progetto Marco Polo. Requisiti e competenze per studiare nelle 
università italiane in «La didattica dell’italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo, 
Atti del XV Seminario AICLU (Roma, 19 febbraio 2010)», a cura di Elisabetta Bonvino 
e Stefano Rastelli, Pavia, Pavia University Press, 2011, pp. 19-34, consultabile alla pagina 
web http://archivio.paviauniversitypress.it/pdf-oa/rastelli-didattica-2011.pdf. 
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Nostro Paese con gravi lacune linguistiche. Un altro elemento di criticità è 

quello della scarsa presenza di studenti cinesi nei primi anni di attivazione 

del progetto; ciò si è verificato per l’eccessiva burocrazia italiana nei 

confronti dell’immigrazione, che ha scoraggiato e ostacolato l’arrivo dei 

nuovi discenti. La scelta compiuta degli studenti si orienta principalmente 

verso pochi atenei. Serena Ambrosio dice, inoltre: “A queste non trascurabili 

difficoltà bisogna aggiungere quelle strettamente legate alla cultura di 

appartenenza, che riguardano tutti gli studenti cinesi per aspetti quali: la 

distanza tipologica fra le due lingue, la scarsa autonomia nello studio, le 

diverse strategie di apprendimento, il rapporto meno personalizzato con i 

docenti”82. L’obiettivo da perseguire è il conseguimento di una laurea in un 

ateneo italiano e la certificazione B2 per la conoscenza della lingua. Per il 

raggiungimento dei livelli A1 e A2 il progetto Marco Polo prevede 20 ore 

settimanali di lingua italiana con esercitazioni orali, di fonetica e fonologia. 

Per i livelli B1 e B2 si aggiungono anche lezioni di civiltà e dei linguaggi 

specifici, utili alla comprensione delle materie universitarie scelte.  

Il progetto Turandot è la naturale estensione del Marco Polo. Favorisce 

l’inserimento di studenti cinesi nelle Accademie d’arte e nei Conservatori di 

Musica; è pertanto un programma di inclusione nei percorsi artistici nato nel 

2009. Tale proposta consente anche di far conoscere le espressioni artistiche, 

musicali e del design italiano in Cina. I dati forniti da Uni-Italia ci mostrano 

un aumento esponenziale degli iscritti tra il 2009 e il 2017: si passa dai 130 

ai 1719 studenti aderenti Turandot. 

A supporto dei progetti Marco Polo e Turandot a luglio del 2010 si è 

costituita l’Associazione Uni-Italia. Nata dall’accordo tra il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Interno, ha 

                                                
82 Serena Ambroso, Il progetto Marco Polo, cit. p. 24. 
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l’obiettivo di favorire l’ingresso, presso le università italiane, degli studenti 

stranieri provenienti da Cina, Brasile, India, Indonesia, Iran e Vietnam. I 

centri Uni-Italia promuovono la conoscenza e della diffusione della nostra 

lingua e della nostra cultura italiana, in accordo con le Ambasciate e gli 

Istituti Italiani di Cultura. Il progetto Italiano per Cinesi è una delle attività 

promosse e organizzate dai centri Uni-Italia e nasce dall’accordo tra 

Fondazione Italia Cina e Didael Srl 83 . Tale iniziativa consiste 

nell’attivazione di un corso online di lingua italiana usufruibile sia dai cinesi 

già stabiliti in Italia, sia da quelli che intendono giungervi. L’obiettivo di 

questa iniziativa è quello di far conseguire agli iscritti le competenze previste 

dai sei livelli del Common European Framework 84  e di prepararli al 

superamento delle certificazioni linguistiche italiane85. Ogni livello prevede 

250 ore di frequenza e 136 moduli didattici. Il corso comprende attività di 

ascolto, esercizi interattivi arricchiti da filmati o da brani musicali, la 

possibilità di un feedback immediato. Ogni esercizio offre la possibilità di 

approfondimenti linguistici. Le indicazioni e le schede di grammatica sono 

formulate in cinese per evitare fraintendimenti e dare sicurezza al discente. 

Le unità grammaticali sono formulate in modo tale da limitare le difficoltà 

di approccio alla L2. Le unità didattiche relative agli aspetti fonetici sono 

correlate da illustrazioni che mostrano come pronunciare al meglio i diversi 

fonemi. Completano il corso tre tipi di dizionario: automatico86, visuale e 

fraseologico. L’importanza di questo corso sta nel coniugare la conoscenza 

degli aspetti linguistici con quella delle diverse espressioni culturali che 

                                                
83 Franca Bosc, Italiano per cinesi – Didael. Corso di lingua italiana online, in «Italiano 
LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica italiana e educazione linguistica», 
Università degli studi di Milano, n. 1, 2009, consultabile alla pagina web 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/446. 
84 Livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2. 
85 PLIDA, CELI, CILS, Ele.IT. 
86 Il dizionario automatico presenta le forme flesse dei termini utilizzati. 
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connotano l’Italia (arte, cinema, moda, letteratura, musica, ecc.). Il tutor 

funge da mediatore tra studente, lingua e cultura.  

Iniziative di volontariato nella provincia di Venezia 

Per quanto riguarda il territorio di Venezia, Mestre e Marghera si 

evidenziano anche iniziative private o di associazioni no profit volte ad 

aiutare i bambini e i ragazzi cinesi giunti da poco in Italia. Le attività 

promosse da questi centri non hanno soltanto lo scopo di far apprendere la 

lingua italiana, ma anche quello di favorire l’inserimento e l’integrazione. 

Un’iniziativa recente è quella dell’Associazione PassaCinese. Nata dalla 

volontà di facilitare l’integrazione dei minori sinofoni appena giunti in Italia, 

offre aiuto nello svolgimento dei compiti a casa e nella conoscenza degli usi 

e costumi del territorio. Tale associazione lavora, quindi, per costruire o 

migliorare il benessere dei giovani cittadini cinesi arrivati nel Nostro Paese. 

In tutte le attività di volontariato sono coinvolti gli studenti universitari 

italiani e cinesi; ciò favorisce anche lo scambio culturale tra i due Paesi. 

PassaCinese fornisce due tipi di servizio: “tutor a domicilio” e “spazio 

compiti”. Il “tutor a domicilio” prevede che uno studente universitario 

volontario si rechi a casa dei bambini cinesi una o due volte alla settimana 

per aiutarli nello svolgimento dei compiti. Lo “spazio compiti” è un luogo 

messo a disposizione dall’Associazione, nel quale gruppi di bambini cinesi 

sono aiutati da volontari universitari (sia cinesi che italiani) a svolgere 

compiti e altre attività. Ogni azione viene coordinate da un mediatore 

culturale, che fa da tramite tra volontari e famiglie interessate.  

Diverse iniziative per l’apprendimento della lingua italiana sono fornite 

da numerose associazioni87 e promosse dal Comune di Venezia. Questi corsi, 

                                                
87 Istituzioni per l’istruzione degli adulti, cooperative sociali, associazioni e 
organizzazioni no profit. Quasi tutti i corsi di italiano offerti sono totalmente gratuiti; in 
alcuni casi è previsto il pagamento di una piccola quota di iscrizione.  
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diffusi capillarmente anche nelle zone circostanti, sono generalmente rivolti 

agli stranieri adulti. Offrono, mediamente, 30/40 ore di lezione di italiano, 

servizi di babysitting e laboratori per ragazzi. I corsi sono rivolti ai 

principianti e a chi conosce la lingua a livello intermedio o avanzato. Queste 

lezioni hanno lo scopo di far conoscere la lingua italiana più che gli aspetti 

culturali che caratterizzano il Nostro Paese. 
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Capitolo 3 - Studenti cinesi nelle Università di Venezia 

Gli studenti universitari cinesi 

Nella prima fase di questa ricerca sono stati intervistati alcuni ragazzi 

cinesi che frequentano corsi accademici o universitari veneziani, nella 

seconda sono stati esaminati gli aspetti linguistici e culturali emersi dalle 

suddette interviste. Sono stare formulate domande a otto studenti iscritti 

all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica, all’EGArt88, ed a 

corsi di design dello IUAV89. Si tratta di cinesi giunti a Venezia da varie zone 

della Cina quali Shanghai, Wenzhou, Harvin, Jinzhou, Changsha, Sheyang, 

Qingdao, Ningxia, Chuzhou. Sono prevalentemente ragazzi che provengono 

da famiglie facoltose; infatti, per poter studiare in Italia, devono sostenere 

spese ingenti. Questi studenti non godono di alcuna agevolazione che copra 

i costi del viaggio, dei documenti necessari al soggiorno, del vitto, 

dell’alloggio, delle tasse universitarie e dell’acquisto del materiale 

necessario allo studio. Nella maggior parte dei casi scelgono di studiare in 

Italia presso facoltà di tipo artistico. L’Italia e Venezia sono conosciute in 

Cina per le espressioni pittoriche, architettoniche e musicali. Gli studenti 

cinesi che arrivano a Venezia sono principalmente ragazzi e ragazze di età 

compresa tra i 21 e i 27 anni, già in possesso di un diploma di laurea triennale 

o specialistica conseguito nel Paese d’origine. La prevalenza di ragazze si 

spiega con il maggior interesse che queste hanno verso le espressioni 

artistiche. Anche il titolo già conseguito, infatti, è quasi sempre relativo a 

questo ambito. Soltanto alcuni studenti hanno manifestato l’intenzione di 

fermarsi in Italia anche dopo il conseguimento del titolo di laurea e dopo 

aver fatto esperienze professionali mirate. Altri, invece, immaginano di 

                                                
88 Economia e Gestione delle Arti e delle Attività culturali di Ca’ Foscari. 
89 Istituto Università di Architettura di Venezia. 
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ricoprire mansioni e svolgere attività lavorative in giro per il mondo. Tanti 

studenti si vedono già, in un prossimo futuro, pendolari dell’arte tra Italia e 

Cina. Si dichiarano affascinati non soltanto dall’arte italiana, ma anche dalla 

cucina e dai ritmi lenti della vita. Al tempo stesso si sentono però 

responsabili, in qualità di figli unici, della cura e dell’eventuale accudimento 

dei genitori in Cina. 

Quasi tutti dichiarano di aver seguito nel proprio Paese un corso di 

italiano, anche se per un periodo di tempo limitato che va dai tre ai sei mesi90. 

Il successivo approccio alla L2 è avvenuto tramite testi universitari di 

difficile comprensione. Non sono stati usati, se non in rari casi, libri per 

bambini scritti in un linguaggio più facilmente comprensibile. Qualche 

studente si è avvalso di strumenti facilitatori quali film, canzoni e notizie sui 

social network. Soltanto alcuni intervistati hanno dichiarato di non aver 

appreso la nostra lingua prima di venire in Italia. I ragazzi evidenziano il 

fatto che i corsi seguiti in Cina erano tenuti sempre da insegnanti di 

madrelingua italiana. Quasi tutti gli studenti affermano di aver incontrato 

grosse difficoltà nella comprensione della nostra lingua una volta giunti in 

Italia e di aver dovuto, in più riprese, approfondirne la conoscenza. Per 

frequentare corsi universitari triennali o biennali è necessaria una 

certificazione della lingua di livello B1 o B2 (difficilmente raggiungibile con 

un corso di pochi mesi in Cina). L’acquisizione di queste certificazioni non 

garantisce loro, comunque, la padronanza della L2 e li mette in difficoltà 

nella comprensione delle lezioni e nella preparazione degli esami. I ragazzi 

dichiarano spesso di leggere il materiale di studio pur non comprendendone 

il significato; usano all’occorrenza il dizionario. Più semplice appare, invece, 

la comunicazione e la comprensione degli elementi basilari utili alla vita di 

tutti i giorni. I più volenterosi non esitano a chiedere aiuto a studenti italiani 

                                                
90 Fa eccezione l’intervistata n. 1, che ha studiato l’italiano per un anno e mezzo prima di 
venire in Italia. 
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e a proporre ‘scambi linguistici’; ciò avviene prevalentemente con giovani 

iscritti ai corsi di cinese di Ca’ Foscari. Alcuni ragazzi cinesi preferiscono 

invece frequentare lezioni di italiano, anche se per un breve periodo, in città 

quali Perugia, Siena, Udine, Bologna, Reggio Calabria. In diversi centri sono 

infatti attivi i corsi Dante Alighieri, promossi da alcune facoltà universitarie. 

Dalle interviste fatte emerge che la maggior parte degli studenti possiede 

comunque un lessico ampio e si dichiara interessata all’apprendimento e alla 

conoscenza della lingua italiana. Tuttavia molti faticano a comprendere 

domande specifiche se formulate in un italiano corretto. Il 50% degli 

intervistati preferisce comunicare nella L2 scritta, il restante 50% in quella 

orale. 

Gli studenti che non hanno intenzione di fermarsi in Italia oltre la laurea 

magistrale non prestano molta attenzione all’apprendimento della L2; 

limitano il contatto con gli italiani oppure affiancano i ragazzi cinesi più abili 

nel comprendere l’italiano allo scopo di farsi aiutare nella comprensione 

delle lezioni e nella preparazione degli esami. La mancanza di motivazione 

verso l’apprendimento della nostra lingua complica loro l’acquisizione di 

quelle abilità linguistiche utili al superamento degli esami e al 

conseguimento del titolo finale; li esclude, inoltre, dalle relazioni 

interculturali con gli altri universitari.  

Quasi tutti gli studenti cinesi preferiscono vivere in appartamento con 

altri connazionali. Anche questo non li aiuta nella pratica linguistica e 

nell’acquisizione dell’italiano parlato. Dalle interviste emerge che tale scelta 

è motivata da una insicurezza di fondo nell’espletamento di pratiche 

quotidiane (burocratiche e non)91. Vivere, quindi, insieme ad altri studenti 

cinesi conferisce loro maggior sicurezza. Anche nel tempo libero 

preferiscono la compagnia dei connazionali piuttosto che quella degli italiani 

                                                
91  Dall’intervista n. 11 emerge che la maggior parte dei ragazzi cinesi è costituita 
prevalentemente da figli unici, non abituati ad autogestirsi. 
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o di studenti che provengono da altre nazioni. Dalle interviste fatte è emerso 

che le relazioni con gli italiani sono ridotte all’indispensabile. 

Gli studenti cinesi iscritti a un corso magistrale in Italia senza un progetto 

di scambio tra università devono sostenere in Cina, presso l’ambasciata 

italiana, un test di verifica della lingua. Il mancato superamento di tale prova 

non consente loro di ottenere il visto per motivi di studio.  

I ragazzi e le ragazze intervistati si sono mostrati quasi sempre aperti e 

disponibili. Hanno preferito, nella maggior parte dei casi, rispondere a 

domande precise piuttosto che parlare liberamente della propria esperienza 

in Italia. La scarsa dimestichezza con la L2 li ha spesso costretti a rispondere 

con monosillabi o in maniera confusa e poco chiara. In alcune situazioni è 

stato necessario riformulare la domanda in maniera semplificata. Soltanto in 

rari casi si sono incontrati studenti contenti di poter esprimere a lungo il 

proprio parere su aspetti linguistici e culturali; hanno raccontato molto 

volentieri la loro storia e quella della famiglia di origine facendo emergere 

numerose riflessioni sulle difficoltà incontrate per inserirsi nel contesto 

sociale italiano e universitario. Alcuni ragazzi non hanno voluto essere 

intervistati da soli, ma in compagnia di un amico, forse nel timore di non 

essere in grado di comprendere il questionario. Quasi tutti hanno chiesto di 

poter visionare le domande prima di procedere con il colloquio, sempre per 

il timore di non saper rispondere. Soltanto in un caso l’intervistato si è 

mostrato infastidito e ha replicato in maniera poco collaborativa, limitandosi 

a dire l’indispensabile. Alcuni studenti hanno chiesto preventivamente di 

poter rispondere, eventualmente, anche in cinese. 

Dalle domande effettuate si rileva che tutti gli studenti cinesi 

preferiscono parlare nella propria lingua con i connazionali. Soltanto pochi 

hanno dichiarato di aver voluto esercitarsi parlando in italiano tra di loro; 

hanno ammesso, tuttavia, di non aver portato avanti questa pratica per lunghi 

periodi. Con gli italiani preferiscono esprimersi solitamente in italiano; 
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usano l’inglese quando temono di non essere capiti o quando non conoscono 

alcuni termini. Tutti hanno una conoscenza almeno basilare dell’inglese. 

La maggior parte gli intervistati dichiara di recarsi abitualmente a 

cinema e talvolta a teatro; qualcuno va a vedere anche l’opera lirica. Non 

frequentano quasi mai palestre e centri sportivi, ma preferiscono seguire 

diverse attività culturali. Partecipano volentieri a sagre e a manifestazioni 

locali per conoscere meglio abitudini e tradizioni italiane. Dichiarano tutti di 

stare bene in Italia anche se, in alcuni casi, si sentono isolati dagli altri 

studenti universitari. In generale leggono libri prevalentemente scritti in 

cinese e vedono film cinesi. Tranne poche eccezioni, non hanno l’abitudine 

di fare confronti tra lo stile di vita della terra di origine e quello del Paese 

che li ospita e non riportano le informazioni relative alle abitudini pregresse; 

nonostante abbiano frequenti contatti con la famiglia di origine ne parlano 

solo se sollecitati. Evitano anche di fare commenti sulle diverse usanze 

alimentari. Soltanto l’intervistata n. 13 dichiara apertamente di voler 

conoscere le ricette della tradizione italiana e di voler imparare a realizzarle; 

la stessa dice di apprezzare molto il cibo italiano.  

Le interviste 

Le seguenti interviste sono state effettuate a ragazzi cinesi che studiano 

a Venezia. 

Intervistata n. 1 

La prima ragazza dichiara di aver studiato l’italiano per un anno e mezzo, 

prima di venire in Italia, presso una scuola linguistica privata cinese e con 

insegnanti di madrelingua italiana. Lì ha conseguito la certificazione B2. Nel 

nostro Paese non ha frequentato nessun altro corso di italiano, ma è andata 

al Wall Street English di Mestre per seguire lezioni di inglese perché pensa 
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di averlo con lo studio dell’italiano e anche perché nella scuola di Mestre ha 

la possibilità di conoscere come gli italiani pronunciano l’inglese. 

L’intervistata è in Italia da tre anni, si è iscritta a un corso di laurea 

specialistica presso l’università Ca’ Foscari e sta preparando la tesi 

magistrale. Dichiara di aver incontrato numerose difficoltà nell’affrontare gli 

esami in italiano; si è avvalsa dell’aiuto di alcuni compagni di corso, sia 

cinesi che italiani, e di quello degli insegnanti. Ha deciso di venire in Italia 

da sola per approfondire i suoi studi nel settore artistico, anche senza il 

supporto di progetti di scambio universitario. Un’amica di famiglia, già in 

Italia da tempo, le è stata di grande aiuto per il disbrigo delle pratiche 

burocratiche e nelle prime fasi di inserimento nel contesto locale. Ha sempre 

condiviso l’appartamento con altri studenti cinesi. Nel tempo libero 

frequenta quasi sempre connazionali e ha poche conoscenze tra gli studenti 

italiani. Dopo la laurea vorrebbe fermarsi nel nostro Paese per qualche anno 

allo scopo di maturare esperienze nel settore lavorativo. Immagina il suo 

futuro principalmente in Cina. Ha migliorato il suo italiano con la lettura di 

testi universitari e di libri per bambini92; usa spesso il dizionario. Preferisce 

esprimersi in italiano scritto piuttosto che quello orale perché la scrittura le 

consente tempi più lunghi di riflessione. Sempre allo scopo di potenziare la 

sua conoscenza della L2, l’intervistata va spesso a teatro per assistere a 

spettacoli di prosa e musicali, va al cinema e guarda su internet i video di 

presentazione dei corsi di laurea. Dichiara di stare bene in Italia anche se si 

è sentita spesso isolata dai compagni universitari. Ha allacciato buoni 

rapporti con alcuni italiani esterni all’ambito scolastico. Con conoscenti e/o 

amici italiani non parla sempre la nostra lingua ma usa, a seconda della 

situazione, anche l’inglese e il cinese; ritiene più semplice comunicare in 

inglese piuttosto che in italiano. 

                                                
92 Ha letto, nello specifico, Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry perché già 
conosciuto in lingua cinese.  
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L’intervistata, pur mostrandosi disponibile ed interessata al questionario, 

ha sempre risposto alle domande in maniera estremamente sintetica. Per 

quanto riguarda la conoscenza della lingua si rileva che la ragazza sostituisce 

frequentemente la pronuncia della consonante /r/ con la /l/, come spesso 

accade ai cinesi che provengono dal sud della Cina. 

Esempio 

• pel studiare, pel applofondire il mio studio 

Non usa correttamente gli accenti. 

Esempio 

• econòmia 

Pronuncia sempre correttamente le doppie. Adopera gli articoli in modo 

corretto, ma saltuario; a volte li omette. Durante l’intervista, infatti, non ha 

utilizzato per 13 volte gli articoli determinativi e per una sola volta quello 

indeterminativo.  

Esempio 

• ho imparato italiano per un ano e mezzo prima di venire qui 

• ho letto un po’ il Piccolo Principe perché mia coinquilina ha 

comprato quindi io ho letto 

In un caso ha usato l’articolo dove non serviva. 

Esempio 

• sì, scrivere secondo me è più facile per l’esprimere 

Si è riscontrata qualche incertezza nell’uso degli articoli determinativi i e gli, 

a volte adoperati correttamente e a volte no. 

Esempio 

• gli amici; gli altri 
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• i sottotitoli; i film 

• i studenti; i stranieri 

L’intervistata non usa sempre correttamente il genere e il numero delle 

parole. 

Esempio 

• un studentese per una studentessa 

• tante materiali 

 

Adopera quasi sempre senza errori le preposizioni e i verbi. Ha omesso 

solo in quattro casi le preposizioni semplici o articolate, dimostrando di 

comprenderne l’uso. Ha utilizzato sempre correttamente l’infinito dei verbi 

evitando di metterlo quando non necessario. Si nota tuttavia che l’intervistata 

tende talvolta ad omettere del tutto la forma verbale. 

Esempio 

• sì, i verbi sì, [sono] tanti da ricordare 

• adesso penso di [andarci] più frequentemente 

• parlare in italiano, tutto è più difficile l’inglese, tanto tempo tanto, 

come si dice… faccio, fai, fanno 

L’intervistata usa frequentemente la parola anche riprendendo l’uso del 

corrispettivo cinese 也 yě93. 

Esempio  

                                                
93 Da Magda Abbiati, Grammatica di Cinese moderno: “也 yě anche è un contrassegno 
di identità riferibile sia al soggetto, sia all’oggetto, sia ad altri costituenti”. Anche è un 
avverbio e in Cinese occupa quindi una posizione fissa tra soggetto e verbo. Esempio 
tratto da Magda Abbiati: 我有中文书，也有中文杂志。Wǒ yǒu Zhōngwén shū, yě yǒu 
Zhōngwén zázhì. [io avere lingua-cinese libro, anche avere lingua-cinese rivista] Ho libri 
cinesi e anche riviste cinesi. 
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• anche scrivo la tesi 

Usa la struttura della frase in modo spesso corretto, ma difficilmente formula 

un intero periodo senza fare errori. 

Esempio 

• Ho studiato, ho imparato italiano per un ano e mezzo prima di venire 

qui 

Quando compone oralmente frasi lunghe aumenta il numero delle 

imprecisoni. 

Esempio 

• andavo al Wall Street English a Mestre perché due cose: una è penso 

che quando studiavo, quando studio italiano mia mia mio inglese è 

peggiore 

 

Comprende subito il senso delle domande e si autocorregge spesso nelle 

risposte; conosce diversi vocaboli, anche poco usati. Quando si esprime 

oralmente non usa né parole inventate né intercalari. 

La produzione scritta dell’intervistata è complessivamente corretta per 

quanto riguarda la struttura delle frasi, la coniugazione dei verbi, gli articoli, 

le preposizioni, le concordanze di genere e numero e l’uso della 

punteggiatura.  

Intervistata n. 2 

La seconda persona intervistata racconta di aver studiato l’italiano per 

tre mesi, presso l’Università di Pechino, prima di venire in Italia. Ha 

proseguito lo studio della L2 in una Università italiana per stranieri, 
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conseguendo la certificazione B2 PLIDA94. Successivamente si è iscritta 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. L’intervistata è giunta da sola in 

Italia, quattro anni fa, per poter proseguire gli studi nel settore artistico; non 

si è avvalsa di scambi interuniversitari. Già in possesso di una laurea 

conseguita nel suo paese di origine, sta frequentando con estremo interesse i 

corsi dell’Accademia. Prima di giungere in Italia non conosceva né italiani 

né cinesi residenti nel nostro Paese. Ha condiviso l’abitazione con studenti 

italiani, cinesi e di altre nazionalità. Non ha idee precise riguardo al luogo in 

cui vivrà nei prossimi anni. Al contrario di altri studenti, non sente la 

necessità di dover tornare in Cina per prendersi cura dei suoi familiari. Si 

sforza di parlare l’italiano in ogni occasione possibile. Ama viaggiare da sola 

per conoscere e scoprire città e persone. Aperta e disponibile al dialogo, 

mostra molta curiosità nei confronti degli aspetti culturali e sociali. Per 

migliorare la conoscenza della L2, ha acquistato diversi libri nella nostra 

lingua e ha frequentato gruppi di italiani. Continua comunque a leggere 

anche libri in cinese. Ha dichiarato di aver incontrato difficoltà 

nell’apprendimento delle parole nonostante l’uso frequente del dizionario. 

Per migliorare ulteriormente la conoscenza nella nostra lingua guarda 

spettacoli televisivi, cinematografici e si reca a teatro. Frequenta anche corsi 

extrauniversitari e coltiva numerosi hobbies. Preferisce esprimersi in italiano 

orale perché lo ritiene più facile di quello scritto. Sta volentieri in Italia e 

pensa che la conoscenza della lingua sia molto importante. Si è mostrata 

talmente disponibile ed interessata al questionario da coinvolgere altri 

studenti.  

                                                
94  PLIDA è l’acronimo di Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri. Si tratta di un 
diploma ufficiale rilasciato dalla Società Dante Alighieri in base ad un accordo con il 
Ministero degli Affari Esteri (Affari Esteri n. 1903 del 04.11.1993) e con l’Università La 
Sapienza di Roma (Convenzione del 2004). I livelli di certificazione rilasciati dal PLIDA 
corrispondono a quelli stabiliti dal Consiglio d’Europa. 
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Dal punto di vista linguistico si rileva quanto segue. Non sostituisce la 

/r/ con la /l/. In alcune parole sposta gli accenti e spesso non pronuncia le 

doppie. Omette frequentemente gli articoli determinativi e usa in maniera 

corretta quelli indeterminativi. Non ha messo gli articoli determinativi per7 

volte e quelli indeterminativi per una. 

Esempio 

• facio Academia di Venezia 

• prima sono andata a una università per stranieri in Calabria e sono 

unica studentessa cinese 

In nessun caso ha usato l’articolo dove non serve. Non ha mai adoperato 

l’articolo determinativo plurale gli e solo una volta i. In un caso ha usato 

l’articolo determinativo i al posto di gli. 

Esempio 

 • i spetacoli 

In una frase ha adoperato l’articolo partitivo dei al posto di degli. 

Esempio 

• abiti dei uomini 

Fatica a concordare genere e numero.  

Esempio 

• un padrone dei libreria 

 

Adopera le preposizioni semplici in maniera abbastanza corretta e tende 

a non usare quelle articolate.  

Esempio 

• ho studiato a università 
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Ha omesso solo in un paio di casi le preposizioni semplici dimostrando di 

essere in grado di capirne l’uso.  

Esempio 

• devo parlare per forza sempre italiano 

In un solo caso ha usato la preposizione quando non serviva. 

Esempio 

• livello di B2 

 

Adopera i verbi con difficoltà per quanto riguarda la declinazione 

dell’imperfetto. Buona è, invece, la conoscenza del passato prossimo e del 

presente. Solo in due casi ha usato l’infinito del verbo invece di coniugarlo 

correttamente. 

Esempio 

• sì sì sì sì andare al cinema 

• adesso faccio sempre ascoltare anche un po’ della tv 

Non ha mai adoperato l’infinito dove non serve e non l’ha mai omesso. 

Tuttavia si rileva la tendenza a non impiegare i verbi. 

Esempio 

• adeso [ho] 28 ani 

• qui [parlo] italiano 

• sì, [c’è un] corso [di] italiano 

 

Usa frequentemente anche in modo non sempre corretto. 

Esempio 

• quando non sei italiano è molto difficile capire, anche comunicare 
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• sì sì sì sì andare al cinema, sì adesso sempre anche con sport anche 

con lezione della batteria, sì anche laboratorio di incisione, sempre 

questa attività di fare 

 

Come si nota dagli esempi succitati, la formulazione delle frasi non è 

sempre esatta, ma risulta a tratti confusa e imprecisa. La studentessa 

comprende bene semplici frasi, se pronunciate lentamente. Tenta di 

autocorreggersi quando sbaglia e chiede aiuto quando è in difficoltà. 

Conosce invece molto bene la terminologia specifica inerente il suo campo 

di studi. È interessata ad apprendere nuove parole e usa spesso il dizionario. 

Nonostante ciò fatica a ricordare alcune parole con precisione. 

Esempio  

• vocabolazione per vocabolario 

Quando l’intervistata non sa cosa dire adopera alcuni intercalari e risponde 

ripetendo frequentemente parte della domanda. Utilizza spesso la doppia 

affermazione. 

Esempio 

• sì giornali sì 

In un caso ha usato la parola comoda95 al posto di a mio agio. 

Esempio 

• sì, tutti due però a me piace molto di come di orale e comunicazione 

orale. Sì, questo sento più comoda 

 

                                                
95 In cinese la parola traducibile con comodo è 舒服 shufu questo termine in cinese indica 
una più vasta categoria semantica e può per questo essere tradotto con comodo, piacevole, 
a proprio agio. Questa polisemia causa frequenti errori nell’uso di questo termine in 
italiano.  
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La produzione scritta dell’intervistata presenta imprecisioni nell’uso 

delle preposizioni, degli articoli e delle concordanze che adopera comunque 

con più precisione rispetto a quanto faccia nell’espressione orale. Incorre in 

errori nella scrittura di alcuni termini. 

Esempio 

• vuolevo per volevo oppure cerca per circa 

Nella forma scritta non usa la /l/ al posto della /r/. La struttura delle frasi, 

anche lunghe, e la coniugazione dei verbi sono sostanzialmente corrette.  

Intervistata n. 5 

La ragazza intervistata proviene dal Nord-Est della Cina ed è in Italia da 

tre anni. Ha studiato la nostra lingua per un anno, solo dopo essere arrivata a 

Udine, con un insegnante che conosceva sia il cinese che l’italiano. La 

studentessa ha conseguito la certificazione B1, ma dichiara di aver 

dimenticato tutto. Attualmente studia all’Accademia di Belle Arti di 

Venezia, probabilmente per approfondire gli studi artistici avviati in Cina. 

L’intervistata è giunta da sola in Italia, dove è stata aiutata da conoscenti 

cinesi. Ha sempre vissuto con altri connazionali e frequenta esclusivamente 

cinesi. Immagina il suo futuro in Cina. Dichiara di aver fatto molta fatica ad 

imparare l’italiano e si è sottoposta all’intervista avvalendosi dell’aiuto di 

un’amica cinese. Con gli italiani preferisce esprimersi in inglese perché è 

consapevole di conoscere poco la nostra lingua. Usa più volentieri l’italiano 

orale di quello scritto. Dice di aver visto film in lingua italiana e di aver letto 

pochissimi libri, per lo più di storia dell’arte. Ammette di incontrare grosse 

difficoltà nella comprensione dei testi di studio e di avvalersi spesso 

dell’aiuto di connazionali. Ha letto libri per bambini con la speranza di 

trovarvi frasi da utilizzare nella quotidianità, ma dice di non averne tratto 

alcun beneficio. Trascorre il tempo libero stando prevalentemente a casa e 
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ha poche relazioni; non va spesso al cinema e non guarda né la tv né i 

notiziari online.  

Non si è sottoposta volentieri al questionario perché temeva di non saper 

rispondere ed era preoccupata. Probabilmente a causa di questa sua 

insicurezza, si è presentata all’incontro con un’amica cinese alla quale ha 

chiesto spesso di tradurre le domande alle quali ha risposto in maniera 

essenziale e stringata. Una volta effettuata l’intervista si è detta invece 

contenta di averla fatta e ha chiacchierato liberamente per un po’. 

Le scarne risposte fornite dall’intervistata rendono difficile l’analisi 

delle problematiche linguistiche. La pronuncia si è rivelata sostanzialmente 

corretta per quanto riguarda le consonanti e gli accenti; si è riscontrata 

qualche incertezza nell’uso delle doppie. La studentessa non adopera quasi 

mai gli articoli determinativi, mentre usa correttamente quelli 

indeterminativi. Infatti, nelle poche frasi in cui non si è espressa a 

monosillabi, ha omesso5 volte gli articoli determinativi e nessuna volta 

quelli indeterminativi. 

Esempio 

• se italiano non è bene 

• cambiare verbi 

Lo stesso discorso vale anche per le preposizioni semplici e articolate. Nelle 

brevi e sintetiche frasi in cui si è espressa ha omesso solo in un caso le 

preposizioni semplici; tuttavia, in totale, le ha usate solamente 4 volte. 

Esempio 

• ma [in] Italia 
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Non sembra aver chiara la differenza tra singolare e plurale. Si suppone 

che faccia fatica anche ad usare in maniera appropriata il genere e le 

preposizioni. 

Esempio 

• ma in questo libri c’è  

 

Usa spesso i verbi all’infinito, non li coniuga quasi mai o non lo fa 

correttamente.  

Esempio 

• perché io studiare arte 

• e poi a studiare grafica a Venezia 

• adesso io circa no guardi tv e studiare più 

Molto spesso omette i verbi. 

Esempio 

• ma Italia arte più famoso 

• sì, un po’ difficile, ma piano piano 

 

In un caso ha messo la parola anche nella posizione sbagliata della frase 

in italiano; tale posizione sarebbe stata corretta se la frase fosse stata in 

cinese. Ciò probabilmente è dovuto al fatto che l’intervistata tende a pensare 

in cinese per poi tradurre in italiano. 

Esempio 

• anche c’è un insegnante 

 

La formulazione delle frasi è stentata e frammentaria. 

Esempio 
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• più facile ma in questo libri c’è, o no, non c’è molti dialogo per usare 

sul 

La costruzione di periodi crea problemi di comprensione. 

Esempio 

• perché se italiano non è bene non posso con italiani parlare più 

bene, sempre è salute o comprare qualcosa non posso insieme parlare 

qualcosa di film, libro 

 

Comprende le domande semplici ed essenziali. Si è reso comunque 

necessario semplificarle il più possibile e scandire le parole molto 

lentamente. L’intervistata ha dimostrato di non essere in grado di 

autocorreggersi. Conosce pochi termini e non usa intercalari. A volte sembra 

non avere chiaro il significato delle parole che usa perché le adopera in 

maniera incomprensibile. 

Esempio 

• si, istoria di bella per intendere storia della bellezza 

Dal precedente esempio si può notare come l’intervistata adoperi alcuni 

termini derivandoli dall’inglese. 

Esempio 

• istoria deriva da history 

Non completa quasi mai le frasi. 

Esempio 

• più facile ma in questo libri c’è, o no, non c’è molti dialogo per usare 

sul 

Intervistato n. 6 
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Lo studente dichiara di aver studiato l’italiano prima a Pechino per 

cinque mesi con un insegnante madrelingua e successivamente a Bologna, 

presso la Società Dante Alighieri96. Racconta di essere in Italia da un anno e 

di essere iscritto presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia. Proviene da 

una grande città del Centro-Sud della Cina. Ha studiato per cinque anni 

all’Accademia di Arte di Pechino, dove si è laureato. Nel primo periodo di 

permanenza in Italia si è fatto aiutare da un amico cinese. Per migliorare la 

conoscenza della nostra lingua si è sforzato di parlare con tanti studenti 

italiani e ha anche letto un libro che gli ha fatto conoscere nuovi termini. 

Dice di essere venuto a studiare in Italia perché, livello internazionale, è 

riconosciuta come un centro importantissimo dal punto di vista artistico. Pur 

apprezzando la vita nel nostro Paese immagina il suo futuro in Cina. Guarda 

molto volentieri i film italiani anche se fa fatica a comprendere il significato 

di tutte le parole; ha letto pochi libri. Con gli italiani parla la nostra lingua e, 

nel caso in cui lo conoscano, anche il cinese. Con i connazionali, invece, 

adopera poco l’italiano e parla in cinese o in inglese. Ha conseguito la 

certificazione B1 della nostra lingua; sostiene però di avere difficoltà nel 

memorizzare le parole e nel comprenderle quando vengono dette 

velocemente. Dopo aver concluso il corso di lingua a Bologna non ha più 

scritto in italiano. Lo studente vive volentieri in Italia e si è mostrato 

estremamente disponibile al colloquio; ha chiacchierato volentieri e ha 

coinvolto anche altri suoi amici. Ha chiesto di poter conoscere il contenuto 

delle domande prima di sottoporsi all’intervista.  

L’intervistato pronuncia le parole in maniera corretta, non usa la /l/ al 

posto della /r/, non sposta gli accenti e articola tutte le doppie. Tende a non 

adoperare gli articoli determinativi e indeterminativi. Pur cercando di 

                                                
96 Si è avvalso del PLIDA. 
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articolare frasi in cui non servono, ha omesso gli articoli, soprattutto 

determinativi, per 5 volte. 

Esempio 

• solo mio insegnante 

• mi piace Italia 

Quando usa gli articoli non li correla al genere e al numero. 

Esempio 

• una cameriere 

Fatica anche a concordare il singolare/plurale e il maschile/femminile. 

Esempio 

secondo me, penso che italiano sia una paese antico e anche ci sono 

tante musei anche mi piace la pittura tradizione 

 

Omette di frequente le proposizioni sia semplici che articolate e non le 

adopera sempre in modo corretto. 

Esempio 

• a Italia 

• ho imparato a Bologna scuola lingua italiano che si chiama Dante 

 

Solitamente coniuga i verbi in maniera adeguata, ma talvolta incorre in 

errori. Usa in modo corretto l’infinito e non lo mette dove non serve. 

Esempio 

• sì sì e ho anche infatti ho fatto laureato all’Accademia a Pechino 

quindi vorrei ancora studiare arte 
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Il suo entusiasmo per l’acquisizione dell’italiano e di nuove modalità 

espositive lo porta a commettere inesattezze. Anche per questo motivo la 

composizione delle frasi lunghe spesso non risulta corretta.  

Esempio 

• ho letto libro in italiano con l’insegnante anche ogni giorni devo 

devo leggere tante parole italiano, anche parlo con italiano 

Formula senza errori, invece, frasi brevi che a volte ricalcano lo schema di 

quelle cinesi, soprattutto con l’uso della parola anche. 

Esempio 

• vivo a Changsha anche ho abitato a Pechino 

• penso che italiano sia un paese antico e anche ci sono tanti musei 

anche mi piace la pittura tradizione 

Frequentemente inizia le frasi con la parola infatti e adopera anche come 

congiunzione. A volte non ricorda con precisione le parole, ma le ricostruisce 

in modo assonante. 

Esempio 

• sì sì mi piace guardare film troppo e anche italiano infatti mi piace 

un artista che si chiama Checco Zatterone [Checco Zalone] 

 

Pur essendo in Italia da un solo anno dimostra di comprendere molto 

bene l’italiano e di possedere capacità di autocorrezione. Conosce diversi 

termini, ma ciò non lo esime dall’inventare all’occorrenza neologismi. 

Esempio 

• loro sempre parlano in italiano napolese 

Intervistata n. 7 
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L’intervistata proviene dal Nord della Cina ed è in Italia da due anni. Si 

esprime preferibilmente in cinese o in inglese. È venuta a studiare arte in 

Italia perché incuriosita dalla città di Venezia; frequenta attualmente il 

triennio dell’Accademia di Belle Arti. Prima di venire nel nostro Paese ha 

seguito per sei mesi, a Pechino, un corso di italiano con un’insegnante 

madrelingua. È venuta in Italia con una compagna dell’Università di 

Pechino. Non ha proseguito lo studio dell’italiano in una scuola, ma lo ha 

approfondito per conto proprio, avvalendosi soltanto del supporto di libri. 

Per questo motivo fa ancora fatica ad esprimersi in maniera corretta e sicura. 

Non guarda film in italiano, ma soltanto qualche pubblicità. Preferisce 

vedere filmati e programmi televisivi in cinese o in inglese. Legge quasi 

esclusivamente testi scolastici di ambito artistico. Quando è in compagnia di 

studenti cinesi prova, a volte, ad esprimersi in italiano, ma torna ad usare la 

lingua madre alla prima difficoltà. Immagina il suo prossimo futuro in Italia 

e pensa di tornare in Cina, dalla famiglia di origine, una volta terminati gli 

studi. Non sa ancora se frequenterà un biennio di specializzazione a Venezia 

o in un’altra città italiana come Milano o Roma. Preferisce la forma orale 

dell’italiano perché ha dimenticato quella scritta. Anche durante l’intervista 

ha usato molti termini inglesi e, in alcune occasioni, anche parole cinesi.  

Nonostante la sua scarsa dimestichezza con la lingua italiana, si è 

sottoposta con piacere e interesse all’intervista. Ha soltanto manifestato 

qualche timore nella fase iniziale perché temeva di non essere in grado di 

rispondere alle domande. Ha chiesto, però, di poter guardare la traccia 

dell’intervista prima di accettare il colloquio. Ha chiacchierato volentieri 

della sua esperienza italiana e ha espresso soddisfazione per le scelte 

compiute. Si è detta contenta degli studi intrapresi malgrado le difficoltà 

linguistiche incontrate. Frequenta prevalentemente studenti cinesi.  

Anche se proviene dal Nord della Cina, l’intervistata ha mostrato 

imprecisioni nella dizione di alcune lettere; usa la /t/ al posto della /d/ (in 
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particolare con la parola quando che spesso pronuncia quanto) e, a volte, la 

/l/ in sostituzione della /r/. Articola correttamente le doppie e non sposta gli 

accenti. Adopera correttamente gli articoli indeterminativi, omette spesso 

quelli determinativi oppure a volte li usa a sproposito. Ha omesso una decina 

di volte gli articoli determinativi e solamente un paio di volte quelli 

indeterminativi. 

Esempio 

• quanto ho fatto corso di storia dell’arte 

• quando ho problema 

In un caso ha usato l’articolo determinativo quando non era necessario. 

Esempio 

• questo l’anno noi conosciuto  

Solitamente fa confusione nel concordare genere e numero. 

Esempio 

• si chiama Chiara, donna, molto bello 

• anche c’è bambini 

 

Utilizza le preposizioni raramente, quando servivano le ha omesse 6 

volte e non le ha adoperate sempre in maniera corretta. Grandi difficoltà si 

rilevano nella coniugazione dei verbi e nella scelta dei tempi. 

Esempio 

• adesso sono triennio forse farò il biennio, si ma non sicuro studiare 

in Venezia o cambiare, forse Milano o Roma. Adesso no sicuro 

 

Molto spesso non usa, quando serve, il pronome relativo che. 
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Esempio 

• è una scuola di lingua si chiama Hongyu 

• c’è un libro si chiama Venezia 

 

Mette spesso anche nella posizione sbagliata. 

Esempio 

 • forse c’è in questo fiaba c’è un grande persone anche c’è bambini 

anche c’è Gesù, sai?  

 

Omette frequentemente i verbi ricalcando probabilmente la frase cinese. 

Esempio 

• ma molto difficile in cinese sarebbe 但是这很难 dànshì hěn nán [ma 

(questo) molto difficile] ma questo è molto difficile 

Un altro esempio in cui l’intervistata si rifà probabilmente alla struttura della 

frase cinese per esprimere un suo parere in italiano è riscontrabile nel 

seguente esempio. 

Esempio 

• perché mi molto piace in cinese sarebbe espresso con 因为我很喜

欢 yīnwèi wǒ hěn xǐhuān [perché io molto piace] a me piace molto 

Compone le frasi utilizzando parole italiane, inglesi e, all’occorrenza, anche 

cinesi. 

Esempio 

• perché mi molto piace questa città, si when I was a child in Cina c’è 

un libro si chiama Venezia c’è molto foto molto bello perciò mia 
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madre mi ha detto si può venire, andare a Venezia mi molto contente. 

Perciò quando io devo fare università, dàxuě, university io ho scelto 

questo Accademia 

 

Comprende abbastanza bene l’italiano; quando si dialoga con lei non è 

necessario semplificare le domande o parlare lentamente. Chiede 

informazioni sulle parole che non conosce o che non ricorda e mostra 

interesse per l’acquisizione di nuovi termini. Nonostante ciò usa spesso 

parole con significato diverso da quello richiesto dal contesto, ma con suono 

simile. In alcuni casi riesce a correggersi. 

Esempio 

ah no, con mio amica, noi insieme stiamo, studiamo italiano in 

Beijing, poi andiamo insieme in Italia 

Ogni tanto prova ad autocorreggersi. La maggior parte delle volte non si 

accorge di aver sbagliato. 

Esempio 

• con libro ho porto molto libro per studiare italiano ma non ho molto 

tempo per leggere, perciò adesso esprimermi italiano no bene ancora 

• cinese ma io e mio amici vogliamo parlare italiano per insegnare 

ma è un po’ difficile, poi piano piano parliamo cinese 

Intervistati n. 8 

La seguente intervista è stata rivolta contemporaneamente a due studenti 

perché hanno preferito supportarsi a vicenda. Sono indicati di seguito con le 

sigle R1 e R2. L’intervistato R1 proviene dal Nord della Cina ed R2 dall’Est. 

Sono attualmente compagni di studi presso l’Accademia di Belle Arti di 

Venezia. R1 è iscritto al corso di pittura perché ritiene che la scuola pittorica 
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italiana sia riconosciuta a livello internazionale; R2 è una ragazza che studia 

grafica. R1 è in Italia da due anni, R2 da uno. R1 ha studiato l’italiano a 

Firenze per un anno e prima di venire in Italia non ha seguito alcun corso in 

Cina. R2 ha studiato italiano a Pechino per pochi mesi. Entrambi hanno letto 

soltanto libri universitari scritti nella nostra lingua. R1 dice di aver guardato 

un film in italiano, ma che preferisce di gran lunga guardare film in cinese; 

R2 ammette, invece, di non aver mai guardato nessun film in italiano. 

Entrambi non sono mai andati a teatro per assistere a spettacoli musicali e/o 

di prosa; R1 dice di essere andato qualche volta in discoteca. Con gli italiani 

si sforzano di parlare nella nostra lingua, all’occorrenza usano l’inglese o i 

gesti. Con gli altri studenti cinesi parlano sempre nella madrelingua. In Italia 

stanno bene, ma non apprezzano né i ritmi lenti della vita italiana né quelli 

frenetici della vita cinese. R2 ha un ragazzo cinese che vive in Italia da molti 

anni e che parla molto bene l’italiano. La studentessa dice di dialogare con 

il suo ragazzo in italiano; ammette, però, che il compagno non l’aiuta a 

migliorare. R2 immagina la sua vita futura in Italia con il suo ragazzo. R1 ha 

invece una fidanzata che lo aspetta in Cina e pensa di tornare lì una volta 

terminati gli studi.  

Durante l’intervista R1 dimostra in più occasioni di comprendere e 

conoscere meglio di R2 la lingua italiana. Infatti R2 si esprime spesso in 

cinese e chiede consiglio al collega prima di rispondere. R2 sembra vivere 

l’intervista con imbarazzo e preoccupazione; aspetta che sia prima R1 a 

rispondere alla domanda per essere sicura di aver compreso e dare 

successivamente la propria opinione. Spesso risponde a monosillabi. 

Nessuno dei due, comunque, ha raccontato volentieri la propria esperienza 

in Italia e ha mostrato interesse per l’intervista.  

Entrambi usano gli articoli e a volte sbagliano. R1 non li omette mai e 

R2 solamente in un caso. 
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Esempio R2 

• mi piace prof. Paolo 

 Si evidenziano i soliti problemi nella concordanza di genere e numero. 

Esempio 

• R1 ho guardato una film 

 

Gli intervistati mostrano di usare le preposizioni con difficoltà: 

utilizzano quelle semplici in maniera a volte corretta e omettono 

sistematicamente quelle articolate. Lo studente R1 non ha usato per 5 volte 

le preposizioni mentre R2 solamente una volta. Tuttavia entrambi, ma in 

special modo R2, formulano frasi brevi che non sempre necessitano di 

preposizioni.  

Esempio  

• R1 si perché ogni giorno quando studiare è finito vado il letto 

 

L’intervistato R1 non usa il pronome relativo che. 

Esempio 

• film si chiama Sofia 

 

Entrambi gli intervistati faticano ad utilizzare correttamente i verbi.  

Esempio  

• R1 sì, un anno fa io studiare studiato la lingua italiana a Firenze, 

un anno 

• R2 io studio italiano a scuola Hongyu a Pechino 

In alcuni casi omettono il verbo. 
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Esempio 

• R1 tutti tranquillo, anche secondo me troppo piano piano piano, 

sempre piano 

 

R1 costruisce le frasi in maniera confusa e tende a non concluderle. 

Esempio 

• perché io studio la pittura, secondo me studio la pittura qui è molto 

famoso anche più idea più 

R2 preferisce esprimersi con frasi molto brevi, estremamente sintetiche, e 

pertanto quasi corrette. 

Esempio 

• io studio grafica, mi piace prof. Paolo 

 

Entrambi denotano qualche problema di comprensione, evidente 

soprattutto nella fase iniziale del colloquio.  

Esempio 

alla domanda Quanti anni avete?  

• R1 risponde due  

• R2 risponde uno 

alla domanda Quando siete nati?  

• R1 risponde Qui? 

• R2 non risponde  

 

I tentativi di autocorrezione sono sporadici. La conoscenza delle parole 

è molto limitata per entrambi gli intervistati. R1 usa gli stessi termini più 

volte, R2 parla molto poco e tende a ripetere quello che dice R1. Quando non 
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si sente sicura dell’uso dell’italiano, R2 preferisce rispondere in cinese. Ha 

adoperato l’inglese soltanto in un’occasione. 

Intervistata n. 9 

L’intervista n. 9 è stata impegnativa per il limitato livello di 

comprensione dell’italiano posseduto dalla studentessa. Questa si è anche 

avvalsa dell’aiuto di un’altra ragazza che non si è voluta, però, sottoporre a 

sua volta alle domande. L’intervistata non ha raccontato volentieri la sua 

esperienza in Italia; l’ha fatto soltanto in virtù dell’amicizia con l’intervistata 

n. 2. La studentessa è in Italia da tre anni e proviene da una zona della Cina 

confinante con la Mongolia interna. È arrivata a Venezia per studiare pittura 

con una sua amica presso l’Accademia di Belle Arti. Ha frequentato un corso 

di italiano a Siena. Dichiara di essersi avvalsa per lo studio della lingua di 

video e di libri per bambini. Frequenta esclusivamente studenti cinesi e non 

ha nessun tipo di contatto con ragazzi italiani o di altre nazionalità. Racconta 

di avere difficoltà a stare nel nostro Paese per gli evidenti problemi 

linguistici. Ritiene lo studio della lingua italiana estremamente difficoltoso.  

Durante l’intervista la ragazza ha evidenziato infatti rilevanti problemi 

di comprensione, anche di facili domande. È stato necessario semplificare il 

più possibile il linguaggio, con l’omissione di articoli e con la mancata 

coniugazione dei verbi, per adeguarlo al suo. Nonostante ciò spesso ha 

risposto a monosillabi o in maniera non pertinente; in alcuni casi si è limitata 

a ripetere la domanda e a non fornire alcuna risposta. 

Esempio 

• alla domanda con chi vivi? risponde con chi vivi 

• alla domanda quando incontri italiani che lingua parli? risponde due 

anni? 
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Sono state rilevate difficoltà di pronuncia che hanno modificato, in 

alcuni casi, il significato della parola. 

Esempio 

• senza è stato trasformato in scienza 

Usa la consonante /l/ al posto della /r/; fatica a pronunciare correttamente il 

suono /ʎ/. Non riesce a coniugare i verbi e a formulare frasi anche brevi. 

Durante l’intervista si è spesso confrontata in cinese con la sua amica prima 

di rispondere. Nonostante abbia risposto quasi totalmente a monosillabi, ha 

comunque omesso gli articoli e le preposizioni dove necessari. 

Esempio 

• perché mia familia è in Cina 

• alla domanda dove sei nata? ha risposto Cina 

Intervistata n. 11 

L’intervistata n. 11 si è mostrata estremamente disponibile e contenta di 

poter raccontare la sua esperienza di arrivo e di studio in Italia. È nel nostro 

Paese da tre anni e proviene da una grande città con status di prefettura del 

Sud-Est della Cina. Nella sua terra d’origine non ha seguito alcun corso di 

lingua e ha appreso l’italiano a Udine, dove ha frequentato le lezioni per otto 

mesi e ha conseguito la certificazione B1, necessaria per iscriversi 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Ha interrotto gli studi intrapresi in 

Cina perché fortemente interessata ad approfondire le sue conoscenze 

artistico-culturali. Nonostante il conseguimento del livello B1, dichiara di 

non sentirsi ancora in grado di esprimersi oralmente in maniera corretta. In 

questi anni, per migliorare il suo italiano, si è avvalsa dell’aiuto di una 

anziana signora italiana, una ex insegnante. Ora rimpiange la perdita di 

questa signora perché durante gli incontri bisettimanali si esercitava con lei 
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nella lettura, nell’espressione orale e nella grammatica scritta. L’intervistata 

è molto estroversa e ha allacciato numerose relazioni amicali con studenti e 

docenti con i quali conversa e svolge varie attività. La consapevolezza delle 

sue incertezza nell’italiano orale non la limita nel dialogo con gli insegnanti 

dell’Università, cosa che di solito intimorisce e blocca gli altri ragazzi 

sinofoni. Ritiene, infatti, che non ci si debba bloccare al primo errore, ma 

che sia necessario sforzarsi per esprimere comunque il proprio pensiero. 

All’inizio ha frequentato principalmente ragazzi italiani perché non 

conosceva studenti cinesi; una volta iscrittasi all’Accademia ha incrementato 

le relazioni con i connazionali. Afferma di sentire molto la mancanza dei 

luoghi e dei cibi del suo paese di origine97. Racconta che spesso alcuni 

studenti si incontrano a turno nelle proprie abitazioni per cucinare e 

chiacchierare insieme. L’intervistata dichiara che deve superare molte 

difficoltà per preparare gli esami universitari. I maggiori problemi derivano, 

secondo lei, dal fatto che tante parole dallo stesso significato possano essere 

scritte in modi diversi. Il suo studio è pertanto organizzato in quattro fasi: 

lettura del libro in italiano con approfondimento sul dizionario delle parole 

sconosciute; ricerca e lettura degli stessi argomenti in cinese; rilettura e 

studio dei libri in italiano; ripetizione orale di quanto ha studiato. Con questo 

metodo la studentessa afferma di comprendere appieno il contenuto degli 

argomenti, di aumentare la conoscenza dei termini italiani e di fare pratica 

nell’espressione orale. La ragazza, inoltre, si sforza di non ripetere a 

memoria, ma di restituire il significato del testo in modo personale. Descrive 

i connazionali della sua generazione come timorosi e poco autonomi nel 

disbrigo delle faccende quotidiane e delle pratiche burocratiche. Attribuisce 

pertanto a questa scarsa autonomia di gestione il bisogno di vivere in gruppo 

o in piccole comunità di connazionali, che sostituiscono di fatto la famiglia. 

                                                
97 A questo proposito dice: “mi manca tanto sì sì forse perché il mio stomaco è cinese, 
quindi si mi manca tanto tanto”. 
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Dopo il conseguimento della laurea triennale l’intervistata si fermerà in Italia 

anche per frequentare il biennio di specializzazione. Spera, in seguito, di 

lavorare un po’ in Italia e un po’ in Cina. Le piacerebbe avere un incarico di 

mediatore artistico tra i due Paesi. Pur provenendo da una famiglia 

tradizionale, desidera non vincolarsi con legami troppo stretti che la 

costringerebbero a stabilizzarsi definitivamente in un luogo. Confida nel 

supporto del suo ragazzo per realizzare questo progetto di vita. Il suo ragazzo 

è infatti cinese, è già laureato all’Accademia di Belle Arti e lavora con 

italiani e stranieri. La studentessa dichiara di stare molto bene in Italia perché 

ritiene che qui la vita sia più lenta; sostiene, però, che in Cina vi siano 

maggiori servizi al cittadino. Racconta, infatti, che per fare molte cose (come 

ordinare e comprare cibo e vestiti) è sufficiente avere un telefono; non si è 

costretti ad uscire di casa perché numerosi servizi sono a domicilio. Dice, 

però, che queste comodità portano le persone ad isolarsi e a non avere 

relazioni sociali. Dell’Italia apprezza soprattutto il paesaggio e l’aria salubre. 

Ritiene che gli italiani siano, in linea di massima, gentili e ben disposti con 

gli stranieri, così come i cinesi. Occasionalmente si possono incontrare anche 

persone poco disponibili all’aiuto o decisamente maleducate. Questo, 

secondo l’intervistata, non è un fattore che dipende dal paese di origine. 

L’intervistata è fortemente motivata ad integrarsi attraverso l’apprendimento 

della lingua; ritiene infatti che sia molto importante conoscere l’italiano per 

star bene in Italia. Non comprende gli studenti cinesi che, pur spendendo 

cifre rilevanti per studiare in Italia, non approfondiscono lo studio della 

lingua.  

Per quanto riguarda la pronuncia, la ragazza mette al posto della /r/ la /l/ 

(forse perché le risulta difficile pronunciarla). 

Esempio 

• vedele per vedere 
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• semple per sempre 

 

A volte sposta gli accenti, ma pronuncia correttamente le doppie. Usa 

poco gli articoli determinativi e sempre quelli indeterminativi. 

Esempio 

• quando c’è un tipo c’è università di Udine 

Usa il genere e il numero in modo saltuariamente scorretto. 

Esempio 

• e invece da inizia tanto difficile 

• prima non conosciuto tanto i ragazzi cinese 

 

L’intervistata utilizza quasi sempre correttamente le preposizioni 

semplici; adopera raramente e con meno precisione quelle articolate. 

Esempio 

• della una famiglia quindi nella famiglia 

 

Usa molto spesso la parola anche in posizione scorretta o dove non 

necessaria. 

Esempio 

• no, in Cina no, anche ho studiato 

• anche ho già fatto esame 

 

Ha la tendenza ad usare i verbi al presente e li coniuga in modo 

prevalentemente corretto; non li usa all’infinito dove non necessari. Tuttavia 

tende ad omettere spesso la forma verbale soprattutto se nella corrispettiva 

frase cinese non è necessaria.  
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Esempio 

• No, loro sempre in Cina 

 

La composizione delle frasi sembra non rispettare uno schema fisso e 

preordinato. L’intervistata ha l’abitudine di esprimere il proprio pensiero con 

frasi molto lunghe, dalla struttura confusa. 

Esempio 

• forse adesso è già adulto adulti ma ancora come una bambina un 

bambino in Cina nella famiglia quindi loro sempre non lo sa tanto 

cosa tipo per trovare qui per trovare casa per affitto pel pagale 

internet, per pagare gas, acqua, perché bisogna tutto parlare con 

italiano invece anche questi ragazzi in Cina non sanno come fare, 

quindi qui più difficile perché in Cina è lingua è uguale quindi può 

chiedere tanto ma qui non lo sa come fare anche non lo sai lingua 

quindi più difficile quindi loro vuole tipo un come tre insieme tipo per 

aiutare così così aiutare insieme, ma quindi non proprio per da sola 

per vivere per questo perché tanti cinese come bambino, non lo sanno 

come per da sola per vivere esatto 

 

Il livello di comprensione è, invece, sostanzialmente buono; non è 

necessario parlare con lei molto lentamente e riformulare le domande più 

volte. La studentessa si autocorregge frequentemente perché è dotata di 

capacità critiche ed è attenta ad ascoltarsi. 

Esempio 

• La famiglia sempre vogliono, vuole noi in Cina sempre 

 

La conoscenza di numerosi vocaboli non la esenta dallo scambio di 

significato di alcuni termini o dalla creazione di nuove parole. 
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Esempio 

• conosciono per conoscere 

• cipende per dipende 

 

Usa i termini già, tipo, anche, quindi e poi come intercalari frequenti nel 

discorso. Ripete spesso alcune parole. 

Esempio 

bisogna sapere tanti tanti le parole 

Si evidenzia come questa abitudine derivi direttamente dalla lingua cinese, 

dove si usa ripetere una parola per rafforzarne il significato. 

Intervistate n. 12 

L’intervista n. 12 è stata rivolta a due studentesse dello IUAV, indicate 

di seguito con le sigle R1 e R2. La ragazza R1 è in Italia da cinque anni, R2 

da tre. R1 proviene da Wenzhou e R2 da Yichang. R1 ha studiato italiano a 

Shanghai per tre mesi prima di venire in Italia mentre R2 lo ha studiato a 

Pechino per sei mesi. Entrambe frequentano un corso di laurea magistrale. 

R1, dopo due anni trascorsi a Venezia, è andata a Perugia a studiare la L2 

perché seriamente in difficoltà con gli studi universitari. Anche R2 avrebbe 

voluto andare a Perugia, ma non le è stato possibile. Entrambe hanno vissuto 

con disagio le prime fasi di inserimento perché in difficoltà con la lingua e 

con la comprensione della cultura. Hanno conosciuto pochi studenti italiani 

proprio perché non padroneggiano la lingua. R1 ha letto in italiano 

esclusivamente testi di studio, R2 anche libri di altro genere. Le due ragazze 

hanno visto film in italiano, ma preferiscono quelli in cinese e in inglese. 

Hanno visto anche qualche cartone animato, prima in cinese e poi in italiano. 

A entrambe piace stare in Italia perché ritengono lo stile di vita sia più calmo 

e tranquillo rispetto a quello cinese. Hanno osservato che in questo Paese è 
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difficile però trovare lavoro. R1 ha deciso di frequentare l’università in Italia 

perché interessata al design italiano e anche perché consigliata da una sua 

amica che ha già studiato qui. Anche R2 è interessata al design d’interni e ha 

scelto l’Italia come luogo ideale per fare questi studi. R1 dichiara di stare 

molto volentieri nel nostro Paese perché ritiene che la vita qui sia più 

comoda, ma è vincolata alla famiglia in Cina. Pensa pertanto di doversi 

spostare, anche in futuro, tra Italia e Cina. R2 molto probabilmente tornerà 

in Cina. Entrambe preferiscono stare in compagnia di altri studenti cinesi 

perché la comunicazione è più semplice. Si definiscono timide e, forse anche 

per questo motivo, si imbarazzano nel parlare con gli italiani. 

Si sono sottoposte volentieri all’intervista, ma hanno risposto alle 

domande in maniera sintetica; soltanto nella parte finale hanno anche fornito 

qualche informazione in più. Non hanno voluto parlare scegliendo 

liberamente gli argomenti. Durante l’intervista si sono sforzate di esprimersi 

il più possibile in italiano ma hanno usato spesso la lingua cinese per 

confrontarsi tra di loro. R2, durante l’intervista, ha parlato meno di R1, si è 

espressa sempre con frasi brevi e ha usato più frequentemente il cinese. 

Entrambe si sono mostrate incerte nella pronuncia della consonate /r/; 

mettono spesso la /l/ al posto della /r/. R2, inoltre, usa spesso la /d/ al posto 

della /t/. 

Esempio 

• dice idaliani al posto di italiani  

Quasi sempre corretta, invece la pronuncia di entrambe delle lettere doppie.  

 

R1 ed R2 non usano quasi mai gli articoli determinativi, soprattutto nelle 

frasi lunghe. R1 ha parlato più di R2 e ha omesso meno articoli. R2, al 

contrario, non compone mai frasi lunghe; quando lo fa tende ad non mettere 

gli articoli. 
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Esempio  

• R1 sì, è meglio perché di solito studenti è stranieri quindi noi 

parliamo italiano 

• R2 design italiano, mi piace non so come 

Sporadico anche l’uso degli articoli indeterminativi: 

Esempio  

• R2 abbiamo amico 

Le concordanze di genere e numero sono casuali. 

Esempio R1: Di solito studente non tanti rimanere qua perché di solito 

loro viene da solo quindi tanti studente torna a casa 

 

Abbastanza confuso risulta l’uso delle preposizioni, che a volte mancano 

e a volte sono utilizzate correttamente.  

Esempio  

• R1 Perché design Italia è famoso, la mia amica prima ha studiato in 

Italia  

 

R1 in molti casi ha usato anche in modo simile a quello già visto nelle 

precedenti interviste. 

Esempio 

• la lingua anche cultura è diverse 

 

Si sforzano entrambe di coniugare i verbi, ma nella maggior parte dei 

casi non raggiungono il risultato sperato. Nell’esempio seguente si può 

notare anche come la parola comodo rappresenti la traduzione e l’estensione 

del termine 舒服 shufu, il cui utilizzo è già stato trattato nell’intervista n. 2. 
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Esempio  

R1 Preferiscimo in Italia perché la vita è più comodo 

R1 in alcuni casi ha usato il verbo all’infinito, senza coniugarlo 

adeguatamente. 

Esempio  

• R1 dipende perché nostra famiglia è ancora in Cina quindi forse 

andare e tornare 

• R1 di solito studente non tanti rimanere qua 

L’intervistata R2 nelle sue brevi frasi ha sempre coniugato i verbi senza usare 

l’infinito dove non necessario. Non ha omesso alcun verbo nonostante le 

frasi più lunghe risultino contorte e di difficile comprensione.  

Per quanto riguarda la composizione delle frasi si osserva come R2 non 

si sforzi minimamente di costruire frasi anche brevi, ma risponda mettendo 

di seguito due o tre parole. R1, invece, formula frasi brevi, corrette e periodi 

lunghi che mancano di elementi essenziali.  

Si rileva che entrambe le intervistate comprendono abbastanza bene le 

frasi in italiano se pronunciate lentamente e se formate da parole di uso 

comune. R1 e R2 non conoscono, infatti, molti termini; questo impedisce 

loro di ottimizzare la comprensione e di esprimersi in maniera adeguata. 

In merito alla produzione scritta di R1, si rileva che la struttura delle frasi 

è quasi sempre corretta. Mancano, invece, gli articoli e scarseggiano le 

preposizioni; anche le concordanze di genere e numero restano un po’ 

incerte. I verbi e la punteggiatura sono usati quasi sempre correttamente. 

Quando le intervistate non ricordano con precisione alcune parole le 

sostituiscono con termini assonanti o le dicono in cinese o in inglese. 
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Intervistata n. 13 

Anche l’intervistata n. 13 non ha voluto parlare liberamente, ma ha 

chiesto di poter rispondere a domande specifiche. È in Italia da 3/4 anni e ha 

da poco conseguito la laurea magistrale in Architettura. Proviene da 

Shanghai ed ha scelto l’Italia perché qui ha già una sorella. A Shanghai ha 

seguito un corso di italiano per tre mesi e ha partecipato al progetto Turandot. 

Quando è giunta nel nostro Paese ha incontrato numerose difficoltà a causa 

della scarsa conoscenza della lingua; successivamente la situazione è 

migliorata. Per superare gli ostacoli linguistici si è avvalsa dell’aiuto della 

sorella, che non risiede a Venezia. Frequenta studenti universitari italiani e 

ha amici cinesi. Sta cercando lavoro in Italia come architetto perché avrebbe 

intenzione di fermarsi qui ancora per qualche anno. Immagina il suo futuro 

in Cina, dove vivono i suoi genitori. Quando è arrivata nel nostro Paese 

parlava in inglese perché non riusciva a sostenere un’intera conversazione in 

italiano. Ha vissuto prima con studenti universitari italiani e successivamente 

con cinesi perché questo le facilita la vita di tutti i giorni. Per migliorare la 

conoscenza della nostra lingua legge e usa spesso il dizionario. Ha letto 

anche numerosi libri per bambini perché più semplici e ricchi di immagini 

esplicative. Si reca spesso a cinema a vedere film in italiano. Sa che la cucina 

e il cibo hanno un ruolo centrale nella nostra cultura e per questo motivo 

cerca di approfondire questi aspetti. Ha anche tentato di fare ricerche su 

internet e ha provato a preparare piatti italiani. Dice di apprezzare molto il 

cibo di questo paese e di voler imparare a cucinare. L’intervistata è molto 

motivata a conoscere la lingua e la cultura italiane; sta facendo di tutto per 

velocizzare l’integrazione. 

I problemi di pronuncia riguardano, di tanto in tanto, le doppie. A 

differenza di quanto fanno altri studenti, l’intervistata usa sempre gli articoli 



 88 

determinativi e indeterminativi dimostrando di averne compreso l’uso; non 

riesce sempre a concordarli con il sostantivo. 

Esempio 

• la programma 

• una periodo 

• una corso 

Le concordanze tra genere e numero risultano quasi sempre sbagliate. 

Esempio 

• si ho fatto qualche piatti 

 

Utilizza le preposizioni in modo non sempre adeguato. 

Esempio 

• a Italia 

• ho amici di cinese 

 

L’intervistata tende ad usare anche facendolo precedere da quindi. 

Esempio 

• sì, gli amici di università sono italiani quindi anche ho tanti amici di 

cinese 

• a primo no è così facile si perché tutti i corso sono italiano quindi 

anche c’è tanti conoscenza 

 

Adopera i verbi in modo sostanzialmente corretto, solo ogni tanto li 

lascia all’infinito o incorre in errori grossolani. 

Esempio 

• i miei genitori sono in Cina quindi devo ritorno alla fine 
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• no, prima di andare a io in Italia sono già studiato 

In alcuni casi tende ad ometterli. 

Esempio 

• lei già laureata 

 

Per quanto riguarda la struttura delle frasi l’intervistata mostra di 

conoscere le regole essenziali e di rispettarle in linea di massima. Anche la 

comprensione è buona. Non ricorda alcune parole e le sostituisce con altre 

assonanti ma di significato diverso. 

Esempio 

• ha usato la parola direzione per indicare il dizionario e la parola cuco 

per cuoco  

In altri momenti, non riuscendo a rammentare il termine giusto, si è bloccata 

e non ha proseguito finché non le è stata suggerita la parola intera. 

Esempio 

• ingre per ingredienti  

In altri casi ancora, infine, ha usato un giro di parole per far capire quale 

fosse il termine che non ricordava 

Esempio 

• perché prima c’è una marca della spaghetti, quella che inizia dalla 

B [Barilla] 

A differenza di molti altri suoi connazionali l’intervistata non usa termini 

vari per intercalare i discorsi e non ripete spesso le stesse parole. 

Considerazioni generali 
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La motivazione 

Come si può notare dal materiale ricavato dalle interviste, gli studenti 

cinesi che sono nel nostro Paese da più anni (le intervistate nn. 1, 2 e 11) e 

che hanno una forte motivazione ad imparare l’italiano hanno dimostrato di 

comprendere senza difficoltà le domande, di saper colloquiare in modo 

appropriato e di usare la grammatica in maniera abbastanza corretta. 

Riescono a farsi capire e sono rapidi nel rispondere. Si dimostrano sempre 

pronti a migliorare e ad imparare nuovi vocaboli. Tuttavia nessuno di loro 

frequenta più corsi di italiano o studia grammatica. Al contrario, i ragazzi 

cinesi che sanno di dover stare in Italia per poco tempo, allo scopo di 

conseguire soltanto un titolo di studio all’estero, si esprimono ancora con 

molta fatica e non fanno alcuno sforzo per migliorare la conoscenza della 

L2. L’approccio superficiale che questi ultimi hanno riguardo agli aspetti 

linguistici e lo scarso interesse che mostrano nelle relazioni con gli italiani 

non li aiutano a compiere miglioramenti. Il legame fortissimo che 

mantengono con la propria cultura di origine li ostacola, di fatto, 

nell’apprendimento e nella conoscenza di altre realtà. Gli studenti cinesi che 

frequentano l’università italiana perché convinti di poter migliorare così le 

proprie abilità e incrementare notevolmente le opportunità lavorative 

sembrano superare più rapidamente le difficoltà di pronuncia, grammaticali 

e sintattiche. Il legame che questi ragazzi hanno con la terra di origine non li 

ostacola nella conoscenza di altre culture, ma fa da punto di riferimento per 

confronti oggettivi. Imparare una nuova lingua è, pertanto, un’azione che 

dipende da diversi fattori personali e culturali. Secondo Luciano Mariani, 

infatti, “l’apprendimento di una lingua non può essere considerato alla 

stregua dell’apprendimento di qualsiasi altra materia scolastica, per l’impatto 

che le lingue hanno sugli atteggiamenti e sul senso di identità personale e per 

la stretta relazione con fattori socioculturali che condizionano i rapporti tra 
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usi linguistici e culture di riferimento”98. L’acquisire una L2 dipende, inoltre, 

anche dall’importanza che lo studente attribuisce ai contenuti da imparare e 

alle aspettative di riuscita: “se le aspettative di successo sono un aspetto 

importante della motivazione ad apprendere, l’altra faccia della stessa 

medaglia è costituita dal valore che gli studenti attribuiscono a ciò che 

devono imparare ed alle esperienze concrete attraverso cui costruiscono il 

loro percorso di apprendimento, cioè i compiti che sono chiamati a svolgere 

ogni giorno, particolarmente nel contesto della classe. Non ci si impegna se 

non si ha almeno qualche speranza di riuscire, ma non ci si impegna 

nemmeno se quello per cui occorre sforzarsi non ha valore ai propri occhi. 

In altri termini, la percezione della qualità delle esperienze di apprendimento 

è una variabile fondamentale della motivazione”99. 

Le interviste effettuate a studenti cinesi iscritti presso l’Università di 

Venezia mostrano come la motivazione sia, infatti, uno dei fattori che 

maggiormente determina i risultati ottenuti in campo linguistico.  

Le diverse modalità di apprendimento 

Come si è già accennato nel Capitolo 2, le modalità di apprendimento 

della lingua cinese non portano risultati soddisfacenti se direttamente 

applicate all’idioma da imparare. Le strategie solitamente utilizzate dai 

cinesi per studiare la propria lingua sono: Ricezione, Ripetizione, Revisione 

e Riproduzione 100 . La Ricezione è il primo passo dell’apprendimento e 

consiste nell’ascoltare il più attentamente possibile la lezione. La fase della 

Ripetizione consente di memorizzare i contenuti esposti dall’insegnante. La 

                                                
98 Luciano Mariani, La motivazione negli apprendimenti linguistici. Approcci teorici e 
implicazioni pedagogiche in «Italiano LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica 
italiana e educazione linguistica», Università degli studi di Milano, n. 1, 2012, 
consultabile alla pagina web 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/2267, p. 12. 
99 Mariani Luciano, La motivazione, cit. p. 12. 
100 Gilda Consalvo, L’influenza delle differenze culturali, cit. p. 39. 
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Revisione permette di rivedere quanto appreso. La Riproduzione, infine, fa 

sì che lo studente sia in grado di riproporre correttamente quanto spiegato 

dall’insegnante. Il metodo di insegnamento/apprendimento più usato in Cina 

si fonda, pertanto, sulla ripetizione orale e sulla scrittura ed ha lo scopo di 

far acquisire le diverse migliaia di caratteri che costituiscono la lingua 

cinese 101 . Secondo Consalvo quando gli studenti sinofoni usano questo 

metodo per imparare la lingua italiana ottengono “l’effetto di enfatizzare 

molto la fase di apprendimento mnemonico del lessico e delle regole 

grammaticali della LS e a volte questo determina una certa rigidità 

nell’apprendere l’uso pratico della lingua”102. Tutti gli studenti intervistati 

pur non esplicitando il metodo di studio usato per apprendere la L2, 

dichiarano di aver letto libri in italiano, di aver usato il dizionario per 

imparare nuove parole e di aver visto video o film. Soltanto l’intervistata n. 

11 ha dichiarato di preparare gli esami universitari leggendo prima il testo in 

italiano, poi uno simile in cinese e nuovamente quello in italiano. In questo 

modo afferma di riuscire a comprendere i contenuti dal testo cinese, i nuovi 

vocaboli e le modalità espressive da quello italiano.  

L’uso della memorizzazione nell’apprendimento della L2 non consente 

agli studenti cinesi di comprendere la formazione delle parole in italiano. 

Infatti, la maggior parte degli errori rilevati dalle interviste mostra ripetizioni 

di vocaboli per assonanza oppure un uso impreciso degli stessi. Secondo 

Gilda Consalvo “per facilitare l’apprendimento linguistico da parte dei 

discenti stranieri l’insegnante dovrebbe adottare un approccio bilanciato 

cercando da un lato di conoscere, approfondire e accogliere le differenze 

culturali dei loro allievi, comprendere la loro percezione dell’educazione in 

generale e quello che essi si aspettano dall’insegnamento, dall’altro aiutarli 

                                                
101 Gli obiettivi dei primi anni di scuola cinese consistono nell’apprendere un elevato 
numero di caratteri. 
102 Gilda Consalvo, L’influenza delle differenze culturali, cit. p. 40. 
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a sviluppare la capacità di imparare in modo differente, creando una sorta di 

‘ponte’ tra il tipo di apprendimento loro abituale e quello richiesto dal nuovo 

contesto di studio”103. 

La pronuncia 

Alcuni intervistati hanno manifestato problemi di pronuncia abbastanza 

evidenti, che riguardano l’uso della consonante /l/ al posto della /r/ e, più 

raramente, della /d/ al posto della /t/ e viceversa. L’intervistata n. 7 dice 

quanto al posto di quando; la ragazza R2 dell’intervista n. 12 pronuncia 

italiani come idaliani. Come già accennato precedentemente, il motivo della 

prima di queste sostituzioni può essere rintracciato nella mancanza del suono 

/r/ nella pronuncia di alcune zone della Cina. Ciò comporta la difficile 

riproducibilità. La /d/ e la /t/ sono una coppia di consonanti sonore e sorde 

che pertanto si scambiano facilmente. 

Un altro aspetto rilevante è quello della difficoltà mostrata dagli studenti 

cinesi nella pronuncia delle nostre doppie. Anche ciò è attribuibile 

all’assenza delle doppie nella lingua cinese. A questo proposito si segnala 

una nuova strategia didattica mirata alla soluzione del problema 104 . Per 

quanto riguarda lo spostamento degli accenti all’interno di una parola, evento 

che ricorre sporadicamente, si ipotizza possa essere causato da una 

memorizzazione poco precisa della parola. Quasi tutti gli intervistati usano 

parole inventate che presentano alcune similarità con parole esistenti nella 

lingua italiana; in alcuni casi si tratta di termini assonanti, in altri di vocaboli 

                                                
103 Gilda Consalvo, L’influenza delle differenze culturali, cit. p. 43. 
104 Lidia Calabrò e Paolo Mairano, Insegnare la pronuncia a studenti sinofoni di italiano 
l2 con il minimal pair finder, in «Italiano LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica 
italiana e educazione linguistica», Università degli studi di Milano, n. 1, 2017, 
consultabile alla pagina web 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8767. 
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che hanno soltanto radici uguali a quelle della parola originaria. Sono poche 

le situazioni nelle quali viene attribuito ad una parola un significato diverso.  

L’articolo 

In quasi tutte le interviste è emersa una grande difficoltà in relazione 

all’uso corretto degli articoli. In alcuni casi questi vengono omessi, in altri 

mancano di accordo con il sostantivo, in altri ancora sono posizionati dove 

non sarebbero necessari. Si è notato come in tutte le interviste gli articoli che 

vengono omessi con più frequenza siano quelli determinativi. Anche chi li 

usa correttamente ne omette parecchi. Al contrario, in ogni intervista non 

mancano più di 5 articoli indeterminativi. L’incerto uso degli articoli dipende 

dalla loro totale mancanza nella lingua cinese e dalla conseguente difficoltà 

di ricordare e assimilare l’uso di quelli italiani. Altro motivo di confusione è 

dato dal fatto che gli articoli nella lingua italiana svolgono diverse funzioni: 

specificare (determinato, indeterminato), indicare il genere (maschile, 

femminile), indicare il numero (singolare, plurale)105. Nella lingua cinese, 

invece, per esprimere definitezza si usano altri strumenti linguistici come, ad 

esempio, i dimostrativi (这 zhe questo,那 na quello) e i possessivi.  

Esempio 

• 这个人 zhè ge rèn questo - CL106 - persona: questa persona  

• 我的铅笔 wǒde qiān bǐ io -POS107- matita: la mia matita 

                                                
105 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit. 
106 CL: classificatore 
107 POS: possessivo 
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Nella lingua cinese, inoltre, anche il cambiamento dell’ordine dei caratteri 

può esprimere la definitezza. L’indeterminatezza viene invece espressa dai 

cinesi con il numerale 1 seguito da un classificatore: 

Esempio 

• 一本书 yi ben shu un - CL - libro 

 

Nelle interviste si è potuto notare, in alcuni casi, l’omissione degli 

articoli prima dei sostantivi e numerosi errori di accordo di genere e numero. 

Tale osservazione coincide con quanto rilevato da Nicoletta Chiapedi nel suo 

articolo108. Diverso è invece l’uso dell’articolo indeterminativo un. Chiapedi 

afferma che “Per gli articoli indeterminativi, prevale l’articolo un, che può 

essere usato frequentemente come unica forma dell’indeterminativo”109. Le 

interviste effettuate per questa ricerca dimostrano, invece, che gli studenti 

sono capaci di riconoscere e concordare le diverse forme uno, un, una, un ad 

eccezione dell’intervistata n. 7. Si esaminano, di seguito, alcuni casi 

specifici. 

Esempio 

• Intervistata n. 1: concorda sempre l’articolo indeterminativo tranne 

che in 2 casi (un studentese; un spettacolo)  

• Intervistata n. 2: concorda sempre correttamente tranne che in un 

caso (una italiano) 

• Intervistata n. 5: usa la forma corretta 

• Intervistato n. 6: concorda quasi sempre in modo corretto 

• Intervistata n. 7: usa prevalentemente un così come afferma Chiapedi 

(un grande persone; un stile, ecc.) 

                                                
108 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit.  
109 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit., p. 7. 
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• Intervistati n. 8: R1 usa un in modo corretto tranne che in un caso 

(una film); R2 non usa gli articoli indeterminativi 

• Intervistata n. 9: non usa gli articoli indeterminativi 

• Intervistata n. 11: concorda l’articolo indeterminativo quasi sempre 

correttamente 

• Intervistate n. 12: R1 usa poche volte l’articolo indeterminativo e lo 

fa sempre correttamente; R2 non usa gli articoli indeterminativi tranne 

che in un caso, che risulta corretto 

• Intervistata n. 13: prova a concordare l’articolo indeterminativo, ma 

lo fa quasi sempre in modo errato (una italiano; una negozio) 

 

Sempre secondo Nicoletta Chiapedi i cinesi avrebbero la tendenza “a 

sostituire gli allomorfi lo e gli con le forme meno marcate il e i”110. Si rileva 

quanto emerso in merito dalle interviste. 

Esempio 

• Intervistata n. 1: non sostituisce lo con il, tranne che in un caso (il 

[…] introduzione). In due casi, invece, sostituisce gli con i (i studenti; 

i stranieri). In altre situazioni l’intervistata dimostra, invece, di saperli 

adoperare correttamente (gli amici; gli altri, ecc.) 

• Intervistata n. 2: usa lo correttamente; non usa gli. Soltanto in un 

caso sostituisce gli con i (i spettacoli)  

• Intervistata n. 5: non usa quasi mai gli articoli 

• Intervistato n. 6: usa correttamente gli articoli 

Intervista n. 7: adopera correttamente lo tranne che in un caso (il 

teacher) 

• Intervistati n. 8: R1 utilizza in maniera corretta lo mentre R2 non usa 

quasi mai gli articoli. Entrambi non sostituiscono gli con i 

                                                
110 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit., p. 7. 
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• Intervistata n. 9: si esprime a monosillabi; ciò non consente di 

effettuare una valutazione dell’uso degli articoli 

• Intervistata n. 11: usa correttamente gli articoli 

• Intervistate n. 12: entrambe usano correttamente gli articoli 

• Intervistata n. 13: non sostituisce lo con il e gli con i 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo degli articoli determinativi la e le Nicoletta 

Chiapedi osserva “la presenza di numerose incertezze a livello di accordo, 

per cui si nota la tendenza a sovraestendere in modo particolare gli articoli 

determinativi la e le. L’accordo viene realizzato in base a regole di assonanza 

tra la terminazione dell’articolo e quella del nome: la presenza di un nome 

in -a nel SN [Sintagma Nominale] implica l’utilizzo dell’articolo la e un 

nome in -e quello dell’articolo le”111. Il fenomeno descritto da Chiapedi non 

si riscontra nelle interviste effettuate, tranne che in pochissimi casi. 

Esempio 

• Intervistata n. 1: per le pronunciazione, pronuncia 

• Intervistata n. 13: la programma 

In altre due situazioni si nota l’errata concordanza dell’articolo 

determinativo femminile. 

Esempio 

• Intervistata n. 1: la inglese 

• Intervistata n. 11: le parola 

 

In merito agli aggettivi dimostrativi, Nicoletta Chiapedi sostiene che 

“quando gli studenti non utilizzano l’articolo tendono comunque a sostituirlo 

con un altro elemento: un dimostrativo questi/quelli o con gli aggettivi molti 

                                                
111 Nicoletta Chiapedi, “L’articolo italiano”, cit., p. 6. 
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e alcuni. Tali aggettivi si trovano spesso in sostituzione dell’articolo plurale, 

in particolare di quello indeterminativo che compare molto raramente, solo 

nell’interlingua di una parlante” 112 . Anche questi casi non trovano 

corrispettivi nelle interviste. Si è riscontrato, per contro, che questi, quelli, 

molti, alcuni non sono usati in sostituzione dei partitivi. Le intervistate n. 1 

e n. 2 adoperano gli articoli indeterminativi plurali anche se in modo non 

sempre corretto. Si segnalano, di seguito, casi di uso corretto e impreciso. 

Esempio 

• Intervistata n. 1: di inglese dei italiani; dei video; econòmia delle arti 

e gestione delle attività culturali, anche delle post 

• Intervistata n. 2: un padrone dei libreria; abiti dei uomini 

Le preposizioni articolate 

Sempre secondo Chiapedi “i problemi legati all’accordo sono evidenti 

anche nell’uso delle preposizioni articolate: il loro uso è infatti caratterizzato 

da forte variabilità”113. Questa affermazione si riflette parzialmente nelle 

interviste effettuate. Complessivamente si può osservare come gli studenti 

cinesi tendano a non usare frequentemente le preposizioni articolate; quando 

lo fanno, le adoperano quasi sempre in modo adeguato. Si elencano di 

seguito, per ogni studente intervistato, le preposizioni articolate usate e le 

modalità di utilizzo. 

Esempio 

• Intervistata n. 1:  

- usa correttamente al, alla, dei, delle e sull’  

                                                
112 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit., p. 13. 
113 Nicoletta Chiapedi, L’articolo italiano, cit., p. 13. 
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- adoperati correttamente al 50% del, nel (del Ca’ Foscari; nel 

classe) 

- usa in maniera errata coi (coi italiani) 

• Intervistata n. 2:  

- usa correttamente al (al cinema, al Festival) 

 - adopera in modo errato alle, della e dei (ale 2014; un po’ della 

tv; lezione della batteria; un po’ della horror; abiti dei uomini) 

• Intervistata n. 5: non usa preposizioni articolate se non in un caso 

errato (non c’è molti dialogo per usare sul) 

• Intervistato n. 6: adopera sempre correttamente al, all’ e sull’ 

• Intervistata n. 7: adopera sempre correttamente dell’, nel e nell’ 

• Intervistati n. 8:  

- R2: usa col in maniera errata (esempio: col mio ragazzo) 

- R1: usa coi in maniera errata (esempio: coi italiani parlo)  

• Intervistata n. 9: non ha usato preposizioni articolate. 

• Intervistata n. 11:  

- adopera al, dall’, nella, col e coi sempre correttamente 

- usa del e della a volte in maniera corretta (del mio tipo, ma è 

del mille; a casa della mia amica) e a volte in modo errato 

(errore del grammatica; due volte della una settimana, unico 

della una famiglia) 

- usa in modo scorretto sul (parlo sul libro) 

• Intervistate n.12:  

- R1 adopera soltanto nella e lo fa in modo corretto 

- R2 usa soltanto coi e lo fa in modo scorretto (piace parlare 

coi italiani) 

• Intervistata n. 13:  

- usa correttamente alla, dalla e dai 



 100 

- adopera della a volte in maniera corretta (della tesi) e a volte 

in modo errato (della spaghetti) 

- usa sempre erroneamente del, dell’ e sulla (del questo piatto, 

corso dell’italiano e cercare sulla direzione) 

I verbi 

Dalle interviste emerge un impiego frequentemente corretto di alcuni 

tempi e modi verbali; poche incertezze nell’uso del presente, del passato 

prossimo e dell’infinito114. Soltanto pochi intervistati hanno mostrato di 

saper adoperare anche l’indicativo imperfetto, il congiuntivo presente e il 

condizionale. Si mostra, di seguito, il dettaglio delle interviste. 

Esempio 

• Intervistata n. 1:  

- usa correttamente l’indicativo presente, l’infinito, l’imperfetto 

- adopera quasi sempre adeguatamente il passato prossimo 

dell’indicativo, tranne che in un caso (non ho mai lavoro) 

- non sa utilizzare il congiuntivo e il condizionale, che 

sostituisce con l’indicativo presente 

- ogni tanto sostituisce il verbo essere con avere (essere 

familiare al posto di avere familiarità) 

• Intervistata n. 2:  

- usa correttamente l’infinito, il passato prossimo, l’imperfetto 

e il condizionale (che adopera raramente) 

                                                
114  Uno studio specifico è stato effettuato da Francesco Crippa, Considerazioni 
sull’acquisizione dei tempi verbali dell’italiano da parte di apprendenti sinofoni, in 
«Italiano LinguaDue, Rivista internazionale di linguistica italiana e educazione 
linguistica», Università degli studi di Milano, n. 1, 2014, consultabile alla pagina web 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/4231. 
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- in frasi lunghe e complesse sostituisce l’indicativo presente, 

che adopera di solito con sicurezza, con l’infinito 

- non utilizza il congiuntivo e tende ad omettere qualche verbo 

(adeso 28 ani) 

- in un caso ha usato il gerundio al posto dell’imperfetto 

- adopera correttamente le forme verbali composte (posso 

capire, devo cercare, ecc) 

- ha mostrato di essere in difficoltà con la coniugazione del 

verbo fare 

• Intervistata n. 5:  

- usa i verbi con molte incertezze 

- i tempi che adopera più spesso sono: infinito, passato 

prossimo, imperfetto, congiuntivo, condizionale 

- tende a sostituire l’indicativo presente con l’infinito  

- talvolta omette i verbi 

• Intervistato n. 6:  

- adopera correttamente l’indicativo presente, il passato 

prossimo e il condizionale, anche se raramente 

- usa in modo non sempre corretto l'infinito (che utilizza spesso 

anche al posto del futuro e dei tempi verbali che non conosce) 

e il congiuntivo (penso che italiano sia un paese antico e anche 

ci sono) 

- non usa l’imperfetto, che sostituisce con il passato prossimo o 

il presente 

• Intervistata n. 7:  

- usa correttamente l’indicativo presente e l’infinito 

- adopera il passato prossimo quasi sempre correttamente, 

soltanto in rari casi lo sostituisce con il presente 

- non usa l’imperfetto ma il presente 
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• Intervistati n. 8:  

- R1 adopera correttamente l’indicativo presente, l’infinito e il 

passato prossimo. Non usa gli altri tempi verbali 

- R2 tende a non mettere il verbo; usa il presente e il passato 

prossimo in modo corretto. In alcuni casi adopera l’infinito al 

posto del presente (fare così invece di facciamo, parlare 

anziché parla) 

• Intervistata n. 9:  

- tende a non usare mai i verbi 

- utilizza raramente il presente, poco il passato prossimo e 

l’infinito 

• Intervistata n. 11:  

- adopera correttamente l’indicativo presente, l’infinito e il 

passato prossimo 

- a volte usa il presente al posto dell’infinito o del passato 

prossimo (a volte bisogno parla invece di bisogna parlare; 

parliamo invece di abbiamo parlato) oppure usa l’infinito al 

posto del presente (sapere al posto di sanno) 

Intervistate n. 12:  

- R1 adopera correttamente l’infinito. Sa usare l’indicativo 

presente ma tende a sostituirlo con l’infinito (studiare al posto 

di studio). Usa il passato prossimo in maniera sostanzialmente 

corretta, ma con l’accordo sbagliato (è diverse). Sostituisce 

l’imperfetto con il passato prossimo e il futuro con il presente  

- R2 tende a non usare i verbi. Adopera quasi sempre 

l’indicativo presente e il passato prossimo in modo corretto. A 

volte usa il presente al posto dell’infinito (parla al posto di 

parlare) e del condizionale 
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• Intervista n.13:  

- usa i verbi in maniera imprecisa. Adopera spesso l’indicativo 

presente e l’infinito, che tende a mettere al presente con i tempi 

composti (devo ritorno) 

- a volte sostituisce il passato prossimo con il presente oppure 

lo usa scorrettamente (sono studiato al posto di ho studiato). 

- usa raramente l’imperfetto (che sostituisce preferibilmente 

con l’indicativo presente), il congiuntivo e il condizionale. 

 

Quasi tutti gli intervistati (nn. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12 e 13) hanno usato il 

termine anche in una costruzione tipica della lingua cinese, che lo vede in 

una posizione fissa all’interno della frase tra il soggetto e il verbo. Si ritiene 

pertanto che essi abbiano la tendenza a riportare nella lingua italiana l’uso 

che si fa in Cina di anche. L’intervistata n. 2 e R1 della n.12 hanno attribuito 

il significato cinese al termine comodo, utilizzandolo per indicare a proprio 

agio.  

Quasi tutti gli intervistati (nn. 1, 2, 5, 7 e 11) omettono di frequente il 

verbo, soprattutto in frasi brevi, in quanto nella corrispettiva frase cinese il 

verbo non è necessario. Si evidenzia in molti studenti (nn. 2, 5, 12 e 13) l’uso 

frequente della forma verbale all’infinito. Uno studio sull’utilizzo 

dell’infinito da parte di sinofoni è stato fatto da Emanuele Banfi. Egli 

sostiene infatti come “l’emergere, o, meglio, la presenza dell’infinito quale 

forma verbale basica presso sinofoni apprendenti l’italiano/L2, potrebbe far 

pensare a rapporti interferenziali tra il sistema del verbo della L1 

(tendenzialmente) ‘semplice’, caratterizzato da forme (relativamente) simili 

alle forme non-marcate dell’infinito italiano, e il sistema del verbo della L2 

in questione, notoriamente complicato da marche morfologiche e 
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aspettuali”115. Come si può notare gli intervistati usano preferibilmente, oltre 

che l’infinito, anche le forme verbali del presente indicativo e del participio 

passato116. 
  

                                                
115 Emanuele Banfi, Infinito (ed altro) quale forma basica del verbo in micro-sistemi di 
apprendimento spontaneo di italiano L2: osservazioni da materiali sinofoni in «La 
temporalità nell’acquisizione di lingue seconde», Atti del convegno internazionale Pavia 
28-30 ottobre 1988 a cura di Giuliano Bernini e Anna Giacalone Ramat, Milano, Franco 
Angeli, 1991, pag. 41. 
116 Emanuele Banfi, Infinito (ed altro), cit. 
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Capitolo 4 - I giovani cinesi a Venezia e provincia 

I cinesi residenti e quelli nati in Italia 

In questo capitolo si considera la situazione di alcuni cinesi nati in Italia 

e di quelli che hanno deciso di vivere stabilmente qui. Sono state prese in 

esame otto situazioni diverse attraverso sei interviste e due osservazioni di 

famiglie residenti nella provincia di Venezia. Gli intervistati provengono 

quasi tutti dalla regione dello Zhejiang; si tratta, nella maggior parte dei casi, 

di conoscenti o amici di amici che si sono mostrati molto aperti e disponibili 

nel raccontare le loro esperienze. La maggior parte delle persone adulte con 

attività lavorative, invece, è stata poco disponibile; hanno detto sempre di 

non avere tempo per le interviste palesando, in alcuni casi, una certa ritrosia 

nel rispondere alle domande o nel raccontare la propria storia. Questo 

conferma, in parte, la tendenza dei cinesi residenti in Italia a mostrarsi 

‘chiusi’ e poco collaborativi con gli italiani che non conoscono. La situazione 

opposta si è invece riscontrata con i ragazzi e le ragazze che sono giunti qui 

da piccoli o che sono nati qui. Tranne che in pochi casi, essi si sono mostrati 

molto ben integrati nella società italiana e anche nella comunità cinese. I 

giovani, pertanto, si sono mostrati più aperti dei loro genitori o dei loro nonni 

poco propensi a raccontarsi.  

Le osservazioni sul campo e le interviste sono state effettuate nei luoghi, 

di ritrovo e di lavoro, solitamente frequentati dai soggetti presi in esame. 

Tentativi di interviste sono stati effettuati anche in negozi di alimentari e 

oggettistica, ristoranti e bar. Fruttuosa e particolarmente interessante, invece, 

si è rivelata la visita alla Chiesa Evangelica di Mestre. Alla celebrazione, 

tenuta in lingua cinese, hanno partecipato un centinaio di persone, giovani e 

anziane. Le interviste sono state effettuate al termine della cerimonia. Le 

persone adulte e anziane non hanno voluto rispondere alle domande con la 
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scusa di non conoscere bene la lingua italiana oppure di non avere tempo. 

Due giovani hanno dato il loro contributo a questa ricerca, anche se con poco 

entusiasmo. Le altre quattro interviste sono state rivolte a ragazzi cinesi nati 

in Italia (due) o arrivati in giovane età. Hanno un’età compresa tra i 20 e i 30 

anni e vivono attualmente in provincia di Venezia.  

Le osservazioni sul campo hanno avuto come oggetto due famiglie 

cinesi: una, proveniente da Wenzhou, è composta da quattro membri (padre, 

madre, due figli); l’altra, proveniente dalla provincia dello Zhejiang, è 

formata da un nucleo centrale di quattro persone al quale si aggiungono due 

nipoti.  

Interviste in Chiesa 

Le prime due interviste sono state effettuate nella Chiesa Evangelica di 

Mestre grazie all’aiuto di un’amica cinese. La cerimonia si tiene alla 

domenica all’interno di una giornata di vita comunitaria organizzata nel 

seguente modo. Al mattino, chi vuole si ritrova in una stanza vicina alla 

chiesa per leggere, analizzare e parlare di argomenti biblici. Nel frattempo i 

bambini sono intrattenuti da volontari in attività ludiche. Segue il pranzo 

comunitario, dove ogni partecipante porta il cibo da condividere. Al termine 

del pranzo inizia la messa, che viene celebrata interamente in lingua cinese. 

La celebrazione dura circa due ore e al termine di questa tutti i partecipanti, 

un centinaio di persone, si scambiano saluti e convenevoli e vanno via. Si è 

notato, in questo contesto, una maggior partecipazione femminile. L’idioma 

parlato durante tutto il giorno è chiaramente quella cinese. Sia gli adulti che 

gli anziani si esprimono solamente nella lingua madre mentre i giovani 

adattano la scelta della lingua a seconda dell’interlocutore (se qualcuno parla 

loro in cinese rispondono in cinese, altrimenti in italiano). In chiesa non sono 

presenti né italiani né persone provenienti da altri paesi. La maggior parte 

dei partecipanti alla celebrazione si è stata gentile e disponibile 
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nell’accogliere i nuovi intervenuti alla funzione religiosa mostrandosi, allo 

stesso tempo, riservata e chiusa alla richiesta di sottoporsi ad un’intervista. 

Pertanto molte persone alle quali è stato chiesto di collaborare hanno risposto 

in cinese con imbarazzo, sostenendo quasi sempre di non avere tempo. 

Soltanto due giovani adulti, anche se non molto convinti, si sono lasciati 

coinvolgere nelle interviste.  

Intervistato n. 3 

L’intervistato è nato nella provincia dello Zhejiang ed è arrivato in Italia 

all’età di 11 anni, al seguito dei suoi genitori. Ha frequentato le scuole nel 

nostro Paese fino al diploma di scuola secondaria e attualmente gestisce 

un’attività in proprio. Ha sposato una ragazza cinese e hanno una bambina. 

La moglie lo aiuta nel lavoro. Si è mostrato subito disponibile all’intervista, 

anche se è sembrato un po’ imbarazzato. L’intervistato dichiara di parlare in 

italiano sia con i clienti sia con la moglie, perché pensa che non sia corretto 

parlare in cinese di fronte ai clienti italiani che non sono in grado di 

comprenderlo. Pur essendo in Italia da tanti anni preferisce comunque 

parlare in cinese, che resta la sua lingua madre. Nel nostro Paese ha 

frequentato le scuole a partire dalla prima media e ha avuto modo di 

allacciare numerose relazioni di amicizia e di studio. Il legame con i 

connazionali rimane forte perché c’è una frequentazione assidua. Guarda gli 

spettacoli televisivi e i notiziari in italiano, va anche a cinema. Pensa di far 

studiare i propri figli in Italia ma, al tempo stesso, vorrebbe che imparassero 

la lingua cinese. Immagina il proprio futuro nel nostro Paese. Ritiene che il 

suo lessico sia limitato e, all’occorrenza, si fa aiutare per risolvere questioni 

soprattutto burocratiche. Ha letto soltanto testi scolastici. In Italia sta bene 

anche se non approva il nostro sistema di governo. Quando è arrivato nel 

nostro Paese non conosceva la lingua italiana; l’ha imparata tramite la scuola 

e gli amici. Anche i suoi genitori non sapevano parlare in italiano. Adesso 
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sta provando a leggere la Bibbia nella nostra lingua e la confronta con quella 

in cinese per ampliare il suo vocabolario.  

L’intervistato si esprime abbastanza correttamente in italiano. La sua 

pronuncia è corretta. Solamente in un caso ha usato la /l/ al posto della /r/ e 

una sola volta non ha pronunciato una doppia. 

Esempio 

• mandale invece di mandare 

• gramatica invece di grammatica 

Molto spesso sbaglia a concordare genere e numero, probabilmente a causa 

di molti fattori i quali:  

• la distanza tipologica fra l’italiano e il cinese,  

• il fatto che i suoi genitori non conoscessero la lingua italiana e non 

siano stati in grado di aiutarlo  

• il fatto che, dopo gli studi, abbia preferito trascorrere gran parte del 

suo tempo in compagnia di cinesi piuttosto che di italiani. Questo, 

probabilmente, è avvenuto a causa di difficoltà a creare legami solidi 

di amicizia con italiani. 

 

L’intervistato ha omesso solamente in due casi gli articoli determinativi 

e, in altre due situazioni, quelli indeterminativi. 

Esempio 

• perché mi hanno fatto ricongiungimento familiare 

• c’ho attività mia 

Il giovane ha usato solamente una volta l’articolo dove non era necessario. 

Esempio 

• sto gestendo insieme con la mia moglie 
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Solamente in due situazioni ha scelto l’articolo determinativo corretto, ma 

non lo ha concordato con il nome successivo. 

Esempio 

• i cliente 

• la mia base linguistico 

In tutti i rimanenti casi, 15, ha usato l’articolo determinativo in modo 

corretto. Non ha mai usato quello indeterminativo. Anche l’articolo partitivo 

è stato usato correttamente, ma soltanto in un paio di situazioni. 

L’intervistato dimostra quindi di aver appreso e interiorizzato l’uso degli 

articoli e di essere in grado di usarli senza problemi nella vita di tutti i giorni. 

Questa sua capacità può derivare dal fatto che abbia frequentato in Italia sia 

le scuole medie che le superiori.  

Il giovane ha dimostrato di saper usare quasi sempre correttamente le 

preposizioni sia semplici che articolate. Ha adoperato correttamente 21 

preposizioni semplici e 2 articolate. Soltanto in4 casi le ha usate in modo 

scorretto. 

Esempio 

• parliamo italiano anche quando siamo in banco 

• nel studio della lingua 

• di mandale nella scuola privata 

In due casi ha utilizzato la preposizione semplice invece di quella articolata. 

Esempio 

• [in] Italia, allora ho iniziato da [lla] prima media e poi ho finito [alle] 

superiori 

Solamente in una situazione ha omesso la preposizione articolata e per6 volte 

quelle semplici. 
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Esempio 

• cerchiamo di parlare [in] italiano 

 

Nonostante il giovane intervistato abbia affermato di non aver studiato 

molto la grammatica italiana, riesce di riuscire a formulare frasi semplici e 

corrette, coniugare quasi sempre i verbi in modo esatto e usare in maniera 

quasi del tutto corretta anche le preposizioni semplici e articolate. Adopera 

spesso correttamente i verbi nonostante talvolta faccia fatica a usare il 

congiuntivo e il condizionale. Solamente in una frase non è riuscito a 

coniugare correttamente i tempi verbali scegliendo di usare le forme 

dell’infinito117.  

Esempio 

• alla domanda se hai figli vorresti che studiassero in Italia o in Cina? 

l’intervistato ha risposto: allora, per farci stare insieme sicuramente 

studiare qua in Italia, però pensavamo di mandale nella scuola 

private quindi possono imparare [cinese] 

In un solo caso l’intervistato ha omesso un verbo. 

Esempio 

sì, però adesso [è] più difficile perché già tempo mi è poco 

In questo caso è possibile osservare il fenomeno studiato da Giovanna 

Massariello Merzagora118 secondo la quale l’omissione di copule, ausiliari e 

verbi da parte di parlanti sinofoni avviene principalmente in casi in cui sia 

presente la parola adesso.  
                                                
117 Francesco Crippa, Considerazioni sull’acquisizione dei tempi verbali, cit. 
118 Giovanna Massariello Merzagora, Mezzi lessicali per l’espressione della temporalità 
in apprendenti sinofoni in «La temporalità nell’acquisizione di lingue seconde», Atti del 
convegno internazionale, Pavia 28-30 ottobre 1988, a cura di Giuliano Bernini e Anna 
Giacalone Ramat, Milano Franco Angeli, 1991. 
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La struttura delle frasi è in linea di massima essenziale e corretta; in 

alcuni casi, quando il soggetto formula frasi più lunghe, si verificano errori 

nell’applicazione delle regole grammaticali. Si nota come l’intervistato 

preferisca iniziare le frasi esprimendo il soggetto anche se questo potrebbe 

rimanere sottinteso e non sia necessario in italiano. 

Esempio 

io ho ventotto anni; io sono arrivato; io sono nato 

Probabilmente l’intervistato riprende l’uso della frase cinese in cui il 

soggetto va espresso perché non indicato dal verbo119.  

 

Egli utilizza talvolta il termine anche al posto della congiunzione di 

coordinazione e oppure in una posizione errata della frase. 

                                                
119 L’italiano e il cinese condividono la possibilità di poter eliminare in certi contesti il 
soggetto pronominale. Tuttavia il fenomeno avviene per due motivi diversi: “in italiano 
la cancellazione del soggetto pronominale è collegata al fatto che il verbo viene accordato 
con il soggetto secondo le categorie di persona e numero (oltre che, in certi casi, di 
genere). […] In cinese, invece, l’assenza del soggetto pronominale è determinata da 
principi testuali/pragmatici, e non da fenomeni di accordo del verbo con il soggetto: il 
soggetto pronominale può essere cancellato nel caso in cui la referenza sia inferibile dal 
contesto linguistico e dalle conoscenze del mondo. […] In cinese si può parlare di anafora 
zero, poiché effettivamente non compaiono elementi che indichino il referente del 
soggetto. In italiano, invece, i soggetti pronominali possono essere assenti, ma la loro 
referenza è espressa dalla morfologia verbale di accordo, mentre l’anafora zero è 
ammessa in casi limitati.[...] Questa differenza, per così dire, profonda tra le due lingue 
fa sì che in italiano sia del tutto normale iniziare una conversazione non esplicitando i 
pronomi soggetto di prima (o seconda) persona; in cinese pare, invece, necessario 
esplicitare il pronome soggetto riferito alla prima persona all’inizio di una conversazione, 
poiché l’assenza di contesto linguistico non permetterebbe di mettere in funzione i 
principi pragmatici necessari per l’interpretazione dell’anafora zero”. Ada Valentini, 
Soggetti pronominali nell’italiano L2 di in «Italiano lingua seconda, lingua straniera, Atti 
del XXVI congresso della Società di linguistica italiana (Siena 5-7 novembre 1992), a 
cura di Anna Giacalone Ramat e Massimo Vedovelli», Roma, Bulzoni, 1994, pp. 298-
299. 
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Esempio 

• però sto leggendo la Bibbia in italiano contemporaneamente anche 

cinese 

• sì, adesso di più, gestendo l’attività sì, sento, guardo anche tutta la 

TV 

In un caso utilizza impropriamente il termine parlare al posto di dire 

Esempio 

• parlando qualcosa di male 

Probabilmente ha usato questo termine in modo scorretto poiché in cinese le 

due parole coincidono; si adopera infatti 说 shuō per dire e 说话 shuōhuà 

(dire parola) per parlare. 

Interessante è l’uso dell’espressione dell’intervistato perché già tempo 

mi è poco per esprimere la frase italiana perché ho poco tempo. Questa 

modalità espressiva da lui usata non ha un corrispettivo nella lingua cinese.  

Il ragazzo riesce comunque a farsi intendere e comprende chiaramente 

le domande. Non ha voluto dilungarsi nei dialoghi e aveva il timore di non 

essere in grado di rispondere o di riuscire a capire. Ha dimostrato di avere 

una buona conoscenza della lingua italiana nonostante i vari errori 

commessi.  

Intervistato n. 4 

L’intervistato n. 4 è nato in Italia. I suoi genitori provengono dalla zona 

di Shanghai e quando sono giunti nel nostro Paese non conoscevano 

nemmeno una parola della lingua italiana. Il ragazzo si è sottoposto 

all’intervista soltanto perché forzato dalla comune amica, ma non ha risposto 

volentieri alle domande. Le sue risposte sono state estremamente sintetiche 
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ed essenziali. Ha frequentato tutte le scuole in Italia e attualmente studia 

presso l’Università di Padova. Ha relazioni amicali con ragazzi cinesi e 

italiani. Con i cinesi non parla necessariamente cinese, ma fa scegliere la 

lingua al suo interlocutore. Legge frequentemente e va a cinema. Si trova 

bene in Italia. Non sa dove vivrà in futuro.  

L’intervistato ha dimostrato di comprendere bene l’italiano e ha un forte 

accento veneto. Anche per quanto riguarda l’espressione orale non ha avuto 

difficoltà nel formulare frasi corrette e nel comunicare pensieri essenziali. 

Pronuncia tutte le consonanti in maniera perfetta e non sposta gli accenti. 

Usa gli articoli determinativi, indeterminativi e le preposizioni in maniera 

corretta; non li omette mai. Concorda il genere e il numero con sicurezza e 

coniuga i verbi senza problemi. Dal punto di vista linguistico ha acquisito 

tutte le regole della lingua italiana e le padroneggia con sicurezza, come se 

fosse la sua lingua madre, nonostante in casa i suoi genitori parlino cinese.  

Interviste a giovani cinesi 

Le seguenti quattro interviste sono state rivolte a conoscenti e ad amici 

di conoscenti. Si tratta di ragazzi che hanno meno di 30 anni. Due di loro 

sono nati in Italia, gli altri due sono arrivati in giovane età al seguito delle 

famiglie. I ragazzi sono stati tutti molto disponibili e hanno parlato volentieri 

della loro esperienza nel nostro Paese. Da queste interviste sono emersi 

interessanti spunti di riflessione su come i cinesi vedono sia gli italiani che i 

cinesi. Chiaramente le opinioni riflettono le esperienze di vita in Italia che i 

soggetti hanno dovuto affrontare; ne emerge pertanto una duplice visione, 

quella effettuata da bambini e successivamente da adulti.  

Intervistato n. 10 
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L’intervistato è arrivato da Wenzhou con la mamma, all’età di 6/7 anni, 

per raggiungere il padre, in Italia da 10 anni per motivi di lavoro. I suoi 

genitori hanno provato a seguire, all’inizio, dei corsi di lingua italiana; i 

risultati sono stati scarsi anche perché in casa parlavano esclusivamente in 

cinese. I genitori lavoravano tutto il giorno e ciò ha costretto l’intervistato a 

diventare subito autonomo. Dice di non essersi sentito per niente sostenuto a 

scuola nell’apprendimento della lingua italiana. Il giovane ritiene di essere 

arrivato a Vicenza quando ancora non erano state elaborate forme di 

accoglienza e di inserimento nelle classi. Ciò gli ha reso l’integrazione e 

l’apprendimento della lingua italiana estremamente difficili. Si è reso conto 

dell’estrema diversità esistente tra la scuola cinese e quella italiana; lì gli 

studenti sono impegnati tutto il giorno con la frequenza e lo studio, qui gli è 

sembrato di avere poco da fare. A causa della distanza culturale e linguistica 

ha dovuto ripetere il primo anno di scuola nel nostro Paese. In seguito a ciò, 

ha trascorso il periodo estivo ad imparare l’italiano in maniera autonoma; ha 

raggiunto l’obiettivo guardando prevalentemente cartoni animati in 

televisione. Ha vissuto la fase iniziale di inserimento in maniera difficoltosa 

e ritiene di aver subito un’integrazione forzata, vista la mancanza di coetanei 

cinesi con i quali relazionarsi. Ha trascorso la prima estate in Italia da solo, 

chiuso in casa. Successivamente ha stretto amicizia con bambini italiani e 

non con i connazionali, che all’epoca mancavano. La frequentazione 

giornaliera dei compagni di scuola e dei vicini di casa lo ha avvicinato alla 

cultura italiana e gli ha fatto acquisire una discreta conoscenza della lingua. 

Ritiene gli insegnanti ‘colpevoli’ di aver tralasciato l’approfondimento della 

grammatica; ciò lo ha penalizzato negli anni successivi e gli ha lasciato 

lacune non ancora colmate. Negli anni successivi, grazie al consistente 

movimento migratorio dalla Cina, si è anche relazionato con altri cinesi. 

Continua, però, a preferire la compagnia degli italiani che sente ora 

culturalmente più vicini. Attualmente si considera più italiano che cinese. 
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Riconosce di essere stato di poco aiuto ai suoi genitori per l’apprendimento 

della lingua italiana. Inoltre, il babbo e la mamma non hanno quasi mai 

frequentato italiani e ciò li ha penalizzati ulteriormente. La loro conoscenza 

della lingua italiana è migliorata nel corso degli anni, ma risulta ancora oggi 

scarsa per la mancanza di contatti con gli italiani e la volontà di imparare. 

Secondo l’intervistato la motivazione ad imparare l’italiano dipende anche 

dall’età e dalle necessità lavorative. I suoi genitori mantengono un forte 

legame con la terra di origine e hanno fatto fatica ad accettare l’integrazione 

del figlio. La possibilità che il ragazzo sposi un’italiana è stata accettata 

soltanto di recente. L’intervistato dice di essersi sentito ben accolto a 

Vicenza, dove ha vissuto diversi anni. Ritiene, invece, di aver avuto più 

difficoltà ad inserirsi nell’ambiente di Mestre, dove sente ostilità da parte 

degli italiani nei confronti dei cinesi. Non sa come spiegare questo 

atteggiamento, visto il flusso turistico internazionale che c’è a Mestre. 

Ritiene, però, che anche i cinesi abbiano la tendenza a stare con altri cinesi. 

Attualmente l’intervistato, dopo aver conseguito un diploma di scuola 

superiore, ha un’occupazione a Mestre. Lavora con gli italiani perché sente 

di non possedere la mentalità operativa dei cinesi. Sa parlare il dialetto della 

sua città di origine e il cinese mandarino, ma non li sa né leggere e né 

scrivere. Ha rinforzato la conoscenza della lingua madre guardando, con i 

suoi genitori, alcune serie televisive in lingua cinese. Dice che la mancanza 

di pratica quotidiana non gli permette, però, di padroneggiare come vorrebbe 

la lingua di origine. È comunque capace di parlare sia in cinese che in 

italiano; lascia che sia il suo interlocutore a scegliere la lingua di 

conversazione. Esclude la possibilità di tornare a vivere in Cina ed anche 

quella di aprire un’attività in proprio. Spera di poter continuare a lavorare in 

Italia alle dipendenze di italiani. Ha una ragazza italiana con la quale vive.  

Il giovane parla un italiano sostanzialmente corretto; mostra qualche 

carenza di tipo grammaticale. Comprende bene le domande e si fa capire. 
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Possiede un ampio vocabolario e ha uno spiccato accento veneto. Ha 

l’abitudine di usare nel discorso frequenti intercalari come cioè (usato 34 

volte), quindi (usato 50 volte), anche (usato 58 volte), diciamo (usato 29 

volte).  

Esempio 

• io sono arrivato quando ero piccolo, 6-7 anni, quindi diciamo ero 

ancora un bambino ma nella fascia che riesco a imparare molto in 

fretta, diciamo come sono arrivato non ci capivo niente, zero 

• quindi immaginati un bambino che anche se non ha mai imparato a 

leggere, scrivere, parlare stando sempre con una persona cioè con un 

gruppo di persone impari alla fine. Più aggiungendo la televisione e 

quant’altro quello è quindi il mio percorso linguistico è stato anche 

culturale, comunque è stato dai 7 anni 8 anni; da lì in poi ho sempre 

sempre ancora frequentato soltanto gli italiani stando a casa di amici 

cioè tra una cosa e l’altra si cioè diciamo una salita tipo anche: 

cultura, comportamento, l’educazione qua 

L’intervistato utilizza il termine anche il 50% delle volte in modo corretto; 

le altre volte lo mette dove non serve oppure lo utilizza in una posizione 

scorretta nella frase. Solo in pochissimi casi c’è un rimando all’uso di anche 

in cinese. I termini quindi, diciamo e cioè sono invece adoperati la maggior 

parte delle volte a sproposito, probabilmente con l’intenzione di spiegare 

meglio il proprio pensiero.  

Nonostante abbia vissuto la maggior parte della sua vita in Italia e 

sostenga di sentirsi più italiano che cinese, l’intervistato non sempre 

concorda in modo adeguato genere e numero dei verbi con i soggetti.  

Il giovane ha usato 214 articoli determinativi correttamente, ne ha 

impiegati solamente 2 in modo scorretto e ne ha omessi 13 (precedentemente 

usati correttamente in altre frasi).  
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Esempio 

• tutti i bar, parrucchieri, negozi 

• in tutta Vicenza di famiglie cinesi le conti in una mano 

Una situazione simile si riscontra nell’uso degli articoli indeterminativi; 

l’intervistato ne ha adoperati 125 correttamente, ne ha sbagliato ed omesso 

soltanto uno. 

Esempio 

• che sia di un regione 

Ha usato sempre in modo adeguato gli articoli partitivi e non li ha omessi in 

alcun caso.  

L’intervistato ha dimostrato di saper adoperare quasi sempre 

correttamente le preposizioni semplici; solo in poche situazioni le ha omesse. 

La preposizione di è stata usata in modo esatto 87 volte, tralasciata in un solo 

caso e adoperata erroneamente 7 volte. 

Esempio 

• di una cosa tipo [di] vent’anni fa 

• molto meno fatica di imparare le cose 

La preposizione a è stata adoperata sempre correttamente e mai omessa; da, 

invece, è stata usata sempre in modo adeguato tranne che in due casi e non è 

stata mai omessa dove necessaria.  

Esempio 

• vengono qua da un’età abbastanza grande, difficile da imparare 

L’intervistato ha usato la preposizione in 58 volte; una sola volta in modo 

scorretto e non l’ha mai omessa. 

Esempio 
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• le maestre ti aiutano di più in quel fronte  

Con è sempre stato utilizzato in modo adeguato e non è mai stato omesso. 

La preposizione su, invece, è stata adoperata 6 volte; soltanto in un caso 

erroneamente. 

Esempio 

• penso su quasi tutti i paesi però 

Per e tra sono sempre stati usati correttamente e mai omessi. Fra non è stato 

mai adoperato.  

Per quanto riguarda le preposizioni articolate l’intervistato ha sempre 

usato in modo adeguato del, degli, delle, al, alla, agli, dallo, dalla, dai, dagli, 

nel, nello, negli, nelle, sul e sui. Ha utilizzato quasi sempre correttamente ai 

e dal (ha sbagliato ai una volta su tre e dal una volta su due). 

Esempio 

• tra una cosa e l’altra poi ai 30 anni bene o male sei ancora fresco 

• dipende dal come 

L’intervistato ha sbagliato l’uso di allo 

Esempio 

• ma allo stesso momento hanno anche tantissimi amici 

Non ha mai omesso le preposizioni articolate. 

L’intervistato omette di frequente i verbi e non sempre riesce a 

concordarli e a coniugarli correttamente. 

Esempio 

• perché comunque l’unica cosa che mi piaceva i cartoni e anche la 

tv, ma qualsiasi cosa 

• Il primo [anno] che sono arrivato non ho capito niente 
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Il ragazzo tende a rafforzare il significato di alcuni termini con prefissi 

come stra, iper, ecc. 

Esempio 

• stramaggioranza, iperbravo 

 

L’intervistato ha la tendenza a costruire periodi molto lunghi e spesso 

confusi perché ricchi di imprecisioni e di argomenti diversi. 

Esempio 

• quindi ho dovuto rifare il primo anno elementari quindi perché 

allora quando sono arrivato neanche coi gesti 

• quindi per dirti all’epoca c’erano pochi cinesi e io mi sono integrato 

con gli italiani. Sarà a questo punto che a furia di diciamo che nel 

caso mio quando ero in Cina ero iperbravo a studiare e diciamo che 

ero molto bravo a studiare, apprendere, imparare quindi quando sono 

venuto qua ho perso diciamo tutta l’estate mi ricordo benissimo che 

in un anno non ho imparato neanche una parola. Ho speso tutta 

un’estate che sarebbero tre mesi tecnicamente, le vacanze estive delle 

elementari sono dai tre a quattro mesi non mi ricordo che per me era 

un’infinità perché non conoscendo nessuno ero sempre stato a casa 

sempre, ho continuato a guardare televisione e cartoni. Non avendo 

amici neanche cinesi quindi non ho potuto stare in mezzo alla 

compagnia cinese quindi non ho potuto integrarmi con i cinesi. 

Nessuno poteva aiutarmi perché comunque sia non conoscendo amici 

o parenti o amici dei miei genitori ma proprio zero l’unica cosa che 

mi ha aiutato mi ricordo un po’ per stress chiunque arrivando a un 

certo punto che se non sa nulla non sa comunicare, non sa niente, è 

costretto, ma costretto psicologicamente a fare qualcosa  
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Complessivamente l’intervistato parla come un italiano di cultura media. 

Non ha i difetti espositivi tipici dei cinesi che parlano e pensano 

prevalentemente in cinese. Riesce ad esprimersi in maniera generalmente 

comprensibile; soltanto quando formula periodi molto lunghi rende il senso 

del discorso in modo confuso. Le costanti relazioni amicali con gli italiani 

gli consentono di esprimersi con sicurezza, senza indecisioni, tentennamenti 

o lunghe riflessioni. Il suo eloquio ricalca modalità espositive tipicamente 

italiane.  

Intervistata n. 14 

L’intervistata è nata in provincia di Milano e subito dopo si è trasferita a 

Savona, dove ha vissuto fino a pochi anni fa. Ora vive a Venezia e studia 

presso l’Università Ca’ Foscari. I suoi genitori provengono dalla provincia 

dello Zhejiang e sono in Italia ormai da 25 anni. Hanno ancora problemi con 

la lingua italiana e in casa si esprimono nel dialetto della loro provincia. 

L’intervistata dice di aver frequentato, da bambina, un corso di mandarino a 

Genova organizzato dalla comunità cinese della zona e tenuto da insegnanti 

madrelingua. Lo scopo di queste lezioni era principalmente quello di 

insegnare la scrittura cinese ai figli degli emigranti, perché un problema 

ricorrente è quello di non saper scrivere in questa lingua. Il corso non è durato 

a lungo. L’intervistata ha voluto recuperare questa dimensione culturale 

iscrivendosi, da adulta, ai corsi di cinese della facoltà di Ca’ Foscari. 

Racconta dell’aumento dei cinesi nella città di Savona e ricorda di quando 

ce n’erano pochissimi. Oggi si rende conto di quanto sia cresciuta la 

comunità nel corso degli anni. I suoi genitori hanno avviato dapprima 

un’attività di ristorazione e successivamente un negozio di articoli per 

animali domestici. Hanno incontrato difficoltà nell’assumere altri cinesi 

perché questi non sono più propensi ad accettare gli intensi ritmi lavorativi 
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delle vecchie generazioni. Ciò avviene anche perché nella stessa Cina si è 

andata formando, nel corso degli anni, una coscienza sociale e lavorativa più 

simile a quella che caratterizza i paesi occidentali. Probabilmente i suoi 

genitori non torneranno in Cina perché hanno comprato casa a Savona e si 

sono radicati in quella città. Continuano ad andare a trovare i nonni in Cina, 

ma è difficile che decidano di stabilizzarsi lì; infatti hanno avviato le pratiche 

per far richiesta di cittadinanza italiana. L’intervistata e suo fratello, di 

qualche anno più giovane, sono invece già cittadini italiani120. Secondo la 

sua esperienza di vita, le famiglie cinesi non si incontrano molto tra di loro 

perché hanno ritmi di lavoro tali da non lasciare tempo libero. Suo padre 

frequenta sia italiani che cinesi, ma i suoi amici più intimi vivono in Cina e 

sono quelli con i quali ha condiviso gli studi in giovane età. L’intervistata 

ritiene che i suoi genitori abbiano la mentalità dei cinesi di 30 anni fa. Si 

aspettano che i figli vadano bene a scuola e che siano capaci di lavorare sodo 

per essere autosufficienti e per mettere soldi da parte.  

La ragazza riconosce che i suoi genitori non le abbiano mai fatto mancare 

nulla ma che, al tempo stesso, le abbiano insegnato il valore del denaro e 

l’importanza della fatica e del lavoro. Non sa se si aspettano che lei rilevi 

l’attività familiare quando loro saranno troppo anziani per lavorare. Di 

sicuro, in questa attività lei ha già lavorato e, finché è rimasta a Savona, ha 

dato una mano in negozio e in casa. L’aiuto sul posto di lavoro è stato per i 

suoi genitori di fondamentale importanza perché lei sapeva parlare in italiano 

molto meglio dei suoi. In negozio si occupava essenzialmente di sbrigare le 

pratiche burocratiche che prevedevano il dialogo con i responsabili dei 

diversi uffici e di aiutare in ciò anche i dipendenti cinesi. Da bambina 

riteneva ingiusto dover svolgere queste mansioni mentre i bambini italiani 

trascorrevano il pomeriggio in modo diverso. Oggi, invece, si rende conto di 

                                                
120 In Cina è possibile avere soltanto una cittadinanza.  
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aver ricevuto un grande beneficio dallo svolgimento di questi incarichi 

perché l’hanno fatta diventare subito autonoma anche nell’adempimento di 

pratiche complesse. Racconta di aver fatto spesso i compiti in negozio, tra 

un lavoretto e l’altro. Ciò le ha insegnato l’importanza del lavoro e la fatica 

che si fa per guadagnarsi da vivere. Anche suo fratello è stato coinvolto, 

anche se in misura minore, nell’attività famiglia. L’intervistata racconta che 

quest’anno il padre ha chiesto al fratello, appena diplomato alla scuola 

superiore, di occuparsi a tempo pieno del negozio perché si sente molto 

stanco. Il fratello ha rinviato pertanto di un anno l’iscrizione all’Accademia 

di Belle Arti di Firenze. Anche lui, però, non intende rilevare l’azienda di 

famiglia, ma vorrebbe costruirsi un proprio percorso lavorativo. 

L’intervistata riflette sul fatto che dal prossimo anno il padre sarà 

completamente da solo nella gestione del negozio. Spera che questa nuova 

situazione lo convinca a delegare a qualcun altro alcuni aspetti organizzativi 

e lo svolgimento di compiti gravosi. Lei non intende rientrare a Savona per 

collaborare nell’attività.  

L’intervistata descrive anche il suo percorso di studi, svoltosi 

interamente in Italia. Nei primi anni ha avuto difficoltà nella comprensione 

e nello svolgimento dei compiti delle materie umanistiche perché mancante 

del retroterra culturale necessario ad affrontarle. I suoi genitori, da questo 

punto di vista, non hanno potuto aiutarla in alcun modo. La ragazza dice di 

non aver avuto problemi nella comprensione e nell’uso delle regole 

grammaticali, ma di averne avuti tanti per letteratura, storia, geografia. Non 

semplice è stata anche la scelta degli studi superiori perché motivata, 

secondo il volere dei genitori, principalmente dalle prospettive di lavoro e 

dall’entità dei futuri guadagni. Pur dicendo alla figlia di essere libera di 

seguire i propri interessi e orientamenti, l’hanno sempre invitata a scegliere 

comunque attività che fossero in grado di assicurarle benessere e comodità 

anche sul posto di lavoro. Tale atteggiamento ha fatto sì che la ragazza 
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rincorresse, in tutti questi anni, i sogni inespressi dei genitori. A oggi, però, 

non sa ancora se li ha fatti felici con le sue scelte di vita. Si è iscritta al liceo 

scientifico con l’intenzione, all’epoca, di diventare medico e 

successivamente si è invece orientata sul corso di cinese di Ca’ Foscari.  

Quando la ragazza descrive il quotidiano della sua famiglia riconosce 

una forte mancanza di dialogo, soprattutto negli anni di convivenza. Il 

rapporto con i suoi genitori si è intensificato e rafforzato nel momento in cui 

lei si è staccata dalla famiglia per proseguire i suoi studi a Venezia. Dalle 

descrizioni che ne fa, comunque, emerge la leadership del padre, con il quale 

lei continua ad avere un rapporto confidenziale ed esclusivo pur 

riconoscendone alcuni difetti, primo fra tutti l’eccessivo attaccamento al 

lavoro. La figura della mamma rimane spesso in ombra. Gli apprezzamenti 

positivi nei suoi confronti riguardano il distacco che mantiene nei confronti 

dell’attività lavorativa e la capacità di astrarsi dal contesto. Con la mamma 

l’intervistata ha fatto un bel viaggio dopo aver conseguito la maturità 

scientifica. La giovane dichiara di avere pochi amici sinofoni e di parlare in 

cinese soltanto quando il suo interlocutore non conosce bene la nostra lingua. 

In linea di massima, preferisce comunque esprimersi in italiano piuttosto che 

in cinese121.  

Secondo l’intervistata, i motivi per cui molti genitori cinesi mandano i 

propri figli a studiare per qualche anno in Cina sono diversi: uno è quello che 

imparino a scrivere e a parlare correttamente il cinese, il secondo motivo è 

quello di farli temprare dai ritmi scolastici e di studio cinesi (molto più serrati 

e impegnativi di quelli della scuola italiana), il terzo è quello di farli vivere 

con i nonni e permettere loro di assimilare la cultura della famiglia122.  

                                                
121Anche con sua cugina parla in italiano. 
122 Quest’ultima cosa permette anche ai genitori di non occuparsi dei figli nei primi anni 
dell’avvio delle attività lavorative. 
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La giovane, vivendo da sempre in Italia, dichiara di aver letto pochissimi 

libri in lingua cinese. La ragazza ha a le stesse difficoltà di lettura e scrittura 

degli studenti italiani che acquisiscono il cinese come L2. Legge 

preferibilmente in italiano e in inglese. Si è accorta del desiderio di 

internazionalizzazione che c’è in questi ultimi anni in Cina dove si insegna 

l’inglese anche ai bambini piccoli123. Questo atteggiamento ha fatto sì che 

l’intervistata, anche in Cina, usasse meno il cinese dell’inglese.  

Per quanto riguarda gli studenti cinesi che vengono in Italia per gli studi 

universitari, la ragazza osserva che provengono tutti da famiglie facoltose e 

che studiano materie artistiche. Ritiene, quindi, che queste siano scelte 

tipiche delle famiglie benestanti, che non insegnano ai propri figli (quasi 

sempre unici) a studiare discipline che possano poi portare guadagni 

consistenti. Da questo punto di vista, si sente più cinese di questi studenti. Li 

sente molto lontani per cultura, idee e prospettive di lavoro. Ritiene, ad 

esempio, che le studentesse cinesi siano molto infantili negli atteggiamenti e 

poco propense a parlare di alcuni argomenti. Gli studenti cinesi, invece, le 

sembrano poco autonomi nella quotidianità. Dice, inoltre, che quando è 

andata in Cina ha avuto la possibilità di conoscere numerosi ragazzi, che le 

sono sembrati più simili a lei. Li ha trovati dotati di un buon senso pratico e 

disponibili a confrontarsi su qualunque argomento. Si tratta di giovani che, 

pur avendo viaggiato molto, non riescono a prendere le distanze dai principi 

tradizionali cinesi che vedono la famiglia al primo posto. Essi sembrano, 

pertanto, molto occidentalizzati per alcuni aspetti ma, allo stesso tempo, 

tradizionalisti per altri.  

L’intervistata non sa se in futuro vivrà in Cina o continuerà a vivere in 

Italia, Paese nel quale è cresciuta e dove si sente a proprio agio. Allo stesso 

tempo, però, vorrebbe sperimentare la vita in Cina. Pensa, pertanto, che 

                                                
123 Secondo l’intervistata l’insegnamento dell’inglese ai bambini di tre anni è un po’ 
eccessivo. 
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trascorrerà un lungo periodo in Cina subito dopo il conseguimento della 

laurea. Dichiara di non sentirsi a tutt’oggi perfettamente integrata in Italia, 

non tanto per l’aspetto fisico, ma per le diverse modalità e abitudini di vita. 

Quando era piccola percepiva molta distanza dalle sue compagne perché 

vincolata agli orari di lavoro dei suoi genitori. Ciò le impediva, di fatto, di 

frequentare i coetanei e di allacciare rapporti amicali. Per giunta, 

l’intervistata lavorava quando le sue amiche giocavano o erano in vacanza. 

Le è pesato molto anche non poter mai andare in piscina e imparare a nuotare. 

Anche questo era impedito dall’orario lavorativo dei suoi genitori, che 

all’epoca gestivano un ristorante. Riconosce che tutte le persone incontrate 

fino ad oggi siano state sempre state gentili con lei e che non l’abbiano mai 

discriminata, tranne rare eccezioni. Quando si è recata in Cina, invece, si è 

sentita trattata da straniera pur avendo i tratti somatici dei cinesi. La 

conoscenza quasi perfetta della lingua italiana le ha facilitato l’integrazione 

nel nostro Paese. Dichiara di essersi sentita diversa a Savona, dove c’erano 

pochi cinesi, piuttosto che a Venezia, città internazionale. Qui si è sentita, 

per contro, avvantaggiata rispetto ad altri in quanto cinese che sa la lingua 

cinese.  

Le modalità espositive dell’intervistata n. 14 sono quelle di un italiano 

istruito. Si esprime molto chiaramente e comprende tutto quello che le si 

dice. È stata molto disponibile a sottoporsi all’intervista e ha mostrato 

interesse per le domande. Ha risposto a tutto con dovizia di particolari e ha 

spaziato nei diversi argomenti. Ha delineato un quadro preciso della sua 

infanzia e delle sensazioni di allora, del rapporto con i suoi genitori e con i 

coetanei.  

Intervistata n. 15 

L’intervistata è nata in Italia, a Verona, e ha frequentato le scuole a 

Treviso. I suoi genitori sono venuti dallo Zhejiang nel nostro Paese qualche 
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anno prima che lei nascesse, per avviare un’attività di ristorazione. La 

ragazza ha due fratelli, uno più grande e uno più piccolo; uno ha proseguito 

gli studi e si è laureato in Economia, l’altro, invece, ha sospeso gli studi 

superiori ed è andato a lavorare nel ristorante gestito dai genitori. La ragazza 

afferma di essersi trovata meglio a Verona che a Treviso. I suoi genitori non 

hanno mai avuto molte relazioni amicali e questa situazione non le ha 

facilitato l’inserimento nelle città italiane. L’intervistata riferisce di aver 

avuto difficoltà ad integrarsi più per le diversità culturali che linguistiche. 

Con la lingua italiana non ha mai avuto problemi. Da piccola non capiva 

perché mai fosse diversa dagli altri bambini pur avendo lingua, scuola e 

interessi comuni. Attribuisce questa difficoltà di integrazione alle maestre 

della scuola primaria, che l’hanno sempre considerata ‘speciale’ rispetto agli 

altri bambini. Questa differenza di tratti somatici le ha causato, all’epoca, 

difficoltà nelle relazioni con i coetanei. Ricorda che da piccola parlava in 

casa il dialetto cinese. Successivamente ha iniziato a esprimersi in italiano 

anche in casa con i suoi fratelli. Attualmente parla con i fratelli in italiano e 

con i genitori in cinese mandarino. Dopo aver frequentato un Istituto Tecnico 

si è iscritta all’Università per studiare cinese perché sentiva di non conoscere 

quasi nulla della lingua e della cultura del suo paese di origine. Prima 

dell’Università non ha mai seguito lezioni di cinese. Soltanto quando era alle 

scuole superiori ha frequentato un breve corso di lingua cinese che, dice, non 

le è servito a nulla. Quando è andata in Cina, invece, è stata affiancata da una 

ragazza, pagata dalla nonna, che le faceva da insegnante di lingua cinese. I 

suoi genitori cercano di mantenere, in casa, alcune importanti tradizioni del 

paese di origine. Quando era piccola, la mamma le aveva insegnato delle 

poesie cinesi. Attualmente l’intervistata non frequenta cinesi, ma italiani e 

stranieri; si sente italiana ed è maggiormente a proprio agio con gli amici 

italiani. Si è recata in Cina 5/6 volte in questi anni e ha avuto diverse 

impressioni ogni volta che si è recata lì. In Cina si è sempre sentita diversa, 
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più italiana che cinese. Avverte una sorta di barriera che la separa dai 

coetanei cinesi. Questo avviene probabilmente perché anche culturalmente 

lei ora è italiana. Immagina, infatti, il suo futuro in Italia perché non pensa 

che la Cina abbia molto da offrirle. Anche i suoi genitori non torneranno in 

Cina. 

Dal punto di vista linguistico l’intervistata non ha nessun problema; si 

esprime come un italiano istruito. Ha un accento veneto. La ragazza si è 

mostrata disponibile all’intervista, ma al tempo stesso è stata restia 

nell’approfondimento degli argomenti. Ha preferito esprimere la propria 

opinione in modo generico e sintetico. Pur avendo tanti amici e conoscenti, 

è solitamente riservata.  

Intervistata n. 16 

L’intervistata è arrivata in Italia all’età di 11 anni. Proviene dal Nord-Est 

della Cina, e precisamente da Shenyang. Racconta che i suoi genitori sono 

venuti in Italia da giovani perché volevano fare nuove esperienze di vita. 

Successivamente lei li ha raggiunti. Quando è arrivata nel nostro Paese non 

conosceva nulla della cultura e della lingua italiane; ha fatto grande fatica ad 

inserirsi perché le mancavano, sostanzialmente, tutte le cose che aveva in 

Cina: amici, abitudini, ritmi, ecc. L’Italia la incuriosiva molto perché 

estremamente diversa dal paese di provenienza. Ha vissuto a Padova, dove 

ha frequentato le scuole medie e successivamente le superiori. Durante il 

primo anno della scuola secondaria di 1º grado ha frequentato un corso di 

lingua italiana. Ha studiato per la laurea triennale a Bologna e adesso è a 

Venezia per la magistrale. Attualmente vive a Mestre e considera il nostro 

Paese come una seconda casa. In questi anni ha visitato diverse città italiane. 

Si sente a suo agio in Italia e ne apprezza sia la cultura che la cucina. In tutti 

questi anni ha continuato ad esercitarsi con il cinese orale e scritto, che 

conosce molto bene. Immagina il proprio futuro in Italia perché le piace 
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molto vivere qui. Dice di aver aiutato i suoi genitori, sia dal punto di vista 

linguistico che pratico, nella gestione dell’attività lavorativa; essi 

torneranno, appena possono, in Cina.  

Dal punto di vista linguistico l’intervistata non ha alcun tipo di problema. 

Sembra essere di madrelingua italiana pur frequentando molti coetanei 

cinesi. A differenza di quanto avviene con gli altri ragazzi intervistati che 

assumono un nome italiano una volta in Italia, l’intervistata ha conservato il 

nome originale cinese. Si è mostrata disponibile, ma riservata, soprattutto 

con chi che non conosce da tempo. 

Bilinguismo 

Secondo quanto riportato da Marisa Pedrana 124 , esistono due tipi di 

bilinguismo: quello simultaneo e quello consecutivo. Il bilinguismo 

simultaneo è quello delle persone che acquisiscono le due lingue entro i tre 

anni di età; quello consecutivo è invece di chi acquisisce la seconda lingua 

“in un periodo successivo ad una prima lingua già strutturata”125. Sulla base 

di queste affermazioni si rileva come alcuni dei ragazzi intervistati 

appartengano a quest’ultima tipologia. Essi, infatti, acquisiscono la nuova 

lingua quando hanno maggiori capacità cognitive e già padroneggiano la L1. 

Sempre secondo Marisa Pedrana esistono, inoltre, diversi tipi di bilinguismo 

consecutivo:  

a) “Bambini di seconda generazione esclusivamente esposti alla 

lingua minoritaria utilizzata dai genitori immigrati fino al momento in 

cui non iniziano il percorso scolastico”  

                                                
124 Marisa Pedrana, Il bilinguismo della seconda generazione cinese:	 il caso di Prato, 
Venezia, Università Ca’ Foscari, a.a. 2010-11. Consultabile alla pagina web 
http://dspace.unive.it/handle/10579/1145. 
125 Marisa Pedrana, Il bilinguismo, cit. p. 31. 
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In questa tipologia possono rientrare gli intervistati nn. 4, 14 e 15. Tutti 

questi ragazzi si esprimono benissimo in italiano e dichiarano di avere 

qualche difficoltà con la lingua cinese scritta.  

b) “Bambini immigrati, nati all’estero o anche nel paese d’accoglienza 

ma in cui rientrano verso i 4-5 anni, come nel caso dei cinesi. […] La 

seconda lingua viene, quindi, acquisita nel nuovo paese nel quale essa 

rappresenta la lingua maggioritaria”   

Gli intervistati nn. 3, 10 e 16 rispecchiano le caratteristiche sopra indicate. Il 

ragazzo n. 3 parla poco l’italiano e preferisce esprimersi in cinese. 

L’intervistato n. 10 si esprime, invece, preferibilmente in italiano anche se 

in modo non molto preciso; dice di saper parlare cinese, ma di non saperlo 

scrivere. L’intervistata n. 16, infine, parla correttamente le due lingue.  

c) Bambini che parlano la lingua maggioritaria nella comunità di 

parlanti e in famiglia, in un ambiente quindi monolingue, e 

frequentano una scuola in un’altra lingua, una scuola bilingue o una 

scuola con un curricolo in cui una lingua straniera ha un ruolo molto 

importante”126 

Nessuno degli intervistati rientra in questa tipologia.  

Le differenze sostanziali tra i ragazzi intervistati, relative alla maggiore 

padronanza della lingua cinese o di quella italiana, sono anche dovute al 

contesto familiare e culturale nel quale sono cresciuti e all’interesse verso 

l’acquisizione della nuova lingua.  

Osservazione di due famiglie 

                                                
126 Marisa Pedrana, Il bilinguismo, cit. pp. 32-33. 
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Le due famiglie osservate provengono dalla provincia dello Zhejiang e 

sono attualmente residenti a Mestre. Entrambe presentano una situazione 

familiare che esprime le diverse necessità dei migranti cinesi. 

Famiglia n. 1 

La prima famiglia osservata proviene da Wenzhou ed è composta da 

padre, madre e due figli maschi. Il padre e la madre parlano e capiscono bene 

l’italiano e sono proprietari di un bar, che gestiscono in proprio. Il figlio 

maggiore è quello che in famiglia ha meno problemi a parlare, a scrivere e a 

capire l’italiano. Le relazioni prioritarie che i genitori hanno stretto in 

provincia di Venezia sono quelle con altre famiglie cinesi da tempo in Italia. 

Ciò rafforza i legami con la terra di origine, la pratica della lingua madre e il 

senso di identità culturale. Hanno anche amici italiani, che frequentano in 

misura ridotta.  

Il padre parla l’italiano abbastanza correntemente e senza tanti errori 

perché è in Italia da molti anni. Egli non ha problemi a usare la nostra lingua 

nell’ambito della sua attività (il bar), tuttavia sostiene di non comprendere 

tutto quello che gli insegnanti del figlio minore gli riferiscono ai colloqui. 

Egli si sente pertanto insicuro delle sue conoscenze linguistiche e afferma di 

non saper parlare bene in italiano. Gli errori che compie con più frequenza 

sono l’omissione delle doppie e la non concordanza del maschile e 

femminile. Formula frasi semplici, ma quasi sempre corrette e riesce a farsi 

capire senza problemi. Quando è con altri connazionali parla in cinese perché 

gli risulta più semplice.  

La madre, pur essendo in grado di comprendere e di esprimersi 

discretamente in italiano, preferisce usare il cinese tutte le volte che può. 

Entrambi i genitori lavorano moltissime ore.  
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Il figlio maggiore, che ha completato gli studi in Italia e non ha problemi 

di comunicazione nella lingua Italiana, attualmente aiuta i genitori nella 

gestione del bar.  

Il figlio minore undicenne è invece in Italia da soli 8 mesi. Dopo aver 

frequentato per breve tempo la scuola dell’infanzia in Italia è stato mandato 

in Cina, presso i nonni, perché qui tendeva a stare da solo e a non interagire 

con gli altri bambini. Pertanto ha vissuto i primi 11 anni in Cina con i nonni 

anche perché i genitori, dovendo gestire il bar, non avevano abbastanza 

tempo da dedicargli. Il ragazzo ha quindi frequentato le scuole elementari in 

Cina con ottimi risultati. Il cambiamento improvviso di Paese, ambito 

familiare, lingua e cultura vengono vissuti ora con grande difficoltà. 

Attualmente frequenta la prima media e ha seri problemi di apprendimento 

e di relazione. L’unica materia in cui eccelle è la matematica perché è l’unica 

che capisce. L’incomprensibilità delle altre materie lo porta a distrarsi e ad 

isolarsi. Ha pertanto la tendenza a non parlare, a non scrivere, a non prestare 

attenzione e a chiudersi in se stesso. Quando è a casa guarda la tv in cinese 

e non in italiano. A volte suo padre prova a parlargli per breve tempo nella 

nostra lingua. Il ragazzo comprende soltanto poche semplici frasi in italiano 

alle quali preferisce rispondere in cinese. Manifesta tutti i sintomi dello choc 

che affrontano molti bambini cinesi quando sono sradicati dall’ambiente nel 

quale hanno vissuto per tanti anni e immessi in un contesto completamente 

diverso dal punto di vista affettivo, culturale e linguistico. I genitori 

vorrebbero che lui si integrasse velocemente nel nuovo ambiente e che 

imparasse subito l’italiano. Da parte del minore, invece, sembra esserci un 

rigetto totale del nuovo Paese e della nuova lingua. I genitori cercano di 

aiutarlo e di sostenerlo nell’apprendimento con l’acquisto di libri specifici, 

con lezioni private di supporto, con l’iscrizione a corsi sportivi che 

dovrebbero facilitare le relazioni con i coetanei. Il ragazzo non mostra alcun 

interesse per i libri e non è collaborativo nelle lezioni private di lingua 
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italiana. Sembra gradire soltanto la frequenza di un corso di karate. I risultati 

linguistici sono deludenti e a distanza di otto mesi dal suo arrivo in Italia non 

sa ancora esprimersi in maniera appena accettabile. Trascorre tutto il 

pomeriggio in casa trastullandosi con videogiochi cinesi. Anche il rapporto 

con i genitori sembra essere complicato dall’assenza degli stessi durante tutto 

il giorno per motivi di lavoro. L’unica relazione amicale che è riuscito ad 

instaurare in ambito scolastico è quella con un compagno di classe, cinese, 

nato in Italia. Parla con lui in cinese e ritarda ulteriormente, in questo modo, 

l’apprendimento della lingua italiana e le eventuali amicizie con i coetanei 

italiani. Questo rapporto esclusivo non costringe il giovane emigrato a 

mettersi in gioco in tutti gli aspetti della vita quotidiana. Per giunta, il 

ragazzo manifesta chiari sintomi di disagio e di esclusione; spesso piange 

quando torna da scuola perché si rende conto di non aver capito niente di 

quanto spiegato dagli insegnanti. Si sente anche escluso dalle conversazioni 

dei compagni di classe e vive tutto questo con estremo disagio. La presenza, 

in famiglia, di un fratello maggiore non è di nessun aiuto perché il ragazzo 

si rifiuta di parlare anche con lui127. Anche il fratello maggiore è impegnato 

nell’attività lavorativa durante tutta la giornata. Il minore mostra scarso 

interesse per la lettura e la scrittura; si interessa solo per brevi periodi (pochi 

minuti) alle attività didattiche svolte con l’aiuto di supporti multimediali. Ha 

la tendenza a rispondere in cinese alle domande rivolte in italiano. Sopporta 

mal volentieri le lezioni di italiano e quelle delle altre discipline 

scolastiche128.  

Si descrivono, di seguito, le principali problematiche linguistiche che 

questo giovane immigrato manifesta. 

                                                
127 Atteggiamento giustificato dal fatto che il ragazzo abbia vissuto per undici anni in un 
contesto familiare completamente diverso.  
128 Anche quando era in Cina non studiava volentieri 
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Applica all’apprendimento dell’italiano le modalità usate in Cina per il 

cinese ottenendo scarsi risultati. Ad esempio, quando sente una nuova parola 

o frase italiana la trascrive numerose volte sul quaderno pensando di 

acquisirla in questo modo. Il problema è dato anche dal fatto che la 

trascrizione non avviene, il più delle volte, in maniera corretta. Questo fa si 

che impari le parole sbagliate con il metodo sbagliato perché non lega la 

parola o la frase al significato che essa ha.  

Esempio  

• bibita viene trascritta come bbita 

• sono straniero come sono strrniero 

• italiano come italianno 

• chilometro come chilonmetro. 

 

 Un altro fenomeno interessante legato alla scrittura è che il ragazzo non 

scrive né in corsivo né in stampatello maiuscolo, ma sempre e solo in 

stampatello minuscolo. Una delle difficoltà che incontra è pertanto leggere 

le parole in stampatello maiuscolo e corsivo. Probabilmente anche in Cina è 

stato abituato, nello studio dell’inglese, a usare solo lo stampatello 

minuscolo. Il ragazzo legge in maniera abbastanza corretta, senza però capire 

niente. Spesso non coglie nemmeno il significato della singola parola: 

Esempio 

• ha capito caldo invece che corto 

 

Per quanto riguarda la pronuncia il ragazzo, quando legge, riesce ad 

articolare talvolta la /r/, le doppie lettere e il suono / ʎ /. Non riesce a 

pronunciare alcuni gruppi consonantici come mb; ciò comporta anche una 

successiva errata trascrizione della parola. 
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Esempio 

• dice babino per bambino 

 

Conosce pochi vocaboli e non li gestisce con sicurezza 

Esempio 

• usa boottiglia per bottiglia 

• bullutto per brutto 

• poreta per porta 

• lettulari per lettura 

• frantelo per fratello 

 

Il ragazzo ha l’abitudine di dividere a caso le parole quando non riesce a 

farle stare all’interno dello stesso rigo oppure ne fonde due insieme. Ciò 

avviene anche perché non ha ancora acquisito il senso di fine parola. 

Esempio:  

• tonne-llata, dici-annovesimo, trent-esimo 

• amezzogirno. 

 

Spesso effettua scambi di lettere. Tali sostituzioni sembrano non avere 

alcuna logica se non quella della scarsa attenzione all’ascolto e alla 

riproduzione. Di seguito si elencano alcuni degli scambi consonantici 

effettuati dal ragazzo. 

Esempio 

• usa la /d/ al posto della /t/ (scrive avede per avete) 

• sostituisce la /r/ con la /l/ (scrive colto per corto) 

• sostituisce la /l/ con la /r/ (scrive coro per collo; difficire per difficile) 
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• usa la /l/ o la /n/ al posto della /r/ (malido per marito; marghenite per 

margherite) 

• usa la /ch/ al posto della /gh/; (larco per largo) 

• usa la /r/ al posto della /s/ (accero per acceso) 

• sostituisce la /m/ con la /n/ (sinpatico per simpatico; lonbrichi per 

lombrichi) 

• sostituisce la /m/ con la /v/ (poveriggio per pomeriggio) 

• sostituisce la /p/ con la /b/ (sabbiamo per sappiamo) 

• sostituisce la /b/ con la /d/ (Dologna per Bologna) 

Quest'ultimo errore può essere attribuito sia alla similarità di suono quanto a 

quella del segno grafico, soprattutto nel minuscolo corsivo. A volte riesce a 

sostituire due consonanti all’interno della stessa parola. 

Il ragazzo raddoppia o triplica le lettere a caso. 

Esempio 

• scrive andatte per andate 

• scrive pennarellli per pennarelli 

 

Non usa quasi mai gli accenti. 

Esempio 

• usa piu per più 

• usa lunedi per lunedì  

 

Non riconosce e fatica ad usare il suono /ʎ/. 

Esempio 

• bottilia per bottiglia 

 

Spesso sbaglia la trasformazione di una parola da singolare a plurale. 



 136 

Esempio 

• coniglii per conigli  

• teme per temi 

• poete per poeti 

• uscii per usci 

Non ha ancora chiaro il significato e l’uso del genere maschile e femminile. 

Esempio 

• duca per duchessa 

• golla per gallina 

Fatica anche a concordare il numero in modo corretto. 

Esempio 

• capelli sono nero 

 

Il ragazzo usa, invece, abbastanza correttamente gli articoli. 

Lo studente sta imparando a coniugare il verbo essere e avere. 

Preferisce, di solito, non usare alcun verbo o adoperarli all’infinito. Non 

formula mai frasi compiute, né orali né scritte.  

Famiglia n. 2  

Il secondo gruppo familiare osservato è composto da un nucleo familiare 

di base con padre, madre e due bambini al quale si aggiungono due ragazzi, 

nipoti della coppia. I genitori hanno dapprima avviato un’attività a Milano, 

dove hanno vissuto per tanti anni; successivamente hanno trasferito la 

gestione del bar a Mestre. La mamma si esprime molto bene in italiano sia 

orale che scritto. Lavora diverse ore al bar, ma, al tempo stesso, trascorre 

molto tempo con i figli, portandoli al parco o a fare altre attività. Il padre 

passa l’intera giornata sul posto di lavoro, dove parla in italiano. I due 
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bambini, maschio e femmina, sono nati in Italia e attualmente frequentano la 

scuola primaria. Non hanno alcun problema ad esprimersi in lingua italiana 

e al contempo studiano il cinese scritto tutti i giorni con la mamma e lo 

parlano in casa. Svolgono le normali attività dei coetanei: fanno i compiti, 

guardano la tv in italiano, praticano attività sportiva, giocano al parco. 

Frequentano famiglie italiane e cinesi. I due nipoti sono maschio e femmina 

e sono arrivati in Italia da poco tempo. Il ragazzo ha frequentato i primi anni 

delle scuole elementari in Italia, poi è andato in Cina dove ha seguito le 

scuole cinesi e poi è ritornato in Italia. Attualmente è iscritto in terza media 

ed ha grosse difficoltà nel comprendere e nell’esprimersi in italiano. Non 

ama studiare e vorrebbe lavorare. Anche la ragazza ha frequentato per alcuni 

anni la scuola italiana, poi quella cinese e poi è tornata in Italia. Attualmente 

studia in un liceo. La ragazza non ha nessun problema nell’esprimersi e nel 

comprendere l’italiano. Trascorre le giornate a studiare. I genitori di questi 

adolescenti vivono in Cina e non hanno intenzione di trasferirsi nuovamente 

in Italia, dove hanno vissuto per qualche anno. Offrono ai propri figli 

l’opportunità di studiare nel nostro Paese grazie alla disponibilità dei parenti. 

Ritengono, infatti, che un titolo di studio conseguito all’estero possa offrire 

ai figli maggiori possibilità di lavoro anche in Cina.  

Il ragazzo non ha amici italiani, ma frequenta quasi esclusivamente 

ragazzi cinesi. Ha un atteggiamento riservato e chiuso. Con i coetanei 

trascorre pochissimo tempo giocando a basket o ai videogiochi. Trascorre 

tutto il tempo in casa. Fa molta fatica nello studio individuale e nella 

comprensione di alcuni argomenti. Le materie che gli creano maggiori 

problemi sono italiano (grammatica e letteratura) e storia. Fa molta fatica a 

comprendere le spiegazioni di storia perché non ha punti di riferimento 

cronologico e geografico. Non conosce niente della storia dell’Europa e 

nemmeno di quella della Cina. Questa situazione determina anche la mancata 

comprensione dei testi letterari che hanno riferimenti storici. L’aver vissuto 
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pochi anni in Cina e altri in Italia fa sì che non abbia la conoscenza di alcuni 

termini specifici nemmeno in cinese. Ciò determina ulteriori problemi di 

acquisizione dei concetti storici. Un altro motivo di difficoltà è dato dalla 

lettura dei testi d’autore praticata in letteratura. La scarsa dimestichezza con 

l’italiano corrente peggiora ulteriormente quando approccia i termini usati 

nei secoli passati. Lo studio della grammatica gli risulta alquanto complicato. 

Attualmente sta affrontando con enorme fatica l’analisi del periodo. Ha 

l’abitudine di non chiedere mai spiegazioni aggiuntive o chiarimenti agli 

insegnanti129. Non chiede aiuto nemmeno ai compagni di classe e ciò non gli 

facilita il percorso di apprendimento e di relazione. A scuola è seguito anche 

da una tirocinante, ma questo non sembra aiutarlo. Il ragazzo comprende le 

frasi semplici se dette lentamente e formate da parole di uso comune. Medita 

a lungo prima di dare una risposta. La sua pronuncia è abbastanza corretta, 

tranne che per alcuni termini. Usa, infatti, a volte la /l/ al posto della /r/. 

Legge molto lentamente e non sempre capisce ciò che legge. Non chiede mai 

chiarimenti e spiegazioni, anche quando sarebbero indispensabili per la 

comprensione del testo letto. Conosce pochi vocaboli e non si attiva per 

accrescere il suo vocabolario. Quando è costretto a parlare in italiano, 

formula frasi brevi ed essenziali. Non ama molto parlare e non sembra 

interessato né ad esprimere le proprie idee né ad imparare cose che non 

conosce. Non mostra interesse nemmeno per eventuali relazioni con i 

coetanei. Per quanto riguarda la produzione scritta in italiano, si rileva una 

maggiore presenza di errori nelle singole parole. Egli scrive soltanto in 

stampatello maiuscolo, non usa mai il corsivo o lo stampatello minuscolo. 

Di conseguenza non mette mai le maiuscole alle parole che ne necessitano. 

Formula, invece, le frasi in maniera abbastanza corretta. Quando risponde 

per iscritto ad alcune domande rispetta, in linea di massima, le regole 

                                                
129 Abitudine tipica della scuola cinese. 
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dell’italiano. A volte risponde in maniera incompleta oppure, se non ha 

compreso la domanda, in maniera completamente errata. La stesura di temi 

a carattere personale lo mette in grande difficoltà perché fa molta fatica a 

rispettare l’uso dei tempi verbali e la struttura del tema stesso. Si trova in 

difficoltà soprattutto quando affronta gli esercizi che richiedono di esprimere 

un parere personale. Non essendo abituato ad esprimere la propria opinione, 

quando è costretto esprime pareri generici e non definitivi.  

Quando scrive alcune parole non sempre mostra di essere consapevole 

dell’inizio e del termine della parola. Anche la conoscenza delle lettere 

doppie, che sembrerebbe corretta quando si esprime oralmente, nello scritto 

è carente.  

Esempio 

ragaza, arrabiato 

 

Altri aspetti nei quali non mostra sicurezza riguardano l’uso dell’/h/, 

degli accenti e a volte anche degli apostrofi. Gli apostrofi e gli accenti 

vengono infatti omessi con regolarità, come se non fossero importanti. Di 

tanto in tanto sbaglia anche a scrivere parole che conosce bene, 

probabilmente a causa dell’insicurezza e dalla mancanza di impegno. In 

molti casi ripete gli stessi errori anche dopo che gli sono stati fatti notare.  

Per quanto riguarda i verbi si nota una certa sicurezza nell’uso 

dell’indicativo, del passato prossimo e dell’infinito. Mostra serie difficoltà, 

invece, nell’uso del congiuntivo e del condizionale. 

Sa adoperare correttamente gli articoli, le preposizioni e le concordanze 

di genere e numero. 

I non intervistati 
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Tentativi di interviste sono stati fatti in diversi luoghi di Venezia; molti 

sono falliti a causa degli orari di lavoro estremamente impegnativi delle 

persone che si è provato a coinvolgere. 

Bar 

Sono state proposte interviste in un bar di Venezia e in due di Mestre. I 

proprietari di queste attività sono cinesi, così come i dipendenti. Soltanto in 

un bar di Venezia uno dei baristi non è cinese. Solitamente in ogni locale 

lavorano due o tre persone alla volta. Il titolare è sempre presente e si fa 

aiutare da familiari e/o da amici. Tutti i lavoranti sono di giovane età. Alla 

richiesta di intervista hanno risposto sempre tutti con gentilezza e con 

imbarazzo, dicendo di non avere tempo. Da una rapida osservazione si è 

notato che i lavoratori si rivolgono ai clienti sempre in italiano e parlano in 

cinese tra di loro. Con i clienti cinesi parlano in cinese. Le comunicazioni tra 

loro e con i clienti sono quelle necessarie a fornire il servizio.  

Negozi 

I tentativi di intervista sono stati effettuati in due negozi di generi 

alimentari cinesi a Mestre e in un negozio di oggettistica. Anche in questo 

caso le persone non avevano tempo per l’intervista e facevano fatica a 

comprendere l’italiano. Più che altro, sono sembrati poco disponibili a 

condividere informazioni personali con una sconosciuta. Anche in presenza 

di conoscenti cinesi comuni la risposta è stata sempre negativa. 

Ristoranti  

Sono state proposte interviste in quattro ristoranti, tre a Mestre e uno a 

Venezia. Si è verificata la stessa situazione di scarsa disponibilità per 

mancanza di tempo. La conoscenza dell’italiano dei soggetti da intervistare 
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è sembrata generalmente accettabile e in alcuni casi buona. Si è notato che 

si rivolgono in cinese ai clienti cinesi.  
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Conclusioni 

Con questo lavoro si è voluto fornire un piccolo contributo agli studi che 

riguardano la situazione linguistica e socio-culturale di alcuni cinesi nella 

provincia di Venezia. L’attenzione è stata rivolta dapprima ad un gruppo di 

studenti universitari. Si è potuto così notare come la loro presenza in Italia 

sia determinata esclusivamente dalla disponibilità economica della famiglia 

di origine. Tutti gli intervistati, infatti, provengono da famiglie benestanti 

che offrono ai propri figli la possibilità di studiare materie artistiche 

all’estero. Si osserva come gli studenti cinesi in Italia possano essere 

sostanzialmente suddivisi in due categorie: quella dei ragazzi motivati a 

studiare all’estero per ampliare le proprie esperienze e quella dei giovani 

spinti a studiare all’estero dalle famiglie, allo scopo di conseguire vantaggi 

lavorativi e sociali in Cina.  

Il primo gruppo di studenti cinesi, numericamente più esiguo, ha 

caratteristiche molto diverse rispetto al secondo. Si tratta di ragazzi 

fermamente convinti delle proprie scelte e molto motivati allo studio. 

Intrecciano relazioni con studenti italiani, cercano occasioni di dialogo e di 

scambio, praticano molto esercizio della lingua italiana e amano viaggiare e 

conoscere le bellezze del nostro Paese. Il loro impegno si riflette sia sui 

risultati ottenuti a livello universitario, sia nella rete di relazioni amicali, 

come pure nell’uso della L2. Immaginano il loro futuro lavorativo tra Italia 

e Cina e non escludono, inoltre, anche la possibilità di trasferirsi e vivere in 

altri paesi della Comunità Europea. Superano facilmente le difficoltà che 

incontrano nel trasferimento da un posto all’altro e non temono di affrontarle 

da soli. Al bisogno chiedono aiuto a connazionali o a gente del luogo. Hanno 

la tendenza a fidarsi dei nuovi amici con i quali trascorrono volentieri molto 

tempo. Il desiderio di conoscere nuove culture li porta ad adattarsi con 

estrema facilità alle diverse abitudini e ad apprezzare anche le differenze 



 143 

artistiche e culinarie. Frequentano luoghi pubblici in occasione di sagre, 

feste, concerti. Mostrano molta curiosità ed interesse verso tutte le cose che 

non conoscono. Hanno la tendenza ad imparare più lingue straniere oltre 

all’italiano (tedesco, francese, inglese, giapponese). Si sono tutti sottoposti 

alle interviste con gioia, curiosità e interesse. Hanno parlato a lungo delle 

proprie esperienze di vita, raccontato volentieri le loro storie e palesato le 

proprie riflessioni su tematiche sociali. Hanno mostrato di padroneggiare la 

lingua italiana a livelli più che soddisfacenti. Nonostante la buona 

predisposizione ad imparare, la volontà nello studio e la costante 

applicazione manifestano, a volte, qualche difficoltà nella comprensione. 

Colgono il senso generale del discorso e sono in grado di fornire risposte 

congruenti; vengono messi in difficoltà soltanto da parole che non 

conoscono, dalla complessità e dalla lunghezza di alcune frasi e, infine, dalla 

velocità espositiva dell’interlocutore. Per questi motivi faticano, a volte, a 

seguire le lezioni universitarie. Sono sicuri e disinvolti, invece, nei momenti 

di conversazione libera. Conoscono discretamente anche l’inglese e passano 

con relativa disinvoltura da una lingua all’altra. Talvolta fanno errori di 

concordanza tra genere e numero e, più raramente, non utilizzano le 

preposizioni. Omettono a volte gli articoli determinativi e più spesso quelli 

indeterminativi. Adoperano quasi sempre correttamente i verbi, in rari casi 

non li usano.  

Il secondo gruppo si caratterizza, invece, per la presenza di studenti 

cinesi che faticano ad assimilare lingua e cultura italiana. Hanno la tendenza 

a muoversi in gruppo e non affrontano da soli le nuove esperienze. Hanno 

affrontato in compagnia anche le interviste. Questi ragazzi hanno il desiderio 

di tornare definitivamente in Cina una volta conclusi gli studi in Italia. Spinti 

dalle famiglie a fare un’esperienza all’estero, si relazionano prevalentemente 

con gli altri connazionali e rifiutano l’apprendimento di usi e costumi diversi 

dai propri. Nonostante siano in Italia da oltre un anno e siano in possesso di 
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un livello di certificazione B1 della lingua italiana, non hanno ancora 

raggiunto livelli accettabili di comprensione e di espressione nella L2. Si 

tratta di ragazzi scarsamente interessati ad apprendere, che superano gli 

esami universitari soltanto grazie all’aiuto degli insegnanti e di qualche 

amico. La motivazione che spinge le famiglie a mandarli in Italia è da loro 

soltanto parzialmente condivisa. Da un lato si rendono conto che il 

conseguimento di un titolo di studio all’estero potrebbe offrire loro maggiori 

opportunità lavorative e sociali in Cina, dall’altro vivono con estrema fatica 

le fasi di adattamento al nuovo paese. Si presentano, di solito, come ragazzi 

estremamente riservati e con poca voglia di raccontarsi. Questo 

atteggiamento ha penalizzato fortemente anche le interviste che sono state 

pertanto caratterizzate da risposte monosillabiche o estremamente sintetiche. 

I ragazzi hanno incontrato, inoltre, qualche difficoltà nella comprensione di 

alcune domande. Dal punto di vista linguistico sono emersi problemi di 

pronuncia, imprecisioni ed errori nell’uso degli articoli, nella concordanza 

di genere e numero, nella coniugazione dei verbi e nella formulazione delle 

frasi. Questi studenti tendono, inoltre, a tornare in Cina più volte durante il 

corso dell’anno e si fermano lì anche per lunghi periodi. Ciò comporta 

l’annullamento periodico delle regole della lingua italiana precedentemente 

apprese e complica, ulteriormente, l’acquisizione della L2.  

Alcune interviste sono state effettuate a ragazzi cinesi nati in Italia 

oppure giunti nel nostro Paese quando erano molto piccoli, al seguito delle 

famiglie. Si tratta di una tipologia di persone diversa dalle precedenti perché 

emigrati per motivi economici e non di studio. Provengono quasi tutti dalla 

provincia dello Zhejiang. I giovani intervistati hanno mostrato caratteristiche 

culturali e linguistiche tipiche degli italiani, tranne che in un caso, attribuibile 

alla carenza di un adeguato supporto scolastico.  

I nati in Italia hanno imparato in casa sia il dialetto cinese della provincia 

di origine della famiglia sia il mandarino. Hanno approfondito la conoscenza 
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della lingua cinese in corsi privati organizzati dalla comunità cinese. Sempre 

in famiglia, hanno imparato gli aspetti più importanti della loro cultura. 

Mantengono rapporti con la famiglia di origine, ma si sentono discriminati 

in Cina. Si considerano italiani e faticano a comprendere gli atteggiamenti di 

alcuni coetanei cinesi. Hanno compiuto gli studi in Italia e attualmente 

frequentano facoltà di tipo linguistico o economico. La scelta linguistica 

viene effettuata solitamente per il desiderio di approfondire la lingua e la 

cultura cinesi, quella economica per garantirsi un lavoro ben retribuito. I 

ragazzi nati in Italia non presentano alcuna difficoltà nella comprensione e 

nell’esposizione in italiano. Possono essere considerati a tutti gli effetti 

bilingue consecutivi. 

I cinesi giunti in Italia da giovani hanno dichiarato di aver mantenuto la 

conoscenza della lingua madre, parlata in ambito familiare, e delle tradizioni 

del paese di origine. Tutti hanno instaurato nuove relazioni con gli italiani e 

continuano ad averne con i connazionali. Soltanto in un caso un intervistato 

dice di preferire le amicizie e i rapporti lavorativi con gli italiani, che sente 

più simili e vicini al suo modo di essere e di pensare. Due intervistati non 

hanno proseguito gli studi per motivi diversi: uno ha avviato con sua moglie 

un’attività commerciale (ricalcando il modello degli emigranti di prima 

generazione), l’altro lavora alle dipendenze di italiani e dichiara di non essere 

intenzionato ad aprire un’attività in proprio. Questo gruppo di intervistati 

presenta diverse sfaccettature di tipo linguistico. Si va da una conoscenza 

approfondita della L2 a grandi difficoltà espositive e grammaticali. La 

differenza tra i livelli raggiunti da questi studenti può essere attribuita al 

contesto familiare e scolastico nel quale sono cresciuti, all’età di arrivo in 

Italia e alla volontà di integrarsi. Minore diversità si nota, invece, nella 

comprensione. 

Altri cinesi, venuti in Italia per migliorare con un lavoro continuativo e 

garantito la propria condizione economico-sociale, si pongono diversamente 
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nei confronti dell’acquisizione della nostra lingua. La volontà e il desiderio 

di integrarsi in tempi rapidi li motiva ad imparare velocemente. Si tratta di 

persone che, giunte in Italia da sole o in coppia, formano successivamente 

nuclei familiari più o meno allargati. Come emerge dai dati ISTAT, a 

differenza di quanto si registra per altre etnie, l’emigrazione cinese presenta 

un equilibrio di genere; ciò potrebbe esprimere il desiderio di stabilizzazione 

definitiva nel nostro Paese. Queste persone hanno sviluppato notevoli 

capacità di comprensione degli argomenti necessari a svolgere il proprio 

lavoro e le relazioni con gli italiani. Permangono, invece, difficoltà 

espositive, grammaticali e di costruzione delle frasi. Anche la conoscenza 

dei termini è limitata. Il cinese rimane la loro lingua di riferimento, che usano 

quotidianamente in famiglia e con i connazionali. 

Una parte della ricerca ha riguardato l’osservazione di due nuclei 

familiari. Entrambi provengono dallo Zheijang e gestiscono un’attività in 

proprio. Essendo formati da persone giovani, al momento non hanno 

intenzione di ritornare definitivamente in Cina. Tornano nel paese di origine 

soltanto per andare a far visita ai genitori e ai parenti. Gli adulti lavorano con 

ritmi serrati e attribuiscono enorme importanza al lavoro, visto che 

garantisce forme di vita più che dignitose. Ritengono indispensabile che i 

loro figli studino e si integrino nell’ambito scolastico e cittadino. Al tempo 

stesso, insegnano ai figli le tradizioni e la lingua del paese di origine. In 

questo contesto non è raro trovare dinamiche relazionali e situazioni tipiche 

cinesi. Le famiglie osservate sono ben integrate nel nostro Paese e 

frequentano famiglie cinesi e italiane. Anche i giovani sono molto bene 

integrati in entrambe le comunità. Dal punto di vista linguistico si sono 

registrate situazioni differenti all’interno dello stesso nucleo familiare: 

alcuni componenti si esprimono correttamente in italiano, altri fanno ancora 

fatica a comprendere e a comunicare nella L2. I genitori di questi ragazzi, 

pur lavorando da anni a contatto con gli italiani e vivendo a lungo nel nostro 
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Paese, non sono riusciti a raggiungere lo stesso livello di conoscenza della 

lingua italiana posseduto dai loro figli. Le cause di ciò possono essere 

molteplici: l’età di arrivo in Italia, la necessità di apprendere soltanto gli 

elementi base del linguaggio, probabili lacune negli studi pregressi. In alcuni 

casi, sono i minori presenti nel nucleo familiare a non conoscere per niente 

la L2. Ciò si deve all’abitudine di affidare i piccoli dapprima ai nonni 

residenti in Cina e al successivo e improvviso sradicamento linguistico e 

culturale cui sono costretti dai genitori che li richiamano in Italia, al termine 

delle scuole elementari cinesi (che avviene intorno ai 10-11 anni).  

Alcune persone non sono state disponibili alle interviste. La dichiarata 

“mancanza di tempo” potrebbe essere vista come l’espressione di un 

atteggiamento riservato e poco comunicativo. Nonostante la maggior parte 

dei cinesi a Venezia sia ben integrata in ambito scolastico e lavorativo, 

permangono alcune diffidenze nei confronti della nostra cultura. Per contro, 

si è potuto notare come l’integrazione nel contesto veneziano dei cinesi che 

hanno accettato di farsi intervistare risulti positiva. Gli studenti e i lavoratori 

sinofoni giunti in Italia presentano, pertanto, notevoli differenze dal punto di 

vista culturale oltre che linguistico; queste ci permettono di conoscere la 

varietà dei bisogni che sottendono al trasferimento. 

Le difficoltà linguistiche manifestate dagli intervistati fanno comunque 

riflettere sulla necessità di predisporre sistemi di accoglienza mirati a 

facilitare l’integrazione sociale e linguistica dei cinesi che arrivano nel nostro 

Paese. Si rileva che i progetti attualmente realizzati dagli accordi Italia-Cina 

sono rivolti esclusivamente agli studenti universitari. Queste iniziative hanno 

agevolato notevolmente l’arrivo e l’inserimento degli studenti cinesi in 

Italia. Urgono, ora, interventi di supporto mirati a facilitare l’apprendimento 

dell’italiano anche ai bambini appena trasferiti e a formare adeguatamente 

gli operatori scolastici destinati ad accoglierli. 
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Allegati 

Intervistata n. 1 

D Quanti anni hai? 
R Ho ventiquattro anni 

D Dove sei nata? 
R Sono nata a Shanghai 

D Quando sei arrivata in Italia? 
R Hhh…, duemille, duemilaquindici 

D Sei arrivata da sola o con qualcuno? 
R Da sola 

D Perché sei venuta in Italia? 
R Pel studiare, pel applofondire il mio studio 

D Frequenti l’università? 
R Si laurea magistrale 

D Che corso di laurea segui? 
R Econòmia delle arti e gestione delle attività culturali 

D Lavori? 
R No, non ho mai lavoro 

D Conoscevi qualche italiano prima di venire in Italia? 
R Sì, ma sono insegnanti di italiani 

D Erano in Cina, non in Italia? 
R Sì sì 

D Conoscevi qualche cinese che era già in Italia o no? 
R Sì, come una zia, ma è un’amica di mio padre che lavora a Firenze e ha aperto un 

ristorante 

D Quindi lei ti ha aiutata quando sei arrivata qui? 
R Sì sì, mi ha dato un po’ di informazioni, sì 

D Con chi vivi? 
R Vivo con anche un studentese cinese 

D Uno studente cinese? 
R Sì sì 
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D È una studentessa? 
R Sì studentessa 

D Una? 
R Una, adesso una, prima due 

D Frequenti di solito cinesi o italiani? Con chi esci? 
R Cinesi, italiani… solo Marta 

D Dove immagini il tuo futuro? In Italia o in Cina? 
R Preferisco rimas, rimanere a in Italia per un paio di anni e poi tornare in Cina 

D Perché? 
R Perché penso l’esperienza di lavoro qui è importante, se torno in Cina direttamente 

dopo laurea non tanto, non sono abbastanza competente 

D Che lingua parli qui, a casa? 
R Cinese 

D In Università? 
R Italiano 

D Che lingua parli con i cinesi che vivono in Italia? 
R Cinese 

D Conoscevi l’italiano prima di venire in Italia? 
R Ho studiato, ho imparato italiano per un ano e mezzo prima di venire qui 

D In una scuola? 
R Sì, una scuola, ma non è università, ma solo una scuola linguistica 

D Privata? 
R Sì sì 

D C’erano insegnanti italiani in questa scuola? 
R Sì 

D Per imparare l’italiano cosa hai usato? Libri? 
R Sì, libri, insegnanti anche, film, sì, canzone 

D Che film? 
R Tutti i generi 

D E le canzoni? 
R Sì, anche 

D Quando sei arrivata in Italia come hai migliorato l’italiano? 
R Ho più opportunità per parlare coi italiani, leggo tante materiali per studiare 
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D Sei andata in qualche scuola qui in Italia? 
R No, ah, una cosa, cioè, sono andat, andavo al Wall Street English a Mestre perché 

due cose: una è penso che quando studiavo, quando studio italiano mia mia mio 
inglese è peggiore. Ha influenzato quello, quindi penso di andare lì. Altro è che i 
studenti qui sono tutti italiani e posso anche essere familiare per le pronunciazione, 
pronuncia, di inglese dei italiani 

D Interessante. Ti sei fatta aiutare da qualche amico per imparare l’italiano? 
R Si uno due 

D Hai comprato altri libri per studiare la lingua italiana? 
R Per studiare si, no per studiare italiano 

D Hai usato qualche sito o corso online per migliorare l’italiano? 
R Hhh… no, dizionare 

D Dizionario? 
R Sì, dizionario 

D Social network? 
R No 

D Ti ha interessato lo studio della lingua italiana? 
R Ti ha interess… 

D Ti è piaciuto, ti ha interessato lo studio della lingua italiana? 
R Sì sì, anche pensavo di studiare, imparare italiano prima di pensavo di venire qui, 

cioè pensavo di imparare una lingua straniere a parte la inglese, quindi si mi 
interessa 

D Pensi che sia importante sapere l’italiano per sentirsi integrato in Italia? 
R (nessuna risposta) 

D Pensi che sapere l’italiano serva ad avere amicizie in Italia? 
R Sì sì, molto importante 

D Hai preso delle certificazioni di italiano? 
R Sì, B2 

D In Italia o in Cina? 
R In Cina 

D Quale è stata secondo te una difficoltà dell’italiano? 
R Parlare in italiano, tutto, è più difficile l’inglese; tanto tempo tanto, come si dice, 

faccio fai fa … queste cose… 

D I tempi verbali, le coniugazioni? 
R Sì i verbi, sì, tanti da ricordare 
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D Leggi altro oltre i materiali per l’università? 
R Sì, leggo un po’ di anche, un po’ di novità su Facebook, anche delle post nel gruppo 

del mio corso 

D Hai mai letto giornali o riviste? 
R Giornali no, su carte no, solo su internet 

D Adesso fai qualcosa per migliorare l’italiano? 
R Sì, penso di sì, parlare di più con gli amici italiani, anche tu, e poi penso di vedere 

i film in cinema di più perché non ci sono i sottotitoli, così mi fa migliorare, anche 
scrivo la tesi 

D Hai letto libri per bambini, che sono più facili, o solo libri per l’università? 
R Ho letto un po’ Il Piccolo Principe perché mia ex coinquilina ha comprato, quindi 

ho letto 

D L’avevi già letto in cinese? 
R In cinese, sì 

D Quindi è stato più facile leggerlo in italiano. 
R Sì sì 

D Se devi comunicare in italiano, preferisci parlare o scrivere? 
R Sì, scrivere secondo me è più facile per l’esprimere, perché ho più di tempo di 

pensare, colleggère 

D Usi sempre l’italiano per parlare con gli italiani? 
R Non sempre, a volte inglese, a volte cinese 

D Perché? 
R Perché inglese è più facile per me per comunicare, se… se… se… l’altra è ha 

capacità di parlare inglese 

D In università parli più… 
R Italiano 

D Pratichi qualche sport? 
R A casa 

D Frequenti gruppi di italiani? Hai amici italiani? 
R No gruppi 

D Vai a teatro? 
R Sì con cinesi 

D Cosa andate a vedere? 
R Ho visto un’opera alla Fenice e ho visto anche un spettacolo musicale al teatro del 

Ca’ Foscari 
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D Ti ricordi come si chiamavano? 
R Iazz e l’opera… aspetta la cerco; si è molto famosa ma non mi ricordo  

D Sai il titolo in cinese? Dimmelo in cinese 
R Si chafanu, La signora delle camelie 

D Guardi la televisione in italiano? 
R No, non c’ho la televisione 

D Guardi qualche video in italiano? 
R Sì sì 

D Cosa guardi? Dei video? 
R Sì. Qualche a volte ci sono il come introduzione dell’università oppure dell’attività 

o di altre scuole; a volte ci sono delle divertenti 

D Guardi telegiornali, informazioni? 
R No no no 

D Vai al cinema? 
R Sì 

D Spesso? 
R Prima no spesso, però adesso penso di più frequentemente 

D E cosa guardi di solito? 
R Ho guardato qualche catone e anche per esempio quelli più vicini, aspetta, Blade 

runner e poi… Assassinio sull’Orient Express 

D Quindi ti piacciono di più i gialli e i film di avventura? 
R Sì sì 

D Come ti sei trovata in Italia? 
R Hhh… bene 

D C’è qualcosa che ti è piaciuto o qualcosa che non ti è piaciuto? 
R Hhh… no penso che a scuola, a università è nel classe i coleghi non sono molto 

amiciz, amichevole con i stranieri forse perché loro è un gruppo più grande qundi 
siamo…  

D Un po’ separati 
R Sì, però italiani fuori università gli amici conosco fuori sono più amichevole, sono 

solo questo che non mi piace. Gli altri va tutto bene 

D Quindi tu hai imparato la lingua italiana perché ti piaceva già prima. Sei stata 
contenta di questa scelta? 

R Sì sì 
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D Guardi più spesso video in cinese o in italiano? 
R In cinese 

D Leggi libri in cinese o in italiano? 
R Più in cinese. Finito? 

D Sì, basta, grazie. 
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Intervistata n. 2 

D Dove sei nata? 
R A Harbin 

D Quando sei nata, quanti anni hai? 
R Adeso ventotto ani 

D Quando sei arrivata in Italia? 
R Ale duemilequatodici 

D Con chi? 
R Da sola 

D Perché sei venuta in Italia? 
R Perché ho deciso di fare academia, di studiare arte in Italia 

D Cosa fai in Italia? 
R Facio Academia di Venesia 

D Prima di venire in Italia conoscevi degli italiani? 
R Italiani sì, conosco solo il mio professore che insegna a Pechino italiano 

D Prima di venire in Italia conoscevi dei cinesi che vivono in Italia? 
R Hhh no 

D Con chi vivi? 
R Vivo con due conquilini, una italiano e uno cileno 

D Dove immagini il tuo futuro? 
R Dove hhh oppure a Roma oppure in Cina, sì 

D Che lingua parli qui in casa qui? 
R Hhh, qui italiano 

D E in università? 
R Sì 

D Italiano? 
R Italiano 

D Che lingua parli con i cinesi che vivono in Italia? 
R Cinese 

D Sempre? 
R Sempre 
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D Conoscevi la lingua italiana prima di venire in Italia? 
R Hhh, sì, conosco poco 

D Come avevi fatto a studiarla? 
R Ho studiato a università a Pechino, per tle mesi italiano 

D C’è un corso di italiano? 
R Sì, corso italiano 

D C’era un insegnante italiano? 
R Sì un insegnante, sì 

D Quando sei arrivata in Italia come hai migliorato l’italiano? 
R Italiano, prima sono andata a una università per stranieri in Calabria e sono unica 

studentessa cinese, sì quindi devo parlare per forza sempre italiano 

D Ti hanno aiutato degli amici? 
R Sì sì si, aiutata tantissimo 

D Ti sei aiutata con dei libri? 
R Sì, mi ha aiutata con anche quando ho fatto il corso per eleggere il testo si deve 

ascoltare anche l’insegnante quindi 

D Ti ricordi che libro era? 
R Il libro si chiama, è un romanzo e “Io non ho paura” 

D Quindi era un romanzo e non un libro di grammatica. 
R Anche un libro di, sì, di incisione 

D Ah! 
R Sì, questo quando facendo il corso ho sempre letto. 

D Ti ha interessato studiare l’italiano? 
R Sì, tanto 

D Ritieni che sia importante sapere l’italiano per sentirsi integrati in Italia? Per stare 
bene? 

R Sì sì sì, questo è molto importante, sopratutto in Italia quando non sei italiano è 
molto difficile capire anche comunicare 

D Hai preso certificazioni di italiano? 
R Sì 

D Quali? 
R Certificazioni di Dante Alighieri, sì 

D C’è un livello? 
R Livello di B2 
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D Cosa ti ha dato maggiore difficoltà dell’italiano? 
R La maggiore difficoltà è vocabolazione, vocabolazione, vocabolare 

D Vocabolario? 
R Vocabolario, sì, vocabolario 

D Quindi le parole. 
R Le parole, sì 

D Leggi dei libri? Per l’università leggi dei libri? 
R Sì. 

D Sono in italiano? 
R Sì, italiana 

D È difficile? 
R È molto difficile 

D Riesci a capirlo da sola o ti fai aiutare da qualcuno? 
R Hhh, sì, posso capire da sola però devo cercare sulla diz, come si diz 

D Dizionario 
R Sì, dizionario, dizionario, giusto dizionario 

D Cosa fai adesso per migliorare l’italiano? 
R Adesso?  

D Sì 
R Adesso faccio sempre, hhh ascoltare anche un po’ della tv e poi guardo i film coi 

sottotitoli italiano 

D Hai letto libri in italiano che avevi già letto in cinese? 
R Hhh, no 

D Preferisci parlare in italiano scritto o orale? 
R Allora, per me italiano più bello tutti due 

D Tutti e due? 
R Sì, tutti due però a me piace molto di come di orale e comunicazione orale, sì questo 

sento più comoda 

D È più facile? 
R Sì, più facile 

D Usi sempre l’italiano per parlare con gli italiani? 
R Sì sempre 

D Non usi cinese, inglese…? 
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R No 

D Fai qualcosa per esercitare l’italiano? Ad esempio fai sport o vai a cinema o a 
teatro con qualcuno? 

R Sì sì. Sì sì, andare al cinema, si adesso sempre anche con sport anche con lezione 
della batteria, si anche laboratorio di incisione, sempre questa attività di fare 

D Guardi la televisione in italiano? 
R Televisione hhh, solo il giornali come si… 

D Telegiornale? 
R Sì, telegiornale 

D No cartoni? 
R Cartoni no 

D Documentari? 
R Documentari poco 

D Vai spesso a cinema? 
R Sì, quasi una volta una settimana, poi anche al festivàl di Venezia 

D Far East Film Festival? 
R Sì sì 

D Che genere preferisci di film? 
R Di film che genere preferisco? Allora, come si chiama forse un po’ della horror

  

D Horror come giallo, avventura? 
R Giallo, avventura, sì 

D O thriller? 
R Sì sì sì sì, più thriller 

D Hai letto altri libri in italiano, oltre a “Io non ho paura”? 
R Poi anche c’è un libri, c’è un libro che mi ha regalato quando ero in Calabria un 

padrone dei libreria. Lui è l’autore di questo libro, si adesso ancora tengo non 
ricordo il nome 

D Che genere di libri preferisci? 
R Preferisco hhh, allora, filosofia 

D Sono difficili però 
R Sì sì, da italiano è un po’ dificile; si prima anche io ho provato di leggere, si è una 

traduzione di Lauzi, si però si ancora sto provando 

D È complicato? 
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R Si complicato 

D E l’avevi già letto in cinese prima? 
R Sì, questo sì 

D Anche se l’avevi già letto ti risulta difficile in italiano? 
R Sì 

D Leggi o hai mai letto giornali o riviste? 
R Sì, giornali sì 

D Riviste di cucina, di arte… 
R Sì di cucina e di arte, anche della musica, sì 

D Frequenti spettacoli a teatro? 
R Spetacoli, i spetacoli un po’ poco, forse un anno tre o quattro volte 

D E cosa ti piace guardare a teatro? 
R Teatro a opera, sì a opera 

D Ti ricordi qualcosa che hai visto? 
R La tra, trasvia… 

D “La traviata”? 
R Sì, “La traviata” 

D Come ti sei trovata in Italia? 
R Hhh, sì Italia bene 

D È stato importante aver imparato l’italiano? 
R Sì, molto importante 

D Ti ha aiutato qualcuno a venire qua in Italia? 
R Hhh, allora, per venire Italia no questo ho faccio l’applicazione completamente da 

sola 

D Tutto da sola? Non conoscevi nessun cinese qui? 
R Prima di venire no, quando sono arrivata ho conosciuto un prete a Roma, però 

D Però dopo che eri già arrivata. 
R Sì sì si dopo, prima nessuno 

D Facevi qualche lavoro in Cina? 
R Si facevo come una, come dice questo, anche designer sì di una fabbrica di a, come 

si dice questo, abiti dei uomini e poi anche si fa editor come si chiama italiano 

D Editor 
R Oragnizzazione documenti 
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D Come segretaria? 
R Sì sì 

D Pensi il tuo futuro in Italia? 
R Sì penso un futuro di vedermi in a Italia sicuro 

D Guardi la tv cinese? 
R Tv cinese, pochissimo 

D Perché? 
R Non ho questo abitudine della tv. A me piacerebbe di guardare film con le dvd o 

internet, non sempre in tv 

D Leggi libri in cinese? 
R Sì  

D Spesso? 
R Spesso 

D Più in cinese che in italiano 
R Sì 
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Intervistato n. 3 

D Quanti anni hai? 
R Io ho 28 anni 

D Quando sei arrivato in Italia? 
R Io sono arrivato quando avevo 11 anni 

D Dove sei nato? 
R Io sono nato in Cina, in provincia di Zhejiang 

D Sei arrivato da solo in Italia? 
R No, sono arrivato insieme con i miei genitori 

D Perché? 
R Perché mi hanno fatto ricongiungimento familiare i miei genitori 

D Cosa fai in Italia? 
R Io adesso sto lavorando come barista 

D Con italiani o con cinesi? 
R C’ho attività mia, sto gestendo insieme con la mia moglie, è sempre cinese, si cioè 

il nostro rapporto, i nostri clienti sono soprattutto italiani 

D Quando sei con gli italiani che lingua parli? 
R Sì sì parliamo italiano anche quando siamo in banco anche con mia moglie 

cerchiamo di parlare italiano perché se no i cliente possono pensare che stiamo 
parlando qualcosa di male 

D Quando sei invece con altri cinesi che lingua parli? 
R Io diciamo la mia base linguistico è cinese, quindi sono abituato, mi esprima meglio 

in cinese che italiano 

D Prima di venire in Italia parlavi già l’italiano? 
R No, non lo conosco 

D Hai frequentato qualche corso di italiano in Cina? 
R No, non ho fatto scuola per imparare italiano prima di venire 

D In Italia, invece? 
R Italia, allora ho iniziato da prima media e poi ho finito superiore, mi sono diplomato 

in poche parole 

D Leggi, guardi la tv in italiano? 
R Sì adesso di più gestendo l’attività, si sento, guardo, anche tutta la tv 

D Se hai figli, vorresti che studiassero in Italia o in Cina? 
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R Allora, per farci stare insieme sicuramente studiare qua in Italia, però pensavamo 
di mandale nella scuola private quindi possono imparare [il cinese] 

D Immagini il tuo futuro in Italia? 
R Direi di sì, se non ci sono dei motivi resterò in Italia 

D Ti fai aiutare quando devi parlare in italiano? 
R Dipende, perché ci sono comunque il mio lessico è limitato, quindi se non capisco 

certe parole è meglio fermarsi a chiedere 

D Hai preso qualche certificazione di italiano? 
R Cioè in che senso? 

D Hai fatto qualche esame che definisca il tuo livello di italiano? 
R No, no 

D Vai a cinema o a teatro? 
R Cinema di più 

D Hai mai letto libri in italiano? 
R Sì ho letto però nell’ambito scolastico 

D Come ti sei trovato in Italia? 
R Bene, cioè mi trovo bene, a parte il governo non mi piace 

D Hai avuto qui qualcuno che ti ha aiutato con l’italiano? 
R No, purtr, cioè a casa no perché purtroppo i miei genitori non parlano italiano, allora 

ho sì, il mio italiano ho imparato giocando con gli amici, quando frequentavo la 
prima media abbiamo imparato, cioè, con videogiochi, roba, non mi sono messo a 
studiare tanto la gramatica 

D Continui anche oggi a fare qualcosa per migliorare il tuo italiano? 
R Sì, però adesso più difficile perché già tempo mi è poco, però sto leggendo la Bibbia 

in italiano contemporaneamente anche cinese quindi mi è servito tanto anche nel 
studio della lingua 

D Ok, grazie. 
R Prego 

  



 171 

Intervistato n. 4 

D Quanti anni hai? 
R Venti 

D Da quanto tempo sei in Italia? 
R Più o meno, io sono nato qui comunque 

D I tuoi genitori da dove vengono? 
R Dalla zona di Shanghai 

D Quindi tu hai frequentato le scuole italiane? 
R Sì 

D Leggi in italiano? 
R H h [fa un cenno di assenso] 

D Hai qualche difficoltà nell’uso della lingua italiana? 
R No 

D Dove immagini il tuo futuro? 
R Non ho presente 

D Frequenti più cinesi o italiani? 
R Metà e metà, più o meno 

D Con i cinesi parli italiano o cinese? 
R Dipende dalle persone perché alcune parlano in italiano altre parlano direttamente 

in cinese 

D Riesci a comunicare nello stesso modo in italiano e in cinese? 
R Sì, sì 

D Hai letto qualche libro in italiano? 
R Sì, di solito leggo 

D Frequenti teatri, cinema, luoghi sportivi? 
R Cinema sì, più o meno, parchi, così 

D Come ti trovi in Italia? 
R Bene 

D Stai ancora studiando? 
R Si, vado all’università 

D Che facoltà frequenti? 
R Padova 
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D Vorresti continuare a studiare? 
R Sì 

D Grazie 
R Prego 
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Intervistata n. 5 

D Quanti anni hai? 
R Hhh, venticinque anni 

D Dove sei nata? 
R Sono nata a Cina 

D In che città? 
R In Jinzhou, nome di città 

D A che età sei arrivata in Italia? 
R … 

D Quando sei venuta in Italia? 
R Circa tre anni  

D Tre anni fa? 
R Sì 

D Sei venuta da sola o con qualcuno? 
R Hhh. 
AC130 Le spiega in cinese il senso della domanda 
R Risponde in cinese 
AC Con qualcuno che le ha aiutato di fare un po’ delle cose qua, con un’agenzia 

D Sei venuta con qualcuno della tua famiglia? O con un amico? 
R No, da sola 

D Perché sei venuta in Italia? 
R Perché io studiare arte, ma Italia arte più famoso 

D Cosa fai in Italia? 
R Prima anno, studiare lingua italiano a Udine e poi a studiare grafica a Venezia, 

Accademia di Venezia 

D Lavori? 
R No 

D Con chi studi? Con ragazzi italiani o cinesi? 
R Hhh, con italiani 

D Prima di venire in Italia conoscevi italiani? 
R No 

                                                
130 AC: amica cinese 
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D Conoscevi cinesi in Italia prima di venire qui? 
R Un po’ 

D Ti hanno aiutato? 
R … 
AC Sì sì 

D Con chi vivi? 
R Con altri studenti cinesi 

D Esci più spesso con amici italiani o con cinesi? 
R Cinesi 

D Dove immagini il tuo futuro, qui in Italia o in Cina? 
R In Cina 

D Che lingua parli in casa? 
R Cinese 

D E all’Università? 
R Risponde in cinese 
R In italiano 
AC In italiano 

D Con i cinesi che vivono in Italia che lingua parli? 
R Sempre cinese 

D Con gli italiani che lingua parli? 
R Risponde in cinese che parla italiano 
AC anche inglese 

D Anche inglese? 
R Un po’ 

D Conoscevi l’italiano prima di venire in Italia? 
AC Le traduce la domanda 
R Prima no 

D In Cina non hai studiato italiano? 
R No, perché quando io vivo a studiare a Udine c’è un gruppo di lingua ital… e tutti 

i cinesi studiano lì. Anche c’è un insegnante poi può poi parlare cinese e italiano 

D Ho capito. Tu hai deciso prima di venire in Italia, perché hai studiato italiano solo 
in Italia? 

R Solo in Italia 

D Hai imparato l’italiano anche con i libri? 
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R Un po’ 

D Con i film? 
R Sì 

D Ti ha interessato lo studio della lingua italiana? 
R Sì 

D Per sentirti integrata, per star bene in Italia pensi sia importante sapere l’italiano? 
AC Traduce la domanda 
R Sì 

D Perché? 
R Perché se italiano non è bene non posso con italiani parlare più bene, sempre è 

salute o comprare qualcosa non posso insieme parlare qualcosa di film, libro 

D Hai preso qualche certificazione in italiano? A1, B1… 
R Si prima io ho già fatto italiano B1 ma adesso circa tutti dimenticato 

D A Udine? 
R Sì 

D C’è qualcosa che ti è più difficile dell’italiano? 
R Gramatica, perché c’è [parola cinese per coniugazioni] 
AC Parla in cinese con l’intervistata 
R Cambiare verbi molto dificile 

D Ti risultano difficili le coniugazioni? 
R Sì 

D Preferisci parlare o scrivere in italiano? 
R Parlare 

D Adesso fai qualcosa per migliorare il tuo italiano? 
R Guardare film di italiani 

D Hai mai letto libri in italiano? 
R Pochissimo 

D Che libri? 
R Storia di arte 

D È un po’ difficile da capire? 
R Sì, istoria di bella  
AC Storia della bellezza. 
R Sì un po’ dificile, ma piano piano… 
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D Hai provato anche a leggere libri per bambini? 
R Io guardo, io non ricordi il nome di libri ma comprato questo  

D E sono più facili? 
R Più facile, ma in questo libri c’è, o no, non c’è molti dialogo per usare sul… 

D Nella vita di tutti i giorni 
R Sì 

D Fai qualche attività per migliorare l’italiano? 
R Solo andare a film, a cinema; anche mi piace stare a casa 

D Non vai a cinema? 
R Pochino 

D Che film preferisci? 
AC Amore 
R No, di cattivo [parla in cinese con l’amica dei film] 
AC Giallo 

D Gialli. Guardi più la televisione in italiano o in cinese? 
R Chiede consiglio all’amica in cinese 
AC Le dice in cinese cosa rispondere  
R Adesso io circa no guardi tv e studiare più 

D Cosa guardi in italiano? Guardi qualcosa in italiano? 
AC Le ripete la domanda in cinese 
R Risponde in cinese 
AC Una serie tv in italiano 

D Guardi i notiziari? 
AC Le ripete la domanda in cinese 
R No 
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Intervistato n. 6 

D Quanti anni hai? 
R Ho 23 anni 

D Dove sei nato? 
R Dove? 

D Sì 
R Ho imparato a Bologna scuola lingua italiano che si chiama Dante 

D Quando sei venuto in Italia? 
R Sono venuto a un anno fa 

D In Cina dove vivi? 
R Dove, vivo a Changsha anche ho abitato a Pechino cinque anni per laureare 

D In Cina ha studiato italiano? 
R Sì, a Pechino ho studiato cinque mesi 

D In che scuola? 
R Che si chiama Fanyitong 

D Hai conosciuto italiani in Cina? 
R Solo mio insegnante 

D In questa scuola? 
R Sì sì 

D Conoscevi italiani in Italia prima di venire in Italia? 
R Prima 

D Ti hanno aiutato? 
R Solo insegnante 

D Conoscevi cinesi in Italia? 
R Abita? 

D Sì 
R Sì, ce l’ho 

D E loro ti hanno aiutato a venire in Italia? 
R Infatti mio amico intimo lui ha già abitato a Italia cinque anni quindi lui aiutarmi 

D Hai studiato italiano a Bologna con l’aiuto di qualche libro? Come hai studiato 
l’italiano? 

R Come? 
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D Sì 
R Ho letto libro in italiano con l’insegnante anche ogni giorni devo devo leggere tante 

parole italiano, anche parlo con italiano 

D Qui all’Accademia? 
R A scuola oppure al bar, oppure no 

D Perché sei venuto in Italia?  
R Secondo me, penso che italiano sia una paese antico e anche ci sono tante musei 

anche mi piace la pittura tradizione 

D Quindi hai scelto di studiare qui? 
R Sì sì, e ho anche infatti ho fatto laureato all’Accademia a Pechino quindi vorrei 

ancora studiare arte 

D Dove immagini il tuo futuro? In Italia o in Cina? 
R Infatti, mi piace Itali, Italia, ma vorrei tornare a in Cina 

D Hai visto qualche film? 
R Sì sì sì, mi piace guardare film troppo e anche italiano infatti mi piace un artista che 

si chiama Checco Zatterone 

D Checco Zalone? 
R Zalone, sì sì sì, molto molto, anche un curato anche “Una bella giornata” anche ho 

visto ho guardato una serie che si chiama Gomorra (lo dice in cinese). Ok mi piace 
molto 

D Gomorra 
R Gomorra, perché vorrei guardare la film per studiare la lingua italiano. Ma infatti la 

serie Gomorra (lo dice in cinese) loro sempre parlano in italiano napolese 

D Dialetto? Si, è un po’ difficile 
R Sì sì, troppo difficile 

D Con gli italiani che lingua parli? 
R Italiano, certo 

D Inglese? 
R Ma infatti, ho conosciuto un cameriere sull’isola in un bar una cameriere ha studiato 

il cinese e quindi possiamo parlare in cinese poco 

D Con i cinesi che vivono in Italia che lingua parli? 
R Con? 

D Se qui c’è un cinese parli con lui in italiano o in cinese? 
R Certo, cinese. Sempre quello cinese ma ho forse poco italiano o inglese 

D Pensi sia importante sapere l’italiano per sentirsi bene in Italia? 
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R Sì sì, certo 

D Hai fatto qualche certificazione di lingua italiana? A1, B2… 
R Oh… sì, infatti ho fatto B1 

D Cosa ti sembra più difficile dell’italiano? 
R Secondo me? 

D Sì, cosa è difficile? 
R Ci sono tante parole non mi ricordo, anche infatti italiani parla parlano italiano 

sempre troppo veloce 

D Preferisci parlare o scrivere in italiano? 
R Infatti quando studio in scuola insegnante mi ha detto devo scrivere sempre ma 

quando ho finito la scuola scrivo in italiano mai 

D Qui leggi libri in italiano per Accademia? 
R Pochissimo 

D Sono un po’ difficili? 
R Sì 

D Hai provato a leggere libri facili, libri per bambini? 
R Per bambini, principe, no 

D “Il piccolo principe”? 
R Sì sì 

D Tutti leggono “Il piccolo principe” 
R Ma non infatti non oppure finisco di guardare film 

D Guardi più film in cinese o in italiano? 
R Infatti preferisco guardare i filmo americano 

D In cinese o in inglese? 
R Inglese ma sotto, come si chiama? 

D Sottotitoli? 
R Sottotitoli in cinese per capire bene 

D Ti sei trovato bene in Italia? Ti piace? 
R Sì, mi piace 
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Intervistata n. 7 

D Quanti anni hai? 
R Sono 22 

D Dove sei nata? 
R In Cina in una città si chiama Harbin 

D Da quanto tempo sei in Italia? 
R Due anni 

D Perché sei venuta in Italia? 
R Perché mi molto piace questa città, sì, when I was a child in Cina c’è un libro si 

chiama Venezia c’è molto foto molto bello perciò mia madre mi ha detto si può 
venire, andare a Venezia mi molto contente. Perciò quando io devo fare università 
[lo dice prima in cinese, poi in inglese] io ho scelto questo Accademia 

D Hai studiato italiano prima di venire in Cina? 
R Aa, sì sì sì sì, in Cina sì. Studiato sei mesi 

D Dove? 
R In Beijing, forse come uguale [indica il ragazzo dell’intervista precedente] 

D In che scuola? 
R È una scuola di lingua si chiama Hongyu 

D Avevi professori italiani? 
R Avevi? 

D In Cina chi ti ha insegnato l’italiano? 
R Si chiama Chiara, donna, molto bello, forse trentotto 

D Anni? 
R Sì 

D Sei venuta da sola in Italia? 
R Ah no, con mio amica, noi insieme stiamo, studiamo italiano in Beijing, poi 

andiamo insieme in Italia 

D Qui in Italia conoscevi già qualche cinese? 
R Sì, altre? 

D Sì 
R Sì sì adesso come Luna, questo l’hanno noi conosciuto 

D Qui in Italia hai studiato italiano? 
R No, solo con, sono da sola 
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D E come hai fatto da sola? 
R Con libro ho porto molto libro per studiare italiano ma non ho molto tempo per 

leggere, perciò adesso esprimermi italiano no bene ancora 

D Hai guardato qualche film in italiano? 
R No adesso no ma quanto ho visto il video su youtube c’è qualche pubblicità parla 

italiano solo questo 

D Hai letto qualche libro? 
R Libro solo libro di quanto ho fatto corso di storia dell’arte il teacher come si chiama 

D Insegnante 
R Ah, sì sì, dimmi devo leggere qualche libro ma molto difficile 

D Hai letto qualche libro per bambini? 
R Ah no ancora, si ma c’è un quando ho fatto corso di illustrazione devo leggere fiaba, 

si come, come si chiama è un glande persone, come si chiama 

D Gigante? 
R Forse c’è in questo fiaba c’è un grande persone anche c’è bambini anche c’è Gesù, 

sai? 

D No 
R Ho dimenticato il nome, sì 

D Ma lo sai in cinese? 
R No 

D Ok, è una fiaba strana che non conosco. Hai degli amici italiani? 
R Adesso c’è nel laboratorio sì 

D Parli con lui? 
R Sì, ma non molto. Quando ho problema, sì 

D Vai a cinema, teatro? 
R Ah si teatro e supermarket, a shopping mall 

D Con gli italiani parli italiano? 
R Sì, in italiano 

D Usi anche l’inglese, a volte? 
R Poco inglese 

D Più italiano? 
R Sì sì 

D E con i cinesi in Italia parli cinese? 
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R Cinese ma io e mio amici vogliamo parlare italiano per insegnare ma è un po’ 
difficile, poi piano piano parliamo cinese 

D Pensi sia importante sapere l’italiano per stare bene in Italia? 
R Ah si si molto importante 

D Dove immagini il tuo futuro? 
R Come dire….adesso sono triennio forse farò il biennio, si ma non sicuro studiare in 

Venezia o cambiare, forse Milano o Roma. Adesso no sicuro 

D E dopo il biennio starai in Italia? 
R Non sto 

D In Italia? 
R Perché in Cina c’è mia madre e le altre persone 

D Ti ha interessato studiare l’italiano? 
R Sì, molto. Se io tornare in Cina ancora studiare [italiano] 

D Cosa ti è sembrato più difficile dell’italiano? 
R Primo di lingua, linguaggio; si è molto importante, per parlare per insegnare per 

amicizie; secondo è il come si chiama my self 

D Me stesso 
R Sì, me stesso è molto importante, c’è un stile molto speciale è importante insomma 

D Ti sei trovata bene in Italia? Ti piace stare qui? 
R Sì sì sì 

D Preferisci scrivere o parlare in italiano? 
R Parlare, sì 

D Perché? 
R Perché qualche some words 

D Qualche parola. 
R Qualche parola, posso parlare some times 

D A volte 
R Sì, ho dimenticato come scrivere, un po’ difficile di scrivere 

D Guardi più televisione in cinese o in italiano? 
R In cinese, sì 

D In italiano guardi qualcosa? 
R C’è un softword [software?] posso parlar guardare il tv show di Cina come 

televisione. è molto interessante è come news. In Italia anche c’è un programma, si 
chiama Novanta news, ho visto nell’aereoporto. Mi piace news come si dice 
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D Notizie. Grazie 
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Intervistati n. 8 

D Quanti anni avete? 
R1  [maschio] due anni 
R2  [femmina] 1 anno 

D  Questi sono gli anni che siete in Italia. Quando siete nati? 
R1  Qui? 

D  In Cina 
R1  Milenovecentonovantasei 
R2  (Risponde in cinese che ha la stessa età) 

D  Dove siete nati in Cina? In che città? 
R1  Sheyang 
R2  Qingdao 

D  Perché siete venuti in Italia? 
R1  Perché io studio la pittura, secondo me studio la pittura qui è molto famoso anche 

più idea più 
R2  Io studio grafica, mi piace prof. Paolo 

D  Avete studiato italiano in Cina? 
R2  Sì 
R1  Sì, un anno fa io studiare studiato la lingua italiana a Firenze, un anno 
R2  Io studio italiano a scuola Hongyu a Pechino 

D  Qui avete letto libri in italiano? 
R1  Sì 

D  Quali libri? 
R1  Non so 

D  Per l’università, libri di arte o per bambini? 
R1  No, per università 

D  E tu? 
R2  Anche io 

D  Guardate film in italiano? 
R1  Sì 

D  Guardate più film in cinese? 
R1  Cinese di più 
R2  Non ho guardato in italiano 
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R1  Ho guardato una film si chiama Sofia (si consulta in cinese con R2 per il titolo del 
film) 

D  Sicilia? 
R1  Sì un Sicilia bella isola ma non so come si chiamano 

D  Non so 
R2  Monica Belucci. 

D  Hai visto un film con Monica Bellucci 
R2  Molto bella 
R1  (parla in cinese con R2) Ho dimenticato 

D  Siete andati a teatro? All’opera? Avete visto qualche spettacolo? 
R1  No, opera no, solo per l’arte 
R2  No 

D  Con gli italiani parlate italiano? 
R2  Sì 
R1  Si, certo 

D  O inglese? 
R1  Inglese un po’ 
R2  Di solito noi inglese italiano oppure fare così [a gesti] 

D  Ci sono tanti studenti italiani che studiano cinese. Con loro che lingua parlate? 
R1  Conosco un po’ 

D  E parli cinese con loro? 
R1  Sì 

D  Con i cinesi che vivono in Italia che lingua parlate? 
R2  Cinese 
R1  A università usa sempre parlo italiano, a casa con cinese parlo cinese, coi italiani 

parlo in italiano 

D  Pensi che sapere l’italiano sia importante per stare bene in Italia? 
R1  Sì 
R2  Sì 
R1  In Italia parlo italiano sì, altri paese no, non è importante 
R2  Solo ciao ciao come stai? bene, finito 

D  Vi siete trovati bene in Italia? 
R1  Tutti tranquillo, anche secondo me troppo piano piano piano, sempre piano 

D  Lento? 
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R1  Sì lento lento sì. In Cina troppo veloce 
R2  (Parla in cinese con R1e dice che non sa cosa dire)  

D  Fate adesso qualcosa per migliorare l’italiano? 
R1  Sì 

D  Cosa fate? 
R1  Andare, sono andato discoteca 
R2  Discoteca, much discoteca 
R1  Tanti volte 

D  Quindi ti piace la discoteca? 
R1  Sì sempre ogni sera il primo primo, un anno fa; però adesso sì, adesso sempre sono 

pigro, sono vecchio più, più vecchio, poi sì non mi piace giocare adesso 

D  Non ti piace? 
R1  Sì perché ogni giorno quando studiare è finito vado il letto 

D  A dormire? 
R1  Sì 
R2  Io invece sto a casa, col mio ragazzo 

D  È cinese? 
R2  Cinese, lui forse parlare italiano molto bene  

D  Lui vive qui in Italia da tanto tempo? 
R2  dieci  
R1  dieci anni 
R2  Sì, sì  

D  Quindi lui ti aiuta ogni tanto 
R2  No 

D  Perché no? 
R1  Perché è cattivo 

D  In un futuro pensate di stare qui o di tornare in Cina? 
R2  Qui 
R1  Cina perché sono fidanzato e la mia fidanzata a Cina, è difficile perché bisogna 

tornare a Cina, questo è importante. Però la mia fidanzata adesso viene qui, sì 

D  Grazie  
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Intervistata n. 9 

D Quanti anni hai? 
R Vendicinque 

D Dove sei nata? 
R Cina 

D In che città? 
R Ningxia 

D Quando sei arrivata in Italia? 
R Tre anni 

D Sei venuta da sola o con qualcuno? 
R Con mia amica 

D Perché sei venuta in Italia? 
R Per studiare 

D Conoscevi già italiani prima di venire in Italia? 
R Non lo so 

D Conoscevi cinesi in Italia prima di venire in Italia? 
R Sì 

D Avevi studiato italiano prima? 
R Sì 

D Dove? 
R Siena 

D Come avevi studiato l’italiano? 
R Pittura  

D Come hai fatto a studiare italiano? 
R Qua ho guardato video 

D Che video? 
R Che video, come film 

D Con sottotitoli o senza? 
R Scenza 

D Hai letto libri in italiano? 
R Sì 
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D Che libri? 
R eee… [parla in cinese con un’altra ragazza che non ha voluto partecipare e le chiede 

cosa dire] 

D Anche libri per bambini? 
R Sì libri bambini molto 

D E ti sono piaciuti? 
R Hhh, sì 

D Avevi già letto in Cina questi libri? 
R In Cina? 

D Avevi già letto questi libri in cinese? 
R Sì 

D Con chi vivi? 
R Con chi vivi 

D Con cinesi, italiani? 
R Mia… la mia famiglia 

D E parlate cinese? 
R Cinese 

D Quando incontri italiani che lingua parli? 
R Due anni 

D Con gli italiani che lingua parli? 
R Con… 

D Con amici italiani? 
R Due anni 

D Due anni? 
R Sì 

D Pensi che sia importante l’italiano per star bene in Italia? 
R Cosa, cosa? 

D Pensi che sia importante l’italiano per star bene in Italia? 
R (dice in cinese che non ha capito la domanda) 

D Pensi che sia importante l’italiano per star bene in Italia? 
R Noo 

D Perché? 
R È difficile 
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D È difficile parlare italiano? 
R Sì sì sì 

D Ti trovi bene in Italia? 
R Bene 

D Cosa ti sembra più difficile dell’italiano? 
R Verbo 

D Hai fatto qualche certificazione? 
R Certificazione? [chiede in cinese] 

D B1 A1 A2? 
R No 

D Adesso guardi ancora film in italiano per migliorare? 
R Per… per… 

D Per migliorare, per sapere di più l’italiano? 
R Sì 

D Film? 
R Sì, guardi film 

D Leggi qualche giornale? 
R No 

D Facebook? 
R Sì 

D Fai sport? 
R Sì 

D Vai a cinema? 
R Sì 

D A teatro? 
R Teatlo? No 

D Pensi in un futuro di vivere in Italia o no? 
R No 

D Dove? 
R Nessuna risposta 

D In Cina? 
R Cina 
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D Perché non in Italia? 
R Perché mia familia è in Cina 
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Intervistato n. 10 

D Raccontami un po’ la tua esperienza in Italia 
R Allora, praticamente, non so se si sentirà con questo casino 

D Sì sì, si sente 
R Va bene, comunque, ti dirò, imparare l’italiano… Be’ io sono arrivato quando ero 

piccolo, 6 -7 anni, quindi diciamo ero ancora un bambino ma nella fascia che riesco 
a imparare molto in fretta, diciamo come sono arrivato non ci capivo niente, zero. 
Istruzione italiana diciamo che è molto carente a parere mio, in confronto ad altri 
paesi non è una cosa che aiuta perché comunque sia immaginati un bambino 
piccolo, che non capisce niente, di una cultura totalmente diversa, tra una cosa e 
l’altra, avere gli insegnanti che non sono molto bravi in quell’ambiente e che 
comunque stiamo parlando di una cosa tipo 20 anni fa. Cioè, comunque, ora ne ho 
27, arrivato a sette anni stiamo parlando di una cosa di 20 anni fa. Quindi 
l’integrazione dei cinesi, cioè cinesi ce n’è anche pochi, tipo io ero di Vicenza e 
tutta Vicenza di famiglie cinesi le conti su una mano non come adesso che a due 
passi ne trovi uno. Adesso è veramente poco quindi diciamo che l’inizio non è stato 
facile anche dalla parte dei professori che non sapevano come fare, come dire, parti 
da zero. Mi ricordo ancora la sensazione quindi come sono arrivato non capendo 
niente praticamente ho perso il primo anno di scuola e quindi ho dovuto rifare il 
primo anno elementari quindi perché allora quando sono arrivato neanche coi gesti, 
cioè forse coi gesti adesso mi ricordo perché inconsciamente sento quello che hanno 
detto. All’epoca non capivo però per dire merenda usavano i gesti. Tiravano fuori 
che diciamo in Cina l’ora della ricreazione non c’era; spacchi da studiare all’età di 
5 anni è un livello anche di quinta elementare come livello non una cosa semplice 
in Cina. Quindi sono passato a studiare 13 ore al giorno a scuola e poi a casa non 
avevo la televisione, qua e là, destra sinistra sono passato a un istituto a una cultura 
che vedi ricreazione, mensa, ricreazione, attività eccetera eccetera. Cose che non 
comprendevo. Sto parlando di tutto questo perché ho capito adesso, non all’inizio. 
Quindi e diciamo che il primo anno l’ho proprio buttato via 

D Posso chiederti da dove provengono i tuoi? 
R La maggior parte dei cinesi che troverai all’estero questa è un’informazione che 

statisticamente parlando 90% dei cinesi viene dalla regione di Wenzhou. Wenzhou 
diciamo è come una regione come dire il Veneto per così dire forse non sono 
neanche molto bravo in questo tre quarti vengono di lì perché solo, ti faccio un 
esempio, Wenzhou è come dire Veneto, solo le persone del Veneto si spostano 
all’estero, tutto il resto restano in Cina. La Cina è composta da varie regioni, ogni 
regione ha un proprio dialetto stretto, quindi non si capisce e, solo le persone della 
regione di Wenzhou si spostano all’estero perché tra i cinesi per loro quelli che 
vengono dalla mia regione diciamo che per loro sono la popolazione dei cinesi che 
hanno il commercio nel sangue, per questo sono disposti a spostarsi. Quindi, 
praticamente, tutti i bar, parrucchieri, negozi che tu vedrai vengono da quella zona 
lì. Ok 

D Si, ho trovato appunto in vari libri queste informazioni. I cinesi vengono da 
Wenzhou, Zhejiang e Nord Est 

R Non dal Nord Est, da Sud Est 
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D Sì, Sud Est, ma di recente anche da Nord Est 
R Comunque sia la maggior parte sempre da Wenzhou e Zhejiang. Io per dirti io sono 

di Zhejiang, i miei pure, i miei zii insomma probabilmente anche loro; qui a Mestre 
i parrucchieri cinesi anche Corso del Popolo pure, la stramaggioranza sono di quella 
regione 

D Tendono ad aiutarsi tra loro, che tu sappia? 
R Tutti i cinesi sì sì, a prescindere dalla regione, ma questo penso quasi su tutti i paesi. 

Anche gli italiani se andasse all’estero, che sia di un regione o di un altro, amicone 
per vita  

D Però avevo letto che se si aiutano, lo fanno per ottenere qualcosa. Tendono a 
competere gli uni con gli altri 

R Non proprio, diciamo che allora si danno una mano, a meno all’epoca si danno 
molto una mano: Faccio un favore a te, qua e là, però sono sempre diffidenti; non è 
che tipo ci troviamo in un paese straniero, siamo nemici e non ti aiuto. Si ti aiuto 
però non è che siamo amiconi anche se diventassimo amiconi non sarebbe messo a 
quel punto. Perché comunque ognuno che va via dalla Cina per venir qua poi viene 
qua per il commercio, affari e tutto il resto. Quindi bene o male ti aiuto perché sei 
cinese ti faccio un favore insomma anche all’inizio all’inizio andavo ai ristoranti 
per così dire il cibo, il menù mi costava di meno. Per dire se un piatto sul menù, 
cioè facevo la cena mi costava 32 euro mi facevano pagare 30 euro, però per così 
dire il menù. Comunque si cerca di dare una mano anche per aiutare i connazionali 
così; i cinesi aiutano i cinesi a trovare posti di lavoro negli altri luoghi cinesi gira 
voce che non puoi. Quindi per dirti all’epoca c’erano pochi cinesi e io mi sono 
integrato con gli italiani. Sarà a questo punto che a furia di diciamo che nel caso 
mio quando ero in Cina ero iperbravo a studiare e diciamo che ero molto bravo a 
studiare, apprendere, imparare quindi quando sono venuto qua ho perso diciamo 
tutta l’estate mi ricordo benissimo che in un anno non ho imparato neanche una 
parola. Ho speso tutta un’estate che sarebbero tre mesi tecnicamente, le vacanze 
estive delle elementari sono dai tre a quattro mesi non mi ricordo che per me era 
un’infinità perché non conoscendo nessuno ero sempre stato a casa sempre, ho 
continuato a guardare televisione e cartoni. Non avendo amici neanche cinesi quindi 
non ho potuto stare in mezzo alla compagnia cinese quindi non ho potuto integrarmi 
con i cinesi. Nessuno poteva aiutarmi perché comunque sia non conoscendo amici 
o parenti o amici dei miei genitori ma proprio zero l’unica cosa che mi ha aiutato 
mi ricordo un po’ per stress chiunque arrivando a un certo punto che se non sa nulla 
non sa comunicare, non sa niente, è costretto, ma costretto psicologicamente a fare 
qualcosa 

D Che magari non vuole 
R Sì, anche perché quando ero a scuola non sapevo niente, zero, avevo talmente stress, 

all’inizio comunque ero abbastanza contento felice, piangevo sempre anche se ero 
bambino comunque piangevo sempre arrivato talmente stress che mi sono chiuso 
in casa a guardare televisione perché comunque l’unica cosa che mi piaceva i 
cartoni e anche la tv, ma qualsiasi cosa. Ti dico non si sa come cioè neanche io 
comprendo come dall’estate all’anno successivo ho imparato l’italiano almeno la 
base, almeno riuscire a comunicare un po’. Quindi per me l’aiuto più grande di tutto 
nel mio caso è stato la televisione e i cartoni. Poi dopodiché ho migliorato il mio 
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cinese dal secondo anno in poi. Il primo che sono arrivato non ho capito niente. 
Passato questo periodo delle festività cioè delle vacanze estive ho cominciato 
leggermente ad ingranare, a parlare, cioè a capire un po’ meglio non tantissimo. 
Finito l’anno, sono stato ovviamente bocciato e ho dovuto rifare l’anno. L’anno 
dopo invece ho imparato benissimo tutto, ho proprio ricominciato, ho proprio 
ripreso tutto. Da lì ovviamente è stato un crescere perché comunque si ha sempre 
sul fatto che non c’erano altri cinesi, io frequentavo soltanto gli italiani. Quindi 
immaginati un bambino che anche se non ha mai imparato a leggere, scrivere, 
parlare stando sempre con una persona cioè con un gruppo di persone impari alla 
fine. Più aggiungendo la televisione e quant’altro quello è quindi il mio percorso 
linguistico è stato anche culturale, comunque è stato dai 7 anni 8 anni; da lì in poi 
ho sempre sempre ancora frequentato soltanto gli italiani stando a casa di amici cioè 
tra una cosa e l’altra si cioè diciamo una salita tipo anche: cultura, comportamento, 
l’educazione qua. Tra una cosa e l’altra che i miei non erano a casa per motivi di 
lavoro; io ero bambino ero già autonomo a quell’ora. Cioè all’epoca poi diciamo 
non era, non c’era questo tra i bambini poi come esci di casa suoni anche senza 
essere invitato. Loro comunque mi invitavano perché ero l’unico cinese del 
quartiere non erano diciamo ostili erano anche curiosi e contenti. Quindi stavo 
sempre a casa dei miei amici giocando, parlando, studiando e là ho imparato 
comunque l’italiano lingua che ho anche adesso; è stata un formazione un po’ 
diversa perché ho dovuto imparare lezione di grammatica anche se sono un po’ più 
carente in questo fatto perché le mie maestre o professori di italiano hanno preferito 
che io imparassi bene l’italiano normale al posto della grammatica; è stato un grosso 
errore da parte mia perché comunque anche loro devono impararmi farmi imparare 
la grammatica italiana. poi va beh, per il resto è andata come è andato. Questo è 
stato il mio percorso, di…insomma, ma non so se ho risposto alla domanda 

D È stato molto utile ascoltarti, davvero. Hai avuto bisogno di aiutare i tuoi genitori 
o loro alla fine si sono adattati? 

R Alla fine si sono adattati per conto loro perché a casa non parliamo l’italiano ma 
quello dipende tanto dallo stile di vita della persona e della famiglia. Mio papà che 
era lì già da dieci anni 

D Era già stato lì? 
R Sì, lui ha imparato quello che ha imparato ma non è che si è sforzato così tanto a 

fare i corsi serali italiano e cinese, hanno provato un po’, ma alla fine per loro 
sempre se non ti sforzi di tuo ma ti sforzi alla grande, ma comunque loro avevano 
sui quarant’anni il livello di comprensione è molto più basso anche perché 
all’inizio, diversamente da adesso, il rapporto tra italiani e cinesi era veramente 
poco quindi gli italiani stanno con gli italiani, i cinesi stanno con i cinesi, cercano 
di stare con i cinesi, E poi i miei genitori non avevano amici italiani quindi non 
hanno avuto occasione di impararlo. A casa potevo insegnargli ma a un certo punto 
arrivano, poi finché non fanno pratica è inutile qualsiasi lingua se tu anche se 
comprendi ciò che gli altri ti dicono tu però non pratichi fai molta fatica a parlarci, 
cioè non imparerai mai. Adesso diciamo che sono un po’ più bravi però non si sono 
mai sforzati né adesso né all’inizio quindi diciamo che non hanno imparato granché 
di italiano 

D Secondo te non si sono sforzati perché non si sono trovati bene o perché non era 
loro intenzione venire e stabilirsi per un lungo periodo? 
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R No, più che altro perché non hanno avuto opportunità. Per dirti, se ti faccio un 
paragone dei miei genitori e anche di me stesso, adesso con le altre famiglie. 
Adesso, comunque le altre famiglie che arrivano hanno insomma sui trent’anni, 
l’età di quando era venuto mio papà però sono venuti a fare commercio, lavoro, 
aprono un bar, aprono un parrucchiere, insomma tra una cosa sono stati molto in 
contatto con gli italiani, lo devono fare. tra una cosa e l’altra poi ai trent’anni bene 
o male sei ancora fresco, ok. Anche i miei bene o male avevano 35 anni quasi 40 
anni però a differenza di prima che i cinesi erano veramente pochi e non avevano 
tutto questo contatto con gli italiani adesso, invece, è diverso la cosa. Immagina una 
persona che apre un bar, tiene i contatto bene o male quelle due tre parole che impari 
al giorno non impari l’accento, non impari i verbi, non impari i modi, però 
comunque capisci e riesci a farti capire in molto meno tempo che all’inizio, come 
vent’anni fa. Dopo di che dipende molto dalla persona se vuole migliorare oppure 
no, cioè può uno può imparare giusto per farsi capire e capire oppure uno vuole, 
cioè parla per farsi comprendere meglio e fare arrivare la comprensione. Per dirti i 
miei cugini che erano un po’ più grandi all’epoca che sono arrivati però erano 
comunque insieme alla comunità cinese perché comunque si trovano erano a 
Modena nelle fabbriche però comunque vendevano anche con gli italiani quindi 
erano già immischiati invece i miei no. I miei non sono cioè non hanno la fabbrica 
roba del genere quindi non si sono incontrati con gli italiani. I miei cugini d'altronde 
si, per dirti i miei cugini hanno l’accento toscano. Son bravi perché sono veramente 
bravi non hanno nessun problema hanno un livello come il mio praticamente e 
parlano cinese tranquillamente perché comunque stanno sempre a contatto con i 
cinesi, ma allo stesso momento hanno anche tantissimi amici italiani, quindi sono 
bilingue, proprio. Questo dipende tanto dalla situazione a venire poi anche dipende 
dal come ho detto a differenza di me adesso immagina se io venissi fossi venuto 
qua 12 anni adesso. Di sicuro starei con un gruppo di cinesi però nello stesso 
momento frequenterei anche gli italiani e avrei meno, molto meno fatica di imparare 
le cose. Quindi, si vede tantissimi cinesi che ormai quando vanno a scuola, tra una 
cosa e l’altra, riescono a comprendere di più ma anche l’istituzione i professori, le 
maestre aiutano di più in quel fronte. All’inizio veramente non sapevano come 
comportarsi, si, questo lo so per esperienza. E quindi … 

D A volte un osservatore esterno pensa che gli anziani tendano a stare più da parte e 
a non voler imparare l’italiano. Secondo te è vero o no? 

R Allora, se parliamo di anziani, di un’età abbastanza grande dopo i cinquant’anni per 
dirti, non hanno né la capacità né la voglia di imparare perché comunque sia se è 
un cinese che ha vissuto cinquant’anni in Cina i cinesi sono abbastanza particolari, 
non è che gli interessa molto delle altre parti. Imparano per più che altro per affari, 
perché hanno sono bravi negli affari. Ma al di fuori di quello non hanno nessun 
interesse a imparare quindi se vengono qua, cosa molto rara, il più delle volte 
vengono qua da giovane, guadagnano, arrivano a una certa età e ritornano in Cina. 
Mai il contrario. Nessuno viene qua da vecchio più che altro quando sono vecchi 
ritornano in Cina 

D Mi è captato a volte di vedere situazioni in cui sono i figli o i nipoti che aiutano gli 
adulti a capire cosa vogliono i clienti 

R Sì, sì, diciamo il più delle volte non sempre sono quelle rare volte che i proprietari 
sono vengono qua da un’età abbastanza grande, difficile da imparare perché loro 
hanno i soldi mandano i figli a imparare l’italiano e comunque sia gestiscono loro 
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arrivando al punto che poi loro se ne vanno in Cina perché chiunque ha un certo 
cioè diciamo la maggior parte dei cinesi che son venuti qua quando erano vent’anni 
fa che sono già una certa età, tendono a tornare in Cina ma la maggior parte non 
dico tutti. Però la maggior parte ha questo progetto qua poi però andando col tempo, 
ho conoscenti diciamo cinesi, che loro hanno quarant’anni adesso perché sono 
venuti qua da poco, hanno fatto, insomma hanno partorito qua chi si chi no, sono 
meno chiusi, lasciano la libertà ai figli. Loro forse pensano di tornare indietro, 
dicono, hanno detto che lasciano decidere ai figli se vogliono tornare in Cina bene, 
se vogliono restar qua stanno qua che si sposano con un italiano o no eccetera 
eccetera è un problema loro. Però prima all’inizio erano più chiusi di mentalità, 
vogliono che i cinesi si sposano coi cinesi e che a un certo punto vengano qua a 
lavorare però che vogliono che ritornano in Cina. Ovviamente adesso è cambiato 
totalmente, per dirti, anche i miei genitori all’inizio erano un po’ fissati con che io 
comunque trovassi un cinese così poi io di mio carattere li ho sempre contraddetti 
quindi non ho, dopodiché si sono integrati, adesso che sono integrati anche loro non 
si fanno tutti questi problemi, È l’integrazione che è difficile, cioè all’inizio, 
vent’anni fa, quindici anni fa, adesso è molto più semplice coi cinesi 

D E pensi che sapere la lingua li aiuti ad integrarsi in Italia? 
R Può aiutare però non fa la differenza perché comunque sia la maggior parte dei 

cinesi che vengono qua pensano agli affari, non pensano di restare qua a costruirsi 
una famiglia e a legarsi, quindi tutte le cose, la maggior parte delle persone che sono 
venute qua ad aprire bar oppure parrucchiere, insomma attività di commercio, 
lasceranno i figli qua. Che con la generazione nuova che c’è si intègrano molto 
meglio, però già gente che sono cresciuti là tipo mia cugina per farti un esempio, è 
venuta qua quando aveva sedici anni. Si è fatta tutta la scuola lì, è venuta qua ha 
visto che è brava e ha imparato subito l’italiano e anche molto bene però non ha 
molto interesse di restare qua, pensa di ritornare in Cina dipende un po’ dalla 
situazione 

D Dipende anche da come ci si è trovati 
R Sì, sì, perché intanto perché poi è più difficile di adesso che va beh all’inizio 

diciamo che io quando sono venuto qua non c’erano cinesi l’unica cosa sono gli 
italiani; è stata un’integrazione obbligatoria più che altro. Adesso che ci sono 
comunque sia cinesi che italiani uno può decidere se sta bene se uno è cresciuto 
diciamo una fascia di età che arriva già a 15 anni con un’infanzia passata in Cina è 
molto più difficile restare qua tra cultura, cibo, amicizie per cui preferisce molto di 
tornare indietro quindi può essere anche un’idea di ritornare indietro. Per carità, 
magari trova degli amici qua si sta sentire qua può anche restare perché comunque 
è giovane ma è molto difficile su sto fatto. Come dire hai vissuto 18 anni in Italia e 
tra una cosa e l’altra per problemi di economia anche i tuoi genitori si spostano per 
problemi qua e là vai in un posto diverso, non dico Europa, neanche America, dico 
vai in Asia che è un posto contrario. Cosa succede, si ti puoi trovare bene però nello 
stesso momento ti trovi male sia come cibo, come cultura, come gente perché 
possono essere ostili come no. Ti faccio un esempio un po’ stupido: per dirti a 
Vicenza io mi trovavo bene perché comunque sia gli italiani cioè i vicentini che 
sono lì si fanno molto i cazzi loro (detta veramente brutta). Ok, perché comunque 
sia lavorano, aiutano comunque sia non hanno questa ostilità verso i cinesi. Invece 
qua, ho notato a Mestre, casualmente strano perché Mestre Venezia hanno un gran 
turismo con gli asiatici, ho visto un’ostilità molto forte, cioè non nel caso mio, non 
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cinesi con italiani ma più italiani con i cinesi. perché i cinesi diciamo stanno coi 
cazzi loro. Cioè hanno il loro gruppo e stanno per conto loro e basta, non di più non 
di meno, invece tipo a Marghera, sono più ostili, cercano, ti aggrediscono 
verbalmente niente qua e là, tipo è successa una storia un po’ recente con gente 
asiatica, coreana, di una mia amica sono stati presi in giro da ragazzini di Marghera 
per dirti cose che non è mai successo a Vicenza. Non che io sappia almeno. perché 
comunque sia non lo fanno. E anche quello c’entra. Immaginati una persona che 
arriva qua da poco e le persone che ci abitano ti prendono in giro, sei un po’ più 
ostile. Se invece vai in un posto che vedi che le persone sono di mentalità più aperta 
non hai questi problemi. Se ti trovi bene perché hai trovato un amico a scuola o 
fuori scuola trovi altre persone, ti impegni un po’ di più che tu sei grande e non 
grande di età, cerchi di impegnarti, capisci e magari ti trovi anche meglio, stai anche 
meglio economicamente in Italia che anche in Cina. Dipende veramente da 
situazione a situazione 

D Adesso stai studiando? 
R No, no, ho finito di studiare fino al diploma. La qualifica, diciamo. Perché il caso 

mio non sono molto bravo a studiare quindi non è che mi interessava più di tanto. 
Quindi lavoro, nell’ambiente lavorativo 

D Lavori con cinesi o con italiani? 
R No, lavoro con italiani perché allora parlo di me. Può essere che sono un caso 

sociale, un caso sociale cinese. Non mi trovo bene coi cinesi quindi perché 
probabilmente sono cresciuto con gli italiani quindi avendo la mentalità italiana non 
mi trovo bene cioè per carità non è che ho ostilità verso gli asiatici, ci lavoro c’ho 
anche lavorato per fabbrica italiana con i cinesi. Però di mio come ambiente cinese 
non lo faccio però ti dico altri cinesi invece, nessun altro cinese lavora con gli 
italiani. Su quel fronte tutti i cinesi o si aprono un’attività propria o lavorano per gli 
altri cinesi ma mai per gli altri italiani 

D E questo secondo te avviene per una questione di comodità o altro? 
R Più per cultura, per posizione, cultura, perché comunque sia tutti i cinesi hanno la 

possibilità di aprine un’attività per il semplice fatto con grazie alla legge italiana, 
perché visto che sono cinesi non hanno la cittadinanza italiana non sono italiani, 
sono tassati in modi diversi. Avendo questo agevolazione sono più propensi ad 
aprire quindi o apri e vai bene e continui o non apri. Ma è veramente raro, rarissimo 
il fatto che un cinese lavori per un italiano 

D Penso di averne conosciuti pochi ed erano cinesi nati in Italia o arrivati quando 
erano giovani 

R Sì, ma è veramente raro che succeda. Cioè per dirti facendo una statistica 50 cinesi 
si o no beccherai 3 cinesi che lavorano per una fabbrica italiana. Al di fuori di quello 
o sono in proprio o lavorano per conto di altri cinesi per mettersi in proprio 

D Secondo te ci sono più cinesi che lavorano per italiani o più italiani che lavorano 
per cinesi? 

R È un diciamo risposta un po’ più difficile perché i cinesi non vogliono gli italiani 
non perché non vogliono, ma perché sono più problematici a confronto degli altri 
cinesi. per semplice fatto che, faccio un esempio, i miei parenti tutti hanno la 
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fabbrica a Prato. Pochi diciamo ognuno di loro ha soltanto uno o due dipendenti 
italiani, tutti i resti sono cinesi, questo per il semplice fatto che gli italiani costano, 
devono avere più diritti qua e là quindi per guadagnare e ti sto dicendo 
un’informazione puramente casuale, si assumono i cinesi e ti dico cinesi ancora 
vecchi, non questi giovani. I giovani di adesso non vogliono più lavorare lo stesso. 
Praticamente lavorano un po’ per, cioè hanno vitto e alloggio il più delle volte, 
lavorano tanto e vengono pagati per quello che fanno. Tu immaginati se c’è un 
ordine, un lotto, che devi fare 20.000 pezzi, si, se tu fai quei 20.000 pezzi guadagni 
per ogni pezzo che tu hai fatto ma se non c’è l’ordine, se per un periodo, un mese, 
due mesi, non c’è lavoro ti danno sempre vitto e alloggio però non ti pagano. E tu 
non lavori. Più lavori più prendi. Sono cose che statisticamente, cioè statisticamente 
gli italiani non possono farlo perché c’è poi la questione del sindacato, qua, là, 
destra, sinistra. E quindi preferiscono di no. E poi, invece, al contrario, i cinesi non 
vogliono lavorare per gli italiani perché comunque guadagnano poco. Cioè o 
lavorano troppo e prendono poco o comunque non è che preferiscono avere 
qualcuno sopra che non sia cinese per così dire. Quindi, è molto più facile diciamo 
che un come si chiama un italiano che lavora per un cinese non perché non diciamo, 
i cinesi non vogliono lavorare per gli italiani. Gli italiani lavorerebbero anche per i 
cinesi ma i cinesi non assumono italiani. Questo è il succo 

D Hai imparato il cinese? Parli il dialetto o mandarino? 
R Ok parlo, principalmente tutti dovrebbero sapere il mandarino, principalmente, 

tutti. Io non ho toccato un libro cinese da quando sono venuto qua praticamente. Il 
mio cinese l’ho imparato più per ricordo che per altro. Diversamente dagli altri 
cinesi il mio cinese non è fluido rispetto al loro poi ci sono altri cinesi che sono nati 
qua e che il cinese non lo imparano proprio. Poi io a casa, per dire parlo dialetto 
però parlo anche mandarino. Comprendo uno, comprendo l’altro. Non li ho studiati, 
cioè li ho studiati da piccoli poi non si sa come tra una cosa e l’altra li so. Non so 
neanche spiegarti io come faccio a saperli 

D Sai anche leggere e scrivere in cinese? 
R No, leggere e scrivere no perché leggere e scrivere se una persona soprattutto cinese 

non lo pratichi lo dimentichi completamente, è una cosa associata diversamente 
dall’italiano che tu basta che sai l’alfabeto anche se non conosci il significato della 
parola riesci a leggerlo, male o bene che sia, riesci a leggerlo. Il cinese se tu non sai 
leggerlo automaticamente non sai scriverlo e viceversa. Comprenderlo è una cosa 
un po’ più semplice però su quel fronte no, quindi diciamo che sono un po’ molto 
carente 

D Con i cinesi parli prevalentemente cinese o italiano? 
R Dipende dalla situazione, cioè ti parlo personalmente, per esperienza personale, 

visto che non mi trovo molto a mio agio con i cinesi, se sto con un gruppo di cinesi 
e mi parlano in cinese io rispondo in cinese, che è una cosa automatica. Se invece 
sono in un gruppo di persone, miei amici italiani e vado al ristorante e se loro mi 
parlano in cinese io posso rispondere in cinese, se loro cominciano a parlarmi in 
italiano io rispondo cioè automaticamente in italiano. Questa cosa dico parlo per 
me perché comunque sia tutti gli altri cinese se incontrano un altro cinese parlano 
in cinese; è la prima cosa che parlano perché danno per scontato che tu sai e che tu 
sai cinese. Poi nel caso se tu parli il cinese o come si chiama se ti parlano 
direttamente i cinese all’inizio se tu sai rispondi in cinese se non sai loro possono 
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anche comprendere perché comunque adesso sanno che tanti ragazzi giovani forse 
non sanno il cinese perché o sono nati qua o sono venuti qua, quindi non hanno 
problemi su questo fatto 

D Ti è capitato a volte sentire ragazzi giovani parlare italiano tra di loro e intercalare 
con qualche parola cinese? 

R Sì, per dirti, allora, mio cugino di secondo grado, cioè figlio di mio cugino, parla 
principalmente in italiano perché i suoi genitori gli insegnano l’italiano come prima 
lingua. Lui sa anche il cinese, conosce anche il cinese però parla e risponde in 
italiano anche quando ci sono io perché comunque sa che preferisco l’italiano al 
cinese, però anche in generale parla in italiano, invece i miei cugini che sono più 
grandi di me di età anche se sanno molto bene l’italiano preferiscono il cinese, cioè 
parlano come prima lingua il cinese. Anche se hanno un italiano veramente fluido 
come il mio, meglio del mio non so comunque anche perché loro stanno a contatto 
con tanti italiani però visto che sono un po’ più grandi parlano italiano. Se nel caso 
vedono un cinese parlano in cinese perché comunque è l’ambiente che conta. Se io 
vado in un ristorante cinese so che loro sono cinesi, se vedo un ristorante giapponese 
e vedo che sono cinesi lo stesso perché sono cinesi quello non c’è dubbio però se 
come ho detto con loro se parlano italiano rispondo con la lingua che mi dicono 
preferendo comunque l’italiano, in ogni caso. Altre domande? 

D Dove immagini il tuo futuro? 
R Il mio futuro dove mi capita capita, perché comunque sia non ho progetti 

diversamente da altri cinesi che hanno comunque, che vogliono aprire un’attività a 
prescindere, io sì, anche, però visto che ho una mentalità italiana, beh, insomma, 
potrei stare qua come no, cioè vedo perché allora se c’è un’offerta di lavoro buono 
comunque ho quasi trent’anni a momenti quindi devo trovare una posizione di 
lavoro che mi faccia fare carriera. Se nel caso non riesco a trovare ovviamente in 
Cina non penso di ritornare perché come ho detto avendo la mentalità italiana in 
Cina non ci vado al massimo solo per lavoro, per vacanza, quello non mi dispiace. 
Però come viverci lo escludo categoricamente, di viverci. Nel caso nel futuro 
probabilmente può essere andare all’estero però comunque sia nessuno lo può 
sapere 

D Con chi vivi adesso? 
R Beh, come ho detto sono di Vicenza, ho trovato lavoro facilmente qua e vivo con 

la mia ragazza 

D Cinese o italiana? 
R Italiana, come ho detto all’inizio non sono molto predisposto a stare con gli asiatici 

quindi preferirei più gli europei per un fatto psicologico, probabilmente perché non 
sono neanche abituato da piccolo a stare coi cinesi. Cioè finché ero in Cina sì, ma 
qua, quando sono venuto qua poi sono cresciuto tra una cosa e l’altra la mentalità è 
venuta quella quindi predispongo più per gli europei e non quelli cinesi 

D Ti è capitato di guardare qualche film in cinese, qualche programma televisivo? 
R Sì, sì, per dirti il mio livello di mandarino, cinese mandarino l’ho imparato 

inconsciamente perché i miei ascoltano e guardano serie tv cinesi. da piccolo 
guardavo spesso perché avevano una collezione di dvd comprati in Cina e portati 
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in Italia che guardavano e quindi li guardavo. Or come ora le serie tv preferisco 
quelle americane, un classico, però per dirti, come ho detto, io il cinese l’ho 
imparato ascoltando le serie tv, le serie tv cinesi, la televisione cinese. Io di mio non 
li guardo però tanti altri cinesi qua si sempre se non sono nati qua, se invece sono 
venuti qua in una fascia di età di adolescente guardano molto spesso, lavorano qua, 
si integrano prima coi cinesi e poi con gli italiani quindi comunque hanno 
l’influenza ancora cinese forte, più forte che io 

D In genere ho notato che venga in Italia prima uno dei due genitori e poi il resto 
della famiglia. Avviene così? 

R Sì, praticamente il più delle volte il maschio, arriva il maschio perché hanno quel 
minimo di risparmio per fare riuscire a venire in Italia, poi da lì hanno un come si 
chiama, lor, il maschio, deve lavorare con dei cinesi come ti ho spiegato la tecnica 
di un anno, due, tre e anche dipende si può anche fare coi giovani. Fanno che 
lavorano, cioè non escono perché non hanno conoscenti nulla, stanno solo coi 
cinesi, quindi hanno vitto e alloggio, cioè guardano televisione. Se uno ha già il 
mangiare, un posto per dormire il resto del tempo lavora, se non esce perché non 
esce risparmia. Dopo che ha risparmiato porta la sua famiglia qua per aprire 
l’attività, quindi la ragazza, la moglie, quello che è, aiuta il marito, il ragazzo, quello 
che è. Se le cose vanno bene bene, se no nel caso riprendono e ritornano in Cina. 
Quindi fine delle cose c’è sempre il maschio che arriva primo; è raro che arriva la 
ragazza per prima, comunque hanno la mentalità che la donna deve badare al figlio, 
quindi è sempre così. Poi basta 

D Grazie davvero 
R Spero di aver risposto a tutte le domande 

D Sì, grazie, sei stato il più esauriente 
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Intervistata n. 11 

D  Raccontami un po’ la tua esperienza in Italia 
R  Ecco già, io sono cinese e poi adesso ho ventitre anni già. Sto in Italia già da tre 

anni circa, pel impalale italiano e invece da inizia tanto difficile ma per impalale 
importante è come per ogni giorno bisogno parla parla parla anche conoscere tanti 
ragazzi italiani più importante secondo me è questo così per la comunicazione forse 
c’è tanti prima c’è tanti tipo quando parla grammatica c’è errore ma non importa 
perché italiano conosciono bene italiano quindi loro sentire sapere cosa significa 
vuoi parla. Loro tipo errore ecco se c’è loro per insegna per guida così piano piano 
è più bravo di prima  

D  Da che città vieni? 
R  La mia città è piccola, che si chiama Chuzhou ma vicino Nanchino, vicino 

Shanghai, quindi è per me ho scelto qui perché mi piace tanto arte quindi studio 
Accademia 

D  Hai studiato italiano in Cina? 
R  No, in Cina no, no anche ho studiato, ricordo solo un mese pel tipo sapere perché 

in Cina anche ho già fatto esame per università quindi tipo sto in Cina università 
metà anno e poi non voglio più sto in Cina perché voglio sapere bello arte .anche 
voglio aperto il mio mondo perché proprio in Cina arte è solo un stile, quindi quando 
vuoi cambiare il tuo stile bisogna sapere più sapere più tipo cultura. Non lo so più 
tipo, per me voglio vedere questo mondo così aperto tipo i miei occhiali, occhi. 
Quindi sono andata qui, e poi studio per imparare italiano quando c’è un tipo c’è 
università di Udine quella c’è per insegna lingua italiano quindi sto di là circa otto 
mesi pel passare esame tipo da A1 e poi A2 e poi B1. Perché per l’Accademia 
bisogna livello B1, quindi può entra si per questo, ma invece quando ho passato B1 
ancora non parlo tanto bene italiano solo è tipo per leggere capisci come per studiare 
cinese perché prima solo leggere più brava per parla sempre tanto difficile perché 
per aprire bocca poi anche perché ho conosciuto una italiana nonna, tipo come la 
mia nonna. Lei molto molto simpatica anche gentile ma è del mille no 
duemilaquindici anno lei ha avuto ottantasei anni, si si si, ricordo. Perché adesso lei 
è morto si pel questo. Mi manca tanto lei perché lei prima anche insegna a Venezia 
quindi lei sapere come per insegnare tipo italiano quindi tipo due volte della una 
settimana sono andata di là e poi parliamo tipo una settimana è successo cosa sento. 
E poi parlo e poi lei ha sentito e poi insegna a me quale c’è errore del grammatica 
anche leggo un testo, faccio per la voce più giusto. Piano piano mi piace per 
conoscere i ragazzi perché sono aperto, per questo, e poi quando sono andata qui a 
Venezia andrà Accademia ho conosciuto tanti miei amici tipo c’è festa usciamo e 
poi parliamo e poi anche Accademia sempre parlo con prof secondo me c’è tanti 
studenti paura perché secondo loro con prof per parlare tipo sempre nervosa e un 
po’ paura forse non parla tanto bene e poi forse prof non si piace. Invece no prof 
tanto per sentire cosa è il suo pensiero, il suo la sua idea proprio quindi quando dire 
quando parlare con prof? è prof tanto contenta per sentire il tuo idea quindi anche 
il prof c’è consegni per noi per parlare poi più per imparare tane cose. Quindi anche 
tipo la prof. per guida con dove dove scusa va per mettere museo dove per trovare 
più buono esposizione per vedele pel conoscere e per più giusto i lavori più per 
come più per continua quindi per questo. Anche invece anche fino adesso sto qui e 
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già circa tre anni ancora non parlo tipo giusto giusto italiano solo voglio perché 
penso col Caravaggio, bisogno più importante questo parla perché si c’è errore ma 
il tuo tipo significato è sapere questo è più importante, così piano piano 

D  Tu frequenti più cinesi o italiani? 
R  In qui più italiano, si perché come ma cipende tipo per studiare tipo storia teòria 

quella bisogno per me sempre prima leggo italiano ma non tanto conosciuto bene 
perché letteratura italiano troppo difficile perché ci sono tante parole significa 
uguale ma un testo c’è tanto significa uguale parole ma scrive diversi proprio quindi 
più bisogna sapere tanti tanti le parole quindi per sapere cosa significa si va bene 
sapere ma no è tipo come leggere cinese, o conoscere tanto subito anche bene quindi 
devo cerca con dizionario, va bè cerca con Google per leggere bello e poi prima 
finisco questo e poi trovo simile a libro cinese e poi di nuovo leggo una volta e poi 
dopo ritorno leggo quella volta italiano così sapere prima perché ho già leggo 
italiano quindi ho conosciuto le parola italiano o quando quando voglio parlare 
questo che voglio pensare insieme quindi è già c’è la parola entrare testa e poi leggo 
una volta cinese pel migliorare significa storia tipo più bello, più altra storia cosa 
loro voglio parlare, descrizione e poi di nuovo torno italiano a vedere ah questo 
questo così e sapere più bello, si e poi parlo frase italiano perché ho già conosciuto 
tanto bene storia perché anche ho letto cinese. E quindi forse no è come parlo sul 
libro ma lo so come parlo con italiano, frasi più semplici parlo ma storia così dire, 
sì  

D  Quando esci stai con ragazzi cinesi o italiani? 
R  Tutti e due, si. Qual è il motivo perché, no, invece dall’inizio più esco con italiani, 

e poi perché invece prima non conosciuto tanto i ragazzi cinese, forse perché è 
questa e poi quando entro Accademia anche conosciuto ragazzi cinesi quindi anche 
parliamo ma non è tanto perché tipo conosciuto solo tra cinese quindi quando uscita 
sempre solo con loro tle e poi parliamo tipo come è andata e anche poi mangiamo 
sempre ristorante cinese, per questo, perché e mi manca tanto si si forse perché il 
mio stomaco è cinese, quindi si mi manca tanto tanto. Quindi mi piace tanto per 
mangiare il ristorante cinese, per questo e poi anche coi cinesi mangiamo a casa 
perché sappiamo come per cucinare quindi tipo una volta viene la mia casa, altra 
volta andiamo a casa della mia amica, quindi mangiamo qualcosa di più particolare 
e più buono perché cuciniamo noi 

D  Di solito i cinesi arrivati in Italia tendono a stare con gli altri cinesi. Cosa ne pensi? 
Lo fanno per aiutarsi, immagino, ma poi non fanno più fatica ad imparare 
l’italiano? 

R  Sì, da inizio tanto fatica ma secondo me bisogno senti secondo me perché cinese 
sempre paura tanto perché paura anche perché tipo per esempio cinese sai in Cina 
adesso ci sono tanti ragazzi proprio unico della una famiglia quindi nella famiglia 
da piccola loro è già hanno come una bambina semple sempre forse adesso è già 
adulto adulti ma ancora come una bambina un bambino in Cina nella famiglia 
quindi loro sempre non lo sa tanto cosa tipo per trovare qui per trovare casa per 
affitto pel pagale internet, per pagare gas, acqua, perché bisogna tutto parlare con 
italiano invece anche questi ragazzi in Cina non sanno come fare, quindi qui più 
difficile perché in Cina è lingua è uguale quindi può chiedere tanto ma qui non lo 
sa come fare anche non lo sai lingua quindi più difficile quindi loro vuole tipo un 
come tre insieme tipo per aiutare così così aiutare insieme, ma quindi non proprio 
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per da sola per vivere per questo perché tanti cinese come bambino, non lo sanno 
come per da sola per vivere esatto 

D  Tu dopo la laurea dove vuoi vivere? 
R  Adesso, e dopo laurearmi e poi voglio continuare la magistrale 

D  Qui in Italia? 
R  Qui in Italia proprio, e poi penso torno in Cina ma per lavoro tipo voglio perché 

non mi piace tanto tipo sempre abito un posto, mi piace tipo fare un giro, tipo metà 
anno in Cina e metà anno in Italia oppure metà anno in Cina e metà anno in un altro 
paese, si esatto. Più libera perché sono una ragazza libera, si si, quindi voglio trovare 
lavoro così, tipo per più comunicazione e cultura, arte, così è tipo parlo con italiani 
per presente cinese cultura arte e poi sto in Cina per presentere cultura italiano così 
c’è cultura così può, come si dice, comunicazione 

D  Se avrai una famiglia vorrai vivere sempre metà anno in un posto e metà in un 
altro? 

R  No, loro sempre in Cina si si tipo perché loro sempre la famiglia è sempre 
tradizionale e quindi loro sempre stanno in Cina, a me più invece quando ero piccola 
è già così, è già libera sempre voglio uscire vedere parla parla 

D  Se ti sposi dove starai? 
R  Dipende, parlo col mio ragazzo, non lo so, per conoscere questo. La famiglia 

sempre vogliono, vuole noi in Cina sempre ma per noi perché anche il mio ragazzo 
è come me, è come una ragazza libero quindi non siamo tanti insieme interesse per 
vivere insieme, tipo un anno c’è due mesi sempre insieme facciamo un viaggio e 
poi altro mesi facciamo da solo, da sola 

D  E lui vive qui? 
R  Adesso anche lui sta qui e lui già lavora. Anche studia, adesso master all’Accademia 

D  Lavora con cinesi o con italiani? 
R  Con italiani, eh si lui lavora per esposizione come per mettere arte 

D  Ci sono tanti cinesi che preferiscono lavorare con cinesi. Perché lui preferisce 
lavorare con italiani? 

R  Si perché qui lavora come pel tipo no anche lui lavora non è solo con italiani anche 
tipo con americani e anche con cinese tipo perché lui proprio pel comunicare, tipo 
qui c’è esposizione e poi lui sta qui, per parla con italiano come fare questo show e 
poi forse in America c’è esposizione e quindi lui va, si si 

D  Ti trovi bene in Italia? 
R  Io o lui? 

D  Tutti e due 
R  A me però si per studiare tanto ma anche per vivere come è diverso due di tipi 

perché anche sei andata in Cina vive più veloce, anche più comodo, non è comodo 
come si dice, più facile perché tipo vuoi mangiare qualcosa? Non bisogna andare al 
ristorante, solo sempre stai a casa. Anche solo vai fuori solo porti un telefono e poi 
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basta anche non bisogna porta portafoglio e soldi e tutto, solo un telefono, cellulare 
basta, basta, anche quando stai in casa forse un mese non usci casa va bene perché 
esatto puoi comprare tutto con telefono, tipo si può comprare tutto a casa, si c’è 
coraggio no, come si dice quella parola? C’è buono ma anche c’è non buono tipo 
così un mese non uscire casa proprio un po’ isolato. E qui se non è come facile per 
tipo mangiare qualcosa e subito c’è non può uscire casa bisogno portare tante cose, 
ma iscire perché qui proprio aria molto buono anche paesaggio, mi piace tanto  

D  E le persone? 
R  È carino, si questo questo anche in Cina c’è gente chiede a me, ma in Italia è tutta 

gente come va? Ho detto invece cinese italiano oppure altro gente europee invece 
tutto uguale anche giapponese. C’è gente buono anche c’è gente cattiva quindi 
cipende come hai conosciuto quindi tutto uguale non è solo significa a forse sei 
cinese e poi cinese conoscere più buono perché uguale paese e poi più facile per 
conoscere invece no, anche a me litigato con ragazza cinese anche a me litigato con 
ragazza italiana, uguale, così dipende ragazza no è paese, questo 

D  È importante secondo te parlare bene l’italiano per stare bene in Italia? 
R  Si, certo, si sai per questo anche a me c’è problema no è problema è problema per 

quelle ragazze sempre, anche io ho chiesto perché non imparare l’italiano perché 
adesso studi qui, ma studi qui anche hai pagato tanti soldi, se l’università e poi per 
vivere costa e no è tipo economico, e invece costa tanto. Quindi stai qui e no 
imparare italiano, non studi, no parli con la prof, i profi, quindi come pel giusto, 
come per imparare qualcosa e poi come per studiare e poi tipo sto Accademia studio 
decorazione e poi anche ci sono tanti ragazzi studiano pittura ma non è sempre 
stanno Accademia, tipo forse già passato esame entra Accademia ma forse un anno 
non viene per corso. E quindi ho sentito ma non conosciuto anche ho visto c’è 
ragazzi così ma non mi interessa per conoscere ragazzi così.  Quindi è peccato, 
tanto, peccato ragazzi, peccato i loro famiglia 

D  Sai perché i cinesi stanno spesso insieme? 
R  Più facile, cultura questo è importante perché veramente sempre ambiente loro 

liberi in Cina quindi come per parlare con cinese lor tipo c’è già un modo per 
conoscere cinese, ma questo modo no è per italiano o no è per altro paese e gente 
perché tanto diversi cultura quindi tipo a me parlo una frase “sono una singola dog” 
quindi non sai cosa significa, ma quando parlo con cinese ah sempre ridere quindi 
dai inizia secondo loro per parlare con italiano solo tipo per salutare quindi poco 
frasi non sa come per entrare non sa come per prendere in giro o con italiani come 
con cinese come con amicizia quindi per questo loro più contenta con cinese come 
trova una famiglia qui, per questo e poi anche prima già detto si aiutano anche non 
sanno tanto per vivere da soli, tipo la mente già così, quindi, per cambiare è un po’ 
difficile, bisogno, si prende diverse persone, Quindi anche qui c’è buono ragazza, 
ragazzi cinese semple parlano italiano buono, molto buono di me, davvero davvero 

D  Ma tanti sono nati in Italia o sono venuti quando erano piccoli? 
R  Alcuni studia qui, alcuni vivere sempre qui per questo 

D  L’altro giorno ho conosciuto un ragazzo cinese giunto in Italia quando aveva 12 
anni; dice che è sempre stato con ragazzi italiani e si sente più italiano che cinese, 
come cultura 
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R  E si si perché sta qui già tanto tempo quindi è per la mente è già un po’ cambiare 
perché tanto bisogno tipo cuore anche mente aperto così può conoscere diverso 
diversi e poi quando solo cinese conosce solo cinese non c’è perché secondo me 
uscire paese aperto sempre quindi non è tipo penso cinese forse non mi interessa 
perché non lo sai del mio tipo e sto lì dove per come come un continuo per parlare 
ma invece no, è un è un quando famiglia questo modo anche sento bello così, si si 
per me si 

D  Grazie 
R  Prego 
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Intervistate n. 12 

D Raccontami un po’ della tua esperienza in Italia 
R1 Solo io parlo? 

D Anche lei può parlare 
R2 Ah, parla cosa? 

D Quando sei arrivata in Italia? 
R1 Circa cinque anni fa 

D E tu? 
R2 Tre anni, tre anni 

D Cosa fate? 
R1 Studiare 

D Cosa? 
R1 Design Industriale 

D Tu? 
R2 Anch’io, magistrale 

D Avete studiato l’italiano prima di venire in Italia? 
R1 Sì, ma circa solo tle mesi 

D Dove? 
R1 Shanghai 

D Tu? 
R2 A Pechino ehh mezo anno 

D Qui in Italia avete studiato italiano? 
R1 Mmm no, quindi quando sono arrivata non ho capito niente. 
R2 Anche io ahahah 

D Dopo avete studiato italiano? 
R1 Sì, ma circa in Italia dopo dopo 2 anni? Due anni o un anno sono andata a Pelugia 

per studiare italiano circa tle mesi 

D Ti è stato d’aiuto? 
R1 Sì, è meglio perché di solito studenti è stranieri quindi noi parliamo italiano 

D Tu? 
R2 No, no ho… voglio studiare a Perugia con lei insieme 

D Come vi siete trovate in Italia? 
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R1 È difficile 

D Cosa è difficile? 
R2 (sottovoce) La lingua 
R1 La lingua anche cultura è diverse 

D Quale aspetto della cultura è più diverso? 
R1 Mmm (si confronta in cinese con R2) 
R2 (risponde in cinese) Idaliani è più come si dice… 
R1 Aperto 
R2 Aperto come… noi in Cina no 

D Quindi per voi è più difficile frequentare gli italiani? 
R2 Sì 
R1 Non più difficile ma di solito non tloppo… come si dice… solo salutare come così 

ma non tanti amici 

D Avete letto libri in italiano? 
R1 Di solito solo per corso 
R2 Sì e di fashion 

D Di solito riuscite a capirli o vi sembrano difficili? 
R1 È difficile 
R2 È difficile 
R1 Di solito dobbiamo leggere con dizionario 

D Avete visto film in italiano? 
R1 Sì 
R2 Sì 

D Quali? 
R1 Superhero, [descrive e chiede il nome di un film in cinese a R2] 
R2 Risponde in cinese che non guarda film italiani, lei guarda solo film americani 
R1 Anche forse per questo bambino come si dice? 

D Cartoni 
R1 Sì, cartoni perché questi è meglio per capire 

D E riuscite a capire i cartoni o vi risulta difficile? 
R1 Dipende forse…dipende 

D Se avete già visto qualcosa in cinese è più facile capirlo in italiano? 
R1 In cinese 

D Se hai già visto un cartone in cinese e dopo lo guardi in italiano è più facile? 
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R1 Si si certo 

D Parlate un po’ e dite quello che volete 
R1e R2 Non rispondono 

D Vi siete trovate bene in Italia? State bene qui? 
R2 Si bene 
R1 Noi ci piace la vita in Italia perché di solito è piano piano, in Cina è troppo veloce 

ma è difficile a trovare lavoro in Italia, noi di solito solo lavoro per turisti cinesi 
come forse è meglio ma l’altro è difficile 

D Perché avete scelto di studiare in Italia? 
R1 Mia amica mi ha c… 
R2 Design italiano, mi piace non so come… forniture sai? ...forniture design vengono 

a Milano ma vado a Venezia 

D E tu? 
R1 Perché design Italia è famoso, la mia amica prima ha studiato in Italia, mi ha 

consigliato quindi sono venuta 

D Conoscevate già cinesi in Italia prima di venire? 
R1 Si  

D E vi hanno aiutato? 
R1 Si, lui studia nella stessa università mia 

D Avete altro da dire? 
R1 e R2 Parlano in cinese tra di loro 

D In futuro starete in Italia o tornerete a vivere in Cina? 
R1 Preferiscimo in Italia perché la vita è più comodo, ma dipende perché nostra 

famiglia è ancora in Cina quindi forse andare e tornare. Anche di solito cinese qua 
tanti studenti non parlano italiano bene perché noi di solito perché tanti cinesi in 
Italia quindi noi di solito insieme 

D E perché state insieme? 
R2 Perché parliamo cinese 
R1 Perché è più comodo, più facile a comunicare quindi… ma forse anche ancora 

dipende single (mi chiede in cinese come si dice) non lo so single 

D Dalla singola persona? 
R1 Si singola 
R2 Abbiamo amico lui si piace parlare coi italiani e parla, si piace parlare, forse ci sono 

alcuni (dice in cinese grammatica) 
R1 Grammatica 
R2 Grammatìca non giusto 
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D Però parla 
R2 Si parla lui è più… 
R1 Aperto come noi è un po’ timido quindi penso che questo è se è troppo timida non 

è facile a studiare la lingua  

D È importante per voi sapere l’italiano per star bene in Italia?  
R1 e R2 Non rispondono 

D È importante saper l’italiano per integrarsi?  
R1 Integrarsi? 

D Integrarsi vuol dire sentirsi come gli altri 
R1 Studia la lingua, ma penso che prima studia la lingua e poi comunica più con italiani 
R1 e R2 Parlano in cinese tra di loro 

D Da dove vieni? 
R2 Centro 

D Nome? 
R2 Centro, Yichang, città piccola almeno per me, vicino Yangzi river 
R1 Io sono da Wenzhou come tanti 

D Perché tanti vengono da Wenzhou? 
R1 Ho sentito che prima, come si dice prima 
R2 (Parla in cinese con R1, spiegandole la sua teoria) 
R1 Mi ha detto che, mi ha citato l’immagine di montagna  
R2 Alta montagna 
R1  È difficile persone di questa città 
R2 (In cinese dice a R1 di dire “in passato”) 
R1 Prima, tanti tanti anni fa difficile a uscire da 
R1 e R2 (Parlano in cinese per decidere cosa dire) 
R1 Quindi 
R2 Rizona, rizorsa 
R1 Risorsa, rizorse materiali limita quindi di solito questa città, persone di questa città 

ci vuole uscire 

D Dal paese? 
R1 Si quindi  
R2 Per anche sai a Cina tanti anni fa c’è un vuoto … povero perché parla in cinese 
R1 Quindi tanti persone a Wenzhou va fuori e business 

D Business, per fare affari. 
R1 Sì, di solito ci sono persone che sono di Wenzhou come … comm…commercio va 

fuori, forse non solo Italia, va tutta Europa anche America 
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D Ma anche adesso o adesso meno? 
R1 Anche adesso come questa padrone di questa ristorante anche loro viene da 

Wenzhou. Tanti ristorante anche Anna 
R1 e R2 Parlano in cinese di queste migrazioni 

D E dopo pensano di tornare in Cina o rimanere qua? 
R1 Noi? 

D Sia voi che gli altri 
R1 Di solito studente non tanti rimanere qua perché di solito loro viene da solo quindi 

tanti studente torna a casa. Ma noi ancora no è sicuro. Forse quest’anno ancora in 
Italia ma prossimo anno dipende. Penso che al fine noi torniamo in Cina ma ancora 
non so quando. A noi piace abitare in Italia [in cinese dice quanto sia tranquilla] 

R2 Penso che le persone è vecchino persone più buono vivere a italiano di Cina  

D Quindi quando sei anziano è meglio vivere in Italia, ma a quanto pare serve anche 
i giovani! 

R1 Ma giovani se noi abitiamo in Italia forse più piccolo pelchè tloppo piccolo… di 
solito piano piano 

D Va bene, grazie 
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Intervistata n. 13 

D Quando sei arrivata in Italia e perché? Raccontami la tua esperienza 
R Sono in Italia da quasi quasi o tre o quattro anni quindi io sono qui per studiare io 

perché prima sono magistrale e studio architettura quindi ma adesso sono già 
laureata 

D Da quale paese della Cina provieni? 
R Da Shanghai 

D Perché hai deciso di studiare in Italia? 
R hhhhh, perché magari è comoda per me perché ho una ho una hhh come si dice hhhh 

ho una sorella qui quindi è più per i miei genitori magari è più tranquilla lasciarmi 
in Italia 

D Sapevi già l’italiano prima? 
R prima? 

D Si 
R Quando ho deciso di andare a Italia ho studia sono in una periodo della tesi di 

università prima ma ho fatto una corso dell’italiano per tre mesi 

D Dove? 
R A Shanghai 

D In una scuola? 
R A scuola fai un corso molto intenso per gli studenti ho fatto la programma come si 

dice Turandot 

D Si si Turandot; e qui in Italia hai studiato ancora italiano o no? 
R No, prima di andare a io in Italia sono già studiato 

D Ti sei trovata bene all’università o ti è sembrata difficile? 
R A primo no è così facile si perché tutti i corso sono italiano quindi anche c’è tanti 

conoscenza non sapevo prima quindi è per me è tutto nuovo quindi è un po’ difficile 

D Adesso va meglio? 
R Si è meglio 

D Tua sorella ti ha aiutato? 
R No, lei già laureata non lei già hhhh anche lei non sono di Venezia, lei a Bologna 

quindi un po’ lontano solo che se ho qualche bisogno, qualche ho chiesto qualche 
aiuto lei può darmi questo 

D Hai più amici cinesi o italiani? 
R Si gli amici di università sono italiani quindi anche ho tanti amici di cinese perché 

noi parli di lingua uguale 
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D Quindi è più facile  
R Si è più facile  

D In futuro pensi di restare in Italia o no? 
R Perché sto cercando lavoro quindi si magari rimango qui per un periodo 

D Per tutta la vita? 
R No no no per tutta la vita no sicuramente di no perché i miei genitori sono in Cina 

quindi devo ritorno alla fine 

D Ma tua sorella resterà in Italia? 
R Non lo so 

D Cosa ti è sembrato difficile quando sei arrivata qui? 
R Per esempio che tipo vuoi dire? 

D Ti è sembrato difficile praticare la lingua? 
R Ma mi sembra che no è la lingua è difficile solo che la conoscenza prima dice che 

magari tu puoi parli italiano ma se una italiano parla con te magari no usa italiano 
ma usa inglese prima, questo magari è la prima conoscenza, prima vista, come dice. 
Si quindi si questo è un po’ hhhhh 

D Quindi con gli altri italiani tu parli prima in inglese? 
R No no no parliamo italiano 

D Solo all’inizio parli inglese? 
R Si una negozio, un altro occasione 

D Ho capito. Vivi con altri italiani o con cinesi? 
R Prima io abitavo con studenti di università, loro sono di Italia. Ma adesso abito qui, 

più vicine, più facile più comoda, loro sono gli studenti cinesi 

D Continui a studiare l’italiano? 
R Non per scuola magari dai libri 

D E come fai? 
R Beh, leggo e magari se c’è qualche parola che non conosco cercare sulla direzione 

e poi si così 

D Hai provato a leggere qualche libro per bambini? 
R Si ho letto questo si perché prima io abito, dove abito c’è una biblioteca e là può 

prestito libri gratuito ma c’è una zona per bambini 

D Sono più facili? 
R Si perché ci sono tanti imaghini 

D Hai visto dei film in italiano? 
R Si qui tutti i film in italiano si apre quello inglese ma loro parlano italiano 
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D Vai a cinema? 
R Si 

D Leggi giornali? 
R Giornale no, non sempre solo su sito 

D Che lavoro stai cercando? 
R Architetto come un architetto 

D Qui a Mestre? 
R Non in qualsiasi altro luogo va bene 

D Pensi sia importante conoscere l’italiano per sentirsi integrato? 
R si perché sono in Italia quindi anche per gli stranieri se vuoi vivere in una paese è 

più importante per uno se sapevo la lingua di là 

D Hai trovato in Italia cose che non ti aspettavi? 
R Non risponde 

D Come sono gli italiani? 
R Non so solo che perché ma questo è perché sapevo che italiano piaciono a mangiare 

quindi io vorrei imparare come fare cucina italiani ma non riesco a trovare una 
buona cuco 

D Hai provato a cercare su internet?  
R A no 

D Ci sono tante ricette 
R Ricette si ricette si, ma magari non so quale è tipica cucina italiano quale 

D Si ce ne sono tante, se scrivi il nome del piatto in italiano le trovi 
R Ma perché prima non lo sapevo il nome del questo piatto quindi non so come cerco 

su internet 

D Prova a cercare “piatti italiani” o “ricette italiane” 
R Magari 

D Quindi ti piace cucinare? 
R No perché sono di qui quindi vorrei imparare come cucina le persone di qui, perché 

prima c’è una marca della spaghetti, quella che inizia dalla B 

D Barilla? 
R Si quello confezione, dietro c’è una ricetta della spaghetti quindi prima io copiare 

da quello 

D Hai provato qualche ricetta? 
R Si ho fatto qualche piatti, perché mi piace 
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D Così poi potrai preparali anche in Cina  
R Si, ma si ma è perché ingre hhhh 

D Ingredienti 
R Si ingredienti non riesco a trovare a trovare in Cina magari 

D Si è vero è un po’ difficile, però li puoi portare 
R Ah ah ah 

D Hai altre cose da dirmi? 
R Non so cosa vuoi sapere 

D Con i tuoi coinquilini parli cinese? 
R No 

D Italiano? 
R A si parlo cinese, giusto 

D E con tua sorella? 
R Cinese 

D Quanti anni ha tua sorella? 
R È già più di trenta  

D È più grande di te? 
R Si lei ha già una figlio, magari lei lavora qui per suo figlio 

D Quindi lei è in Italia da tanto tempo? 
R Si 

D E suo figlio studia qui? Ci sono bambini cinesi che frequentano un po’ le scuole 
italiane e un po’ quelle cinesi 

R Non so lui è da piccolo venga da Cina a qui quindi adesso sono già non so 

D È in Italia da un po’ di anni? 
R Si un po’ di anni anche parla italiano molto bene 

D Anche cinese? 
R Si anche cinese 

D Va bene grazie 
R Plego 
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Intervistata n. 14 

D Raccontami della tua esperienza. Sei nata in Italia o ci sei arrivata? 
R Allora, io sono nata qui, sono nata a Gallarate e poi però i miei genitori sono 

trasferiti a Savona, insomma quindi Gallarate sono nata ma poi più tornata, ehhhh 
come dire. Secondo me la mia è la classica famiglia cinese che si è trasferita in 
Italia. Cosa vuoi che faccia la tua famiglia? Ovviamente un’attività da famiglia 
cinese. E Infatti avevamo un ristorante cinese insomma. E niente io invece andavo 
a scuola come tutti gli altri bambini e a scuola in effetti all’epoca c’erano pochi 
bambini cinesi. Penso di essere stata una delle poche, ero forse ce n’era ancora, 
forse ero l’unica per un periodo poi sono arrivati degli altri bambini un po’ più 
piccoli. E Però eravamo un gruppetto abbastanza piccolo devo essere sincera e 
infatti ci conoscevamo tutti, cioè di vista, poi non sono mai diventata amica di… 
degli altri bambini cinesi ero comunque sempre con o a casa, perché passavo tanto 
tempo a casa, e poi a scuola principalmente avevo i miei amici a scuola quindi non 
c’erano bambini cinesi nella mia classe insomma 

D Posso chiederti da dove provengono i tuoi? 
R Sì, sono della provincia dello Zhejiang ehhh la famosissima zona da dove vengono 

tutti i cinesi infatti i nonni sono dello Qingtian che è la zona dove penso il 90% dei 
cinesi vengano da lì, e poi si sono trasferiti in nella città quindi nella città di Lishui 
che quindi si sarebbe Qingtian la campagna e poi la città che adesso comunque col 
fatto che tutti i cinesi di Qingtian sono all’estero ehhh anche lì è diventata una zona 
abbastanza ricca 

D In casa parlavi principalmente cinese all’inizio? 
R Allora devo essere sincera, si perché i miei genitori per quanto siano qui da più di 

25 anni ormai ehhh loro arrancano con l’italiano: ehhh parole sbagliate, grammatica 
lasciamo perdere. ehhh Quindi a casa loro si mi parlano in cinese perché comunque 
è la loro lingua, però poi sai che lo Zhejiang è comunque sud quindi abbiamo 
abbiamo l’accento della terronia cinese, non so come spiegare, quindi alla fine 
quello che ho imparato a dire io era pronunciato sbagliato e comunque molto 
limitato al contesto casalingo. Quindi “andiamo a fare la spesa, è ora di mangiare, 
fai le pulizie” e io non sapevo né congiunzioni né avverbi proprio 

D Quindi poi il cinese l’hai imparato all’università 
R Esatto, ehhh possiamo dire che in realtà ehhh secondo i cinesi in generale il 

problema dei bambini che nascono, crescono in Italia è quello della scrittura, ehhh 
però non è solo scrittura perché comunque, devo essere sincera, ehhh per quanto io 
poi all’università potessi essere stata facilitata dal fatto che in casa si parlasse 
cinese, o mio Dio, ehhh cioè io devo essere sincera sono arrivata qua e mi sono 
dovuta ritrovare a correggere tutto quello che sapevo del cinese perché era 
sbagliato, non lo pronunciavo ehhh. Quando ero bambina però i miei genitori mi 
mandavano a scuola di cinese, scuola. Era più che altro un corso che era stato messo 
su da da penso una comunità cinese di Genova che aveva incominciato ad affittare 
degli spazi e a ingaggiare delle degli insegnanti cinesi che quindi venivano in Italia, 
che avevano bisogno di soldi quindi lavoravano come insegnanti di scrittura, quindi 
mandavano tutti questi bambini che più o meno andavano dall’età delle elementari 
fino anche a quello che andava alle superiori quindi un po’ tutti insieme soprattutto 
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in un posto come Savona che comunque è abbastanza piccola e la comunità cinese 
è abbastanza scarsa . Quindi avevano fatto penso un viaggio in tutti i locali, i negozi 
cinesi e avevano detto c’è questa iniziativa per i bambini, si insegna loro a scrivere, 
perché poi loro sanno parlare ma non sanno scrivere, parlare… esatto… e quindi 
per un po’ di tempo mi hanno mandata a questa scuola dove si imparava a scrivere 
e poi devo essere sincera non sono andata costantemente anche perché poi questa 
scuola tra virgolette aveva avuto dei problemi gestionali perché avevano avuto 
difficoltà poi a continuare perché c’erano pochi ragazzi e avevano avuto problemi 
con gli insegnanti perché comunque alcuni poi andavano via rimanevano senza 
insegnante e quindi poi dopo un po’ la cosa è morta e ho smesso di andare. E anche 
per quei pochi anni che sono andata ci andavo principalmente d’estate e poi durante 
il periodo scolastico a volte si saltava perché avevi i compiti, le interrogazioni e 
quindi alla fine poi tutti hanno abbandonato e la cosa è morta lì. Non so se poi nelle 
città più grandi magari è andata avanti. Ehhh ultimamente invece mi rendo conto 
che anche in un posto come Savona dove prima eravamo un gruppetto limitato io 
adesso sto principalmente qua a Venezia e le poche volte che torno a casa poi mi 
trovo al supermercato ehhh oppure in giro gente cinese che io non ho idea di chi 
siano, magari poi loro si conoscono tra di loro però poi mi vedono per strada mi 
guardano tutti perché dicono: “oh ma sta qua da dove è venuta” si perché la mia 
famiglia è rimasta abbastanza fuori dal gruppo, cioè non è che ci invitiamo a cena 
a vicenda insomma ehhh e quindi si ci conosciamo soprattutto con le famiglie che 
c’erano lì già da tanto tempo 

D I tuoi hanno anche amici italiani o frequentano di più cinesi? 
R Secondo me, questa è una mia teoria ma poi non lo so, le famiglie cinesi non si 

frequentano a vicenda e non frequentano altri perché lavorano tutto il tempo 

D Ho capito 
R Si diciamo che mio papà ha amici italiani, principalmente conoscenti perché 

venivano al ristorante prima e al negozio di animali adesso 

D Va bene 
R Si perché poi mio papà si è stufato dell’attività di ristorazione ehhhh soprattutto per 

il problema di trovare personale perché l’attività di ristorazione è molto stressante 
perché va a picchi di persone, serate, e poi durante la settimana il nulla e poi 
soprattutto col fatto che la Cina ha avuto tanti problemi con la carne e tutte quelle 
cose lì, ci sono stati alti e bassi e comunque quando ha iniziato mio papà più di 
vent’anni fa l’attività c’erano i cinesi di un certo tipo adesso la nuova generazione 
comunque con i cambiamenti che sono avvenuti in Cina non è più disposta a 
lavorare come un tempo perché comunque si la Cina avrà fatto passi avanti come 
anche diritti di lavoratori e quindi adesso non è che sono disposti a lavorare a un 
ritmo serrato come un tempo e soprattutto la gioventù trova secondo me noiosa una 
città come Savona e preferiscono magari città grandi dove c’è più vita. E quindi si 
secondo me adesso i cinesi hanno le loro comunità si divertono di più, ma secondo 
me la generazione della mia dei miei genitori  

D È rimasta più isolata? 
R È rimasta si anche perché questa è una cosa di cui parlavo con mia cugina che anche 

lo zio è più o meno come mio papà e che lei diceva che i genitori nostri sono arrivati 
in Italia quando la Cina ha incominciato a fare i cambiamenti quindi la loro 
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mentalità è rimasta quella della Cina di vent’anni fa poi nel frattempo si sono persi 
tutta l’evoluzione che nel frattempo la Cina ha subìto, insomma  

D I tuoi hanno interesse a tornare in Cina in futuro o no? 
R Devo essere sincera, non lo so di preciso però ovviamente si da quanto accade in 

casa posso dire che la Cina è, non so come dire, la nostra radice; i nonni per fortuna 
ci stanno ancora tutti e stanno in Cina e quindi comunque non si può negare che la 
Cina è casa ancora e però d’altro canto col fatto che abbiamo preso casa in Italia 
cioè stabilmente a Savona hanno anche un po’ investito insomma si sono sistemati 
bene, si sono fatti la loro casetta e quindi siamo radicati a Savona, cioè noi abbiamo 
tutto lì, abbiamo dall’attività commerciale alle macchine, alla casa ai cani quindi 
però dall’altro lato mio papà l’altro mese è andato in Cina perché i nonni non stanno 
tanto bene e quindi si è dovuto fare il viaggio insomma. E poi da un punto di vista 
non so come dire, più legale, io ho la cittadinanza italiana, ehhh che ho acquisito a 
diciott’anni come la legge e anche mio fratello l’ha presa quando ha compiuto 
diciott’anni e ha fatto la richiesta per la cittadinanza anche mia mamma. Ehhhh 
anche mio papà la stava facendo ehhh soltanto che poi ha avuto dei problemi con le 
procedure insomma è una cosa ancora in corso. Quindi anche da questa scelta non 
so come dire cosa abbiano loro in mente nel loro futuro se un giorno quando saranno 
in pensione vogliono stare qui o in Cina. Comunque trattandosi di una cosa che sarà 
nel futuro forse come stile di vita ormai loro sono abituati anche qua a stare in Italia. 
Sono tranquilli non hanno grandi amici, insomma, come dire gli amici sono 
principalmente cinesi; cioè mio papà ha i suoi amici in Cina, ha i suoi compagni 
dell’università, del liceo, quando va in Cina si vedono quindi diciamo che i cinesi 
stanno in Cina ma poi non è che li vede, a volte li sente. Alcuni dei suoi amici sono 
anche all’estero come, quindi si a volte succede così 

D Intervistando altre persone e leggendo il materiale ho trovato che spesso alcuni 
cinesi aprono in Italia delle attività per lasciarle poi ai figli, prima di tornare in 
Cina. Sarà così anche nel tuo caso? 

R Su questo io non ho mai capito. Allora io, secondo me, essendo cresciuta in un 
ambiente un po’ bi… bi…non so come dire italiano e cinese e in casa ovviamente 
un genitore cinese che ha la mente impostata sulla Cina di trent’anni fa è comunque 
molto della serie “devi essere hhh devi essere generosa, devi lavorare, responsabile, 
andare bene a scuola, tutta questa serie di cose qua, quindi comunque i miei genitori 
venendo da un contesto in cui la Cina era povera e che comunque loro stavano 
lavorando, mettendo su soldi perché alla fine loro venivano qua che non avevano 
nulla, il loro principale scopo era di stare bene. Quindi devo dire che da un punto 
di vista materiale loro mi hanno sempre dato tutto e quindi però mi hanno sempre 
anche fatto capire che i soldi non è che piovessero dal cielo e che era stato frutto di 
fatica, di sacrifici, eccetera eccetera. Devo essere sincera anche io sin da bambina 
forse non so se ti abbiano detto anche altre persone che hai intervistato il fatto di 
andare a lavorare, dare una mano sia in casa che alla fine anche in negozio quando 
si può dare una mano si dà sempre 

D Magari con la lingua? 
R Si anche con la lingua mi mandavano a fare le commissioni tipo non lo so “porta il 

cuoco in comune perché quello non sa parlare” anche cose di questo tipo che magari 
poi ad una bambina non gliene frega niente e dice ma perché io devo fare queste 
cose. Adesso che sono cresciuta mi rendo conto che, cioè, veniva richiesto di dare 
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sempre una mano. Poi da un punto, dagli occhi di un bambino dici va bè non è 
giusto perché gli altri bambini si divertono e io devo fare tutte queste cose noiose e 
invece dall’altro lato mi rendo conto che è stato un bene per il fatto che sono 
cresciuta in un modo che adesso a me non pesa fare delle cose in più che magari 
una persona che è abituata ad avere sempre non lo so le coperte pronte la pappa 
pronta e al minima al minimo cambiamento al minima cosa in più da fare si stressa. 
Non so mi è capitato di vedere delle persone che si stressavano per delle cose che 
dicevo va bè ma io andavo a lavorare studiavo sui sacchi di crocchette 
l’interrogazione del giorno dopo, non mi sono mai lamentata e ce l’ho sempre fatta. 
E quindi da un lato mi ha temprata insomma ehhh non mi ricordo la domanda 
originale, che era ah si se volevano tornare in Cina quindi da tutto ciò io non capisco 
e anche dal punto di vista dell’attività se la vogliono tramandare non lo so perché 
ad esempio mio fratello l’anno scorso si è diplomato e per quest’anno lui mio papà 
gli ha chiesto di dare una mano perché lui non ne poteva più insomma lui è full 
immersion nell’attività fa tutto lui. Secondo me è anche una mentalità sbagliata 
perché se tu non affidi mai nulla a nessun altro per quanto quell’altro possa essere 
incompetente tu non riuscirai mai a toglierti dalle tue mani le cose perché se non lo 
fai gradualmente poi col fatto che non è che a mio fratello ispiri tantissimo andare 
ogni mattina lì e quindi comunque è stato un compromesso di un anno. Mio fratello 
l’anno prossimo andrà a studiare all’Accademia di Firenze e quindi mio papà dopo 
che si è preso quest’anno un po’ più di libertà insomma ehhh comunque dall’anno 
prossimo in poi sarà completamente da solo anche perché all’inizio ci andavo io a 
dare una mano nei limiti delle mie possibilità e poi da quando io ho incominciato 
l’università ovviamente stando sempre meno a casa hanno incominciato un po’ di 
più a delegare a mio fratello anche se mio fratello è sempre stato meno coinvolto 
che me nel negozio anche dopo che ho incominciato l’università ero comunque io 
quella che se ne intendeva di più. Ovviamente le cose non stanno più così da quando 
mio fratello per un anno intero ha fatto è andato anche lui ogni giorno. E quindi 
anche da questo punto di vista non lo so secondo me per mio papà è diventata 
un’abitudine andare avanti così anche se magari adesso non ne ha più bisogno. Cioè 
nel senso spero un giorno finendo l’università di essere sistemata spero che anche 
lui incominci a rendersi conto che non c’è bisogno che tenga le cose tutto nelle sue 
mani ma che può comunque rilassarsi anche se le cose non vanno proprio come 
vogliono lui cioè non c’è da stressarsi così tanto 

D Ti chiedo come è stato il tuo percorso di studi 
R Allora, io ho fatto il liceo scientifico, ehhh non lo so perché, ehhh perché comunque 

secondo me da questo punto di vista il sistema di istruzione italiano non ehhh cioè 
è meglio il fatto di scegliere dopo la specializzazione perché uno che finisce le 
medie non ha idea di quello che può per quanto poi i professori ti osservino e dicono 
guarda sei proprio una capra in matematica, non andare a fare il liceo scientifico. Io 
andavo più o meno bene in tutte le materie ehhh forse per un fatto proprio della 
famiglia cinese che in casa comunque i bambini a casa imparano mentre io a casa 
dovevo insegnare l’italiano, ehhh poi non capivo del tutto il cinese e non capivo del 
tutto l’italiano perché mi mancava tutta la parte di istruzione in casa insomma 
quindi forse fino alle medie ho avuto un po’ difficoltà a stare dietro a tutte le materie 
soprattutto storia, geografia, in cui c’erano tante cose da memorizzare e di cui i tuoi 
genitori non è che ti potessero dare una mano perché non è che ne parli a tavola e 
le cose poi te le ricordi. Loro non sanno nulla, tu non hai capito e non è che loro ti 
spiegano quindi a casa tu impari quindi io andavo meglio nelle materie in cui non 
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c’era da studiare a memoria insomma quindi matematica, disegno, arte, scienze 
anche. E quindi poi ho fatto il liceo scientifico per il fatto che in realtà non è che 
andassi male nelle materie letterarie tipo per quanto potessi essere una capra in 
letteratura perché non la capivo cioè io non capivo nulla ehhh di grammatica andavo 
bene. Analisi logica mi insegnavi a fare l’analisi io capivo le parole, capivo cosa 
dovevo fare, la facevo benissimo quindi c’erano questi sbalzi che è risultato in un 
“va bè vado a fare il liceo scientifico tecnologico” perché c’era veramente di tutto 
dentro al liceo tecnologi scientifico-tecnologico che andava dal diritto al a 
informatica perché non sapevo da che parte poi buttarmi in un futuro anche perché 
poi i genitori cinesi boh loro non sanno quanto sia redditizio un lavoro. Quindi loro 
prendevano non so una professione e dicevano mah “secondo te fare il l’architetto, 
fare il medico com’è, quanto si guadagna”. Io cosa ne so. E allora niente ho fatto 
questa scelta per il fatto che offriva un po’ tutte le materie e magari lì speravo di 
capire cosa volevo fare nella mia vita. Ehhh nella mia vita ero fermamente convinta 
di voler fare medicina finché poi sono arrivata alla quinta superiore per una serie di 
sfortunati eventi anche a livello proprio personale psicologico mio. Ehhh da un lato 
si la casa, la famiglia che dovevo andare a dare una mano poi dall’altro lato ero 
sempre a scuola perché noi avevamo una marea di ore eravamo sempre a scuola e 
quando non eravamo a scuola eravamo a casa a ricopiare gli appunti e a studiarli 
quindi una vitaccia quindi sono arrivata alla quinta che non ne potevo più di 
studiare. Fatto sta che è anche stato il test di medicina era stato spostato a luglio ehh 
proprio quell’anno lì e quindi mi ero preparata psicologicamente dopo la maturità 
faccio l’esame di medicina ahhh mi godo l’estate. No, poi l’hanno rispostato a 
settembre oltre anche alla data originaria quindi praticamente lì mi sarei persa 
l’iscrizione ad ogni altro università perché chiudevano le immatricolazioni ad 
ottobre quando sarebbero usciti le graduatorie. E niente quindi da un lato che non 
ne volevo più di studiare dall’altro che hanno fatto sto disastro con i test. 
Quell’estate poi non ho dato il test di medicina, che avevo anche pagato tra l’altro 
e prima di venire qua a Ca’ Foscari ero andata a farmi una vacanza in Cina con mia 
mamma. Basta. E poi sono venuta qua a Ca’ Foscari perché era stata la mia seconda 
scelta perché non lo so il ragionamento era stato tipo va beh se non sei se non riesci 
neanche ad entrare a medicina sei proprio una capra vai a fare qualcosa di più facile. 
Che poi non si è rivelato a per nulla facile e se devo essere sincera sono contenta 
anche della scelta che ho fatto 

D So che alcune famiglie cinesi pur essendo stabili in Italia preferiscono mandare i 
bambini a studiare in Cina per qualche anno. A te non è successo, vero? 

R No perché secondo me nel mio caso molte cose non sono successe perché i miei 
soprattutto mio papà, perché mia mamma vive un po’ sulle nuvole, lavorava troppo 
e quindi comunque devo essere sincera ehhh secondo me i miei genitori non sono 
stati dei veri e propri genitori come magari lo può essere stato per altre persone 
soprattutto poi andando a convivere con altre persone in casa e stando in casa tutto 
il giorno vedi che loro comunicano con la famiglia, chiamano la nonna la domenica 
e tutte ste cose qua, tutta una parte che per me è mancato insomma cioè i miei 
genitori si erano i miei genitori ma non è che siamo amici cioè noi ci parliamo per 
lo stretto indispensabile, e non è che ci raccontiamo si oggi per pranzo mi sono fatta 
chissà che, è una cosa che è cominciato ad essere un po’ più cosi soltanto negli 
ultimi tempi comunque quando forse mio papà si è reso conto che me sono andata 
di casa e un po’ gli manco e niente quindi anche per gli studi loro mi hanno sempre 
supportata a fare quello che mi piaceva ehhh anche perché secondo me loro hanno 
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sempre lavorato tanto e non sempre è bello andare a lavorare sotto terra perché noi 
abbiamo un negozio anche al piano sotto e quindi al freddo d’inverno al caldo 
d’estate, no d’estate non fa neanche così tanto caldo, però tipo freddo fare cose in 
cui devi tipo contare le scatolette portare delle dei massi e quindi comunque una 
cosa faticosa in cui le condizioni sono quel che sono loro spererebbero che non lo 
so mi trovassi un lavoro tipo in ufficio dove stai su una sedia comoda riscaldamento 
d’inverno aria condizionata d’estate cose così quindi in realtà non ho mai capito 
cosa che loro speravano che io diventassi non lo so ehhh magari si loro mi hanno 
sempre dato supporto più o meno a fare delle scelte che mi piacessero però dall’altro 
lato speravano anche che tu avessi successo quindi è stato un po’ tutto quello che 
ho fatto fino adesso è sempre stato un po’rincorrere quello che volevano i miei 
genitori ma senza avere mai capito quello che loro veramente vogliono. E quindi il 
risultato è sempre stato una grande confusione soprattutto per me che sono secondo 
me mi metto in una cosa divento brava in quello però non è che sono così brava in 
quello però sono brava anche in altre cose quindi è sempre stato un po’ un pasticcio 
non ho mai capito qual sia veramente la cosa che io devo andare a fare 
assolutamente quindi 

D Quando dialoghi con altri cinesi parli in cinese o in italiano? 
R Dunque questa è una domanda divertente perché ehhh allora io ho pochi amici 

cinesi a parte quello ehhh quando parlo in cinese è perché l’altra persona non sa 
l’italiano o perché l’italiano lo sa male e quindi preferisce il cinese, quando una 
persona non ha nessun problema a esprimersi in italiano ma comunque sa il cinese 
almeno al mio livello ci parliamo in italiano. Tipo con mia cugina stessa identica 
cosa, anche lei stessa identica storia mia, noi ci parliamo in italiano. Ehh Poi ho 
conosciuto un’altra amica e lei ehhh con le altre persone cinesi parla in cinese ma 
con me parla in italiano perché non ci sarebbe nessun problema se ci parlassimo in 
cinese tra di noi però ci parliamo in italiano ehhh forse non lo so il contesto in cui 
ci siamo conosciute, ci siamo parlate in italiano per primo cosa poi è andata avanti 
così 

D Secondo te per quale motivo alcune famiglie mandano i figli dai nonni in Cina e 
poi li richiamano in Italia? 

R Ehhh allora quello secondo me perché imparano non solo a scrivere e a parlare, 
soprattutto scrivere perché quello ehhh, ma secondo me li vogliono anche un po’ 
temprare allo studente cinese non lo so perché gli studenti i bambini cinesi ehhh 
sono famosi per essere i bambini più stressati al mondo almeno fino al liceo perché 
poi dopo alla fine del liceo devi fare l’esame nazionale per entrare nelle università 
e poi da quando entri in università in poi è tutto acqua e rose la maggior parte delle 
volte. E quindi loro secondo me li mandano in Cina anche perché così non 
diventano troppo pigri non lo so questa poi è una mia idea e quindi li mandano in 
Cina anche perché così loro hanno meno da fare con i bambini sanno che i nonni 
comunque in Cina non hanno nulla da fare e possono stare dietro al bambino e poi 
secondo me anche i nonni vogliono stare dietro al bambino perché per loro è proprio 
tipo avere il nipote ne parlano con i vicini sono contenti il nipote ha fatto questo ha 
fatto quell’altro e quindi si diciamo che il fatto che secondo me i nonni in Cina sono 
ancora giovani e hanno tante energie da spendere e buttano tutto sul bambino. 
Quindi sanno che da un lato ci sono le cure necessarie dall’altro lato il bambino 
impara e loro hanno meno peso perché possono concentrarsi sulla loro attività 
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magari è per questo. Io non sono mai andata in Cina anche perché faceva troppo 
caldo allora tipo no non ti mando nel forno allora stai pure qua  

D Tu leggi e parli prevalentemente in italiano, guardi programmi televisivi in italiano 
o in cinese o li poni sullo stesso livello? 

R No, assolutamente non lo stesso livello. Ehhh devo essere sincera princip va bè 
stando in Italia principalmente alla fine leggo poco in cinese leggo quasi nulla devo 
essere sincera questa è una brutta cosa mi ero ripromessa tante volte di leggere più 
cose in cinese e quindi sono soprattutto questo semestre che sono stata in Cina, il 
semestre scorso ero in Cina, è saltato proprio fuori che non ho nessun problema a 
parlare perché alla fine avendo conosciuto anche più persone cinesi essendo andata 
in Cina un po’ più spesso parlare alla fine ho un po’ rotto il ghiaccio sono molto più 
sciolta e fluente però per scrivere, leggere devo essere sincera sono veramente una 
lumaca e quindi quando mi sono ritrovata in classe era una classe principalmente di 
stude no di soli studenti internazionali più o meno dello stesso livello ehh leggere e 
scrivere soprattutto leggere molto molto lenta scrivere dopo un po’ ci riprendo la 
mano ehh parlare nessun problema cioè quasi nessun problema, poi parole che non 
conosco a fiumi però dopo che le impari va bè comunque le impari le usi però 
scrivere e leggere molto più indietro rispetto al parlato e ovviamente è una cosa su 
cui mi devo applicare e che stando in Italia trascuro sempre perché poi stando qua 
ho sempre mille cose altre cose da fare e niente e quindi leggere e scrivere è 
veramente poco 

D Quindi leggi di più in italiano? 
R Si anche inglese devo essere sincera perché poi adesso andando in Cina mi rendo 

conto di come ci siano tanti studenti internazionali e di come la Cina voglia 
internazionalizzarsi tutti i bambini cinesi a studiare inglese all’età di tre anni 
veramente una cosa da malati e quindi anche in Cina mi è capitato di non utilizzare 
il cinese perché se poi finivo in mezzo ad altri stranieri ehhh o a ragazzi cinesi che 
volevano imparare l’inglese alla fine si finiva per parlare inglese  

D Cosa ne pensi degli studenti cinesi che vengono qui solo per frequentare 
l’università? Ne hai conosciuti? 

R Allora, ehhh non lo so perché secondo me sono la maggior parte di loro ragazzi 
che stanno bene economicamente e che quindi comunque fanno un’università che 
offre scambi e quindi cioè loro non è che ne ho conosciuti tantissimi però la maggior 
parte dei ragazzi che ho conosciuto loro studiavano arte ehhh arte musica e quindi 
comunque cioè un genitore che ti supporta ad andare a studiare una materia di 
questo tipo sta già bene economicamente a priori e quindi poi la maggior parte di 
loro sono figli unici quindi proprio liberi insomma di fare quello che voglio loro. 
Forse mi seno più cinese io da questo punto di vista cinese spartana e niente quindi 
cioè non so cosa dire di loro perché 

D Li senti diversi da te? 
R Si perché loro sono cinesi cinesi cioè loro hanno le loro idee e sono ehhh nel senso 

hanno le loro abitudini poi comunque devo essere sincera quelli che vengono anche 
all’estero poi sono preparati anche di come va il mondo all’esterno della Cina quindi 
non mi sono mai ritrovata con loro in situazioni imbarazzanti in cui dovevi spiegare 
a loro una cosa che magari loro non capivano ehhh però ho sentito magari opinioni 
di ragazzi stranieri sui cinesi cinesi che loro sono un po’ strani nel senso che ehhh 
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tipo questo mio amico mi diceva ah ma secondo me i le ragazze cinesi sono molto 
infantili ehhh cose di questo tipo ehhh che sono cioè ehhhh certi argomenti loro tipo 
non ne parlano oppure sembrano un po’ più infantili rispetto magari agli europei o 
americani non so come dire certi argomenti magari li evitano. Però d’altro lato 
secondo me neanche più di tanto perché poi in questo semestre ero andata in Cina 
mi era capitato di trovarmi con altri ragazzi cinesi, cinesi cinesi e niente loro mi 
sembravano abbastanza tranquilli aperti anche su certi altri argomenti soprattutto 
davanti al sesso era un disastro e quindi non lo so poi mi era capitato di conoscere 
altre ragazze, ragazze, donne in carriera però loro tipo lavoravano viaggiano tanto 
e anche all’estero e hanno viaggiato in Giappone, in America quindi anche hanno 
viaggiato anche più di me e loro però comunque così tipo io entro quest’anno voglio 
essere incinta, voglio avere il bambino, cose di questo genere qua, non lo so quindi 
da un lato secondo me loro sanno come vanno le cose fuori dal mondo ma 
rimangono del loro stampo nel senso la tradizione la famiglia al primo posto, ancora 

D Immagini il tuo futuro in Italia o in Cina? 
R Non ne ho idea  

D Ok 
R Veramente non ne ho idea allora per quanto riguarda la famiglia secondo me loro 

adesso staranno stabili qua in Italia quindi comunque l’italiano, l’Italia è cioè anche  

D È il paese dove sei cresciuta 
R Si esatto non penso l’abbandonerò così ehhh in Cina anche vorrei provare perché 

comunque non lo so anche per un futuro o per stabilirmi di nuovo in Italia 
comunque un periodo in Cina lo farei ehhh pensavo, ma adesso è tutto campato per 
aria, subito dopo la laurea magari di trovarmi qualcosa da fare in Cina ma giusto 
per qualunque cosa, giusto per stabilire, si perché questo semestre era stato un po’ 
tipo facciamo questo esperimento di stare in Cina per più mesi e vediamo come va 
a finire ma devo essere sincera che non è andata male cioè pensavo di non potercela 
fare in Cina invece poi è andata abbastanza bene cioè potrei stare in Cina per un 
lungo periodo quindi si potrebbe anche provare 

D Qui in Italia ti sei sentita discriminata o integrata? E in Cina? 
R Ok è un po’ una metà e metà perché stando qua ovviamente non è che mi sentissi 

completamente integrata e a parte l’aspetto fisico che la gente lo vede subito ma 
anche proprio dal fatto che la mia vita era diversa da quella degli altri bambini 
perché come ti spiegavo in famiglia ti chiedevano di dare una mano avere il 
ristorante richiedeva avere degli orari un po’ strani tipo pranzare alle 11 e cenare 
alle 6 quando la gente normale pranza all’una e quindi io tipo alle sei e mezza di 
sera avevo già finito di mangiare non avevo nulla da fare, andavo ai giardini il nulla 
perché tutti i bambini tornavano a casa a quell’ora per mangiare non so e quindi si 
da questo lato mi sono sentita anche diversa io a volte anche perché soprattutto 
d’estate a Savona dove c’è il mare i bambini vanno al mare tornano a scuola a 
settembre che sono abbronzati come carbone poi se raccontano cosa facevano 
giocavano a beach volley andavano a nuotare cose così io invece rimanevo 
principalmente a casa perché mio papà quando ero piccola non aveva tempo di 
mandarmi a scuola di nuoto cioè era gratis tipo era arrivato il signore che era tra 
l’altro anche cliente del ristorante “ma vuoi mandare tua figlia a imparare a nuotare 
è arrivata per lei l’età guarda che è gratis lo insegniamo a tutti i bambini” “Ah si si” 



 222 

ma non ha avuto tempo di portarmi cioè la piscina era a cinque minuti non aveva il 
tempo di portarmi perché alle sei di sera incominciava l’attività della ristorazione e 
quindi quindi non sapevo nuotare non si fidavano a mandarmi al mare da sola con 
gli amici allora rimanevo a casa e quindi a scuola loro si raccontavano e io va be 
non avevo nulla da raccontare. A parte questo ehhh devo essere sincera tutte le 
persone che ho conosciuto sono sempre state molto brave non mi hanno mai 
discriminato anche i miei compagni di scuola non direttamente dicendomi si a volte 
poi arrivava il bambino scemo che ti diceva chinchunchan hai gli occhi piccoli ma 
ci vedi e cose di questo tipo però nulla di troppo grave. Forse a volte mi era capitato 
con della gente per strada anche tipo mi ricorderò per sempre di quella volta 
eravamo al supermercato io e mia mamma a fare la spesa alla domenica e c’era 
questo signore che mah io stavo guardando le spezie proprio non c’era nulla sto 
signore incomincia a parlare a voce alta tipo “eh noi non li mangiamo i cani “ ma 
si è messo tipo a parlare da solo di urla a urlare sempre più a voce sempre più alta 
io mi sono guardata intorno c’eravamo tipo il signore la signora e col carrello io e 
mia mamma col carrello che non c’era nessun altro quindi ha cominciato a parlare 
e a dire cose di questo tipo. Ma per dirti che cioè nel senso io ho il negozio per 
animali mah lì mi era salita proprio quasi la voglia di andarglielo a sputare in faccia 
oh ma senta ma cosa vuole da me non le ho fatto nulla manco gli avessi non lo so 
pestato il piede eravamo io da un lato lui dall’altro a volte mi dava fastidio una cosa 
di questo tipo ma è successo poche volte 

D Per fortuna 
R E neanche a me direttamente perché era veramente una cosa così campata per aria 

tipo ma non ti ho fatto nulla. In Cina al contrario la gente mi guardava e diceva va 
be ma tu sei cinese e io no e quindi devo essere sincera loro i cinesi non mi trattano 
da cinese mi trattano da straniera in Italia mi trattano più da italiana ma comunque 
c’è sempre sto lato che sono cinese e quindi  

D La lingua ti ha aiutato nell’integrazione in Italia? Nel momento in cui inizi a 
parlare ti considerano diversamente? 

R Si no no poi per quello tipo molte persone tipo si bloccano e dicono ah non mi 
aspettavo che tu parlassi così bene anche perché tuo papà cose di questo tipo ehh 
devo dire che magari il fatto di essere cinese magari mi un po’ mi pesava a Savona 
quando sono venuta a Venezia nel senso non lo so subito tutto si è sciolto per il 
fatto che qua è comunque un ambiente molto più internazionale se comunque tu sai 
meglio il cinese rispetto agli altri perché già lo parlavi un po’ prima mi ha dato quasi 
un vantaggio oppure avere proprio anche la faccia cinese qua in un posto dove il 
cinese è richiesto è quasi un vantaggio e quindi mentre da un lato era un po’ non lo 
so un peso nella cittadina dove sono tutti vecchietti che non lo straniero cosa vuole 
da me adesso invece lo apprezzo 
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Intervistata n. 15 

D Ciao! Presentati e raccontami la tua esperienza in Italia 
R Sono nata a Verona, i miei sono arrivati qualche anno prima, sono di fatto una 

ragazza che è cresciuta e ha affrontato tutto il ciclo scolastico in Italia. A livello di 
integrazione ti dirò... A Verona era tutto semplice e naturale, avevo le mie amiche 
ed ero tranquilla. Una volta trasferitami vicino a Treviso, cambiando contesto 
sociale ed urbano ho trovato non piccole difficoltà a integrarmi, ero forse troppo 
riflessiva e troppo autocritica alle volte ma comunque i miei compagni di classe 
non mi venirne proprio incontro. È stata un'esperienza infelice, mi riferisco 
soprattutto alle elementari. Siamo una famiglia che tende ad essere abbastanza 
isolata quindi cerchiamo di stare bene con quello che possiamo permetterci 

D Da dove vengono i tuoi? 
R Zhejiang 

D Quali sono le difficoltà integrative che hai incontrato? E che lingua parlavi in 
casa? 

R Beh le difficoltà integrative in realtà non ne ho avute molte. Credo fossero più a 
livello personale che culturale... Non saprei. A livello di lingua non ho mai avuto 
problemi. Diciamo solo che nell’infanzia è sempre stato un punto di domanda 
pensare che nonostante il fatto che fossi italiana, diciamo parlassi italiano e diciamo 
giocassi con bambini italiana fossi comunque diversa. Cioè costantemente sai che 
sei bene o male speciale perché le maestre mi facevano sentire abbastanza speciale 
per la mia diversità. Solo che boh… in una qual maniera interferiva comunque nei 
rapporti intrapersonali credo. A casa parlavo il… da piccola piccola parlavo il 
dialetto, dopo l’ho perso, ho iniziato a parlare in italiano e tutt’ora parlo in italiano 
con i miei fratelli e con i miei genitori parlo in mandarino 

D Per imparare il cinese hai frequentato dei corsi? Oppure hai fatto degli esercizi a 
casa? 

R Diciamo che mi sono sentita sempre un po' in colpa per non essere una cinese che 
sappia qualcosa della Cina. Questo fino all’università. Sostanzialmente non ho mai 
fatto dei corsi seri di cinese prima dell’università…no, cioè sì, ho fatto un corso alle 
superiori di cinese ovviamente molto molto easy poi in Cina qualche settimana mia 
nonna mi aveva peso, mi aveva pagato un’insegnate privata che non era proprio 
un’insegnante ma va beh, era una ragazza che mi seguisse. In casa abbiamo cercato 
di mantenere un po’ delle tradizioni ma, soprattutto quando eravamo piccoli piccoli, 
e mia mamma mi aveva fatto imparare delle…a memoria delle poesie. I miei 
pensano di rimanere qui un futuro e io pure. Non penso che la Cina abbia molto da 
offrirmi ora come ora. Io ho studiato lingue e poi ho scelto cinese come Università  

D Perché hai scelto il cinese all’università? 
R Perché volevo impararlo davvero bene ed avere nozioni anche culturali. Poi, avendo 

più accessibilità, praticarlo ed utilizzarlo meglio 

D Frequenti più italiani o cinesi? 
R Italiani o comunque stranieri 
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D Da quanti membri è composta la tua famiglia? 

R Siamo in 5. Mio fratello aveva scelto un istituto tecnico che non ha completato ed
 è andato a lavorare in ristorante, l'altro fratello è laureato in economia a Trento 

D Sei andata spesso in Cina? Che impressione ne hai avuto? 
R Le impressioni sono diverse ogni volta, dipende da dove si va, cosa si va a fare. Mi 

sono sentita diversa si. Credo sia più un lato personale ma è come se ci sia una sorta 
di barriera tra me e gli altri cinesi. Non so se sia mentalità, interessi o cos’altro. 
Sono stata 5-6 volte in Cina. Le impressioni sono diverse ogni volta, dipende da 
dove si va, cosa si va a fare  
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Intervistata n. 16 

D Ciao! Raccontami un po’ della tua esperienza in Italia 
R Vivo in Italia da circa 13 anni, vengo dal nord-est della Cina, la città si chiama 

Shenyang, è il capoluogo della regione. Ho cominciato da zero a imparare l’italiano, 
quando sono venuta in Italia non sapevo nulla della lingua e della cultura italiana, 
e l’inizio è stato molto difficile, non riuscendo a comunicare e a fare amicizie avevo 
molta nostalgia della Cina, mi mancavano tantissimo i miei amici e tutto il resto... 
però dall’altro lato mi incuriosiva un sacco l’Italia, il mondo in cui mi trovavo era 
tutto nuovo e affascinante per me. Ho fatto le superiori a Padova e ho conseguito la 
laurea triennale presso l’università di Bologna, ora sono al secondo anno della 
magistrale a Venezia. E oggi considero questo paese come una seconda casa, 
durante gli ultimi due anni ho cercato di esplorarlo, posso dire che ora lo conosco 
bene e le sue bellezze mi hanno conquistato! Amo la cucina italiana, la cultura 
italiana, è un paese in cui si può incontrare l’arte ovunque. La mia esperienza in 
Italia è stata ricca e intensa 

D Perché i tuoi hanno deciso di venire in Italia? Tu sei venuta con loro o dopo? 
R Siccome erano ancora giovani allora avevano voglia di cambiare l’ambiente. Io 

sono venuta dopo di loro 

D Quando sei arrivata hai iniziato con le medie o le superiori? Ti ha aiutato 
qualcuno? 

R Ho iniziato dalle medie e ho fatto un corso di lingua a scuola 

D Hai continuato a esercitarti con il cinese?  
R Si scrivo e parlo molto spesso il cinese 

D Dove immagini il tuo futuro? 
R Al momento credo in Italia. Mi vedo un futuro in Italia perché mi piace l’Italia 

D I tuoi genitori hanno un’attività? Se sì, ti è mai capitato di aiutarli con la lingua? 
R Sì, avevano un’attività e gli ho dato una mano qualche volta 

D Loro pensano in un futuro di tornare in Cina? 
R Loro pensano di tornare in Cina 
 

 


