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Abstract 
 

 

This thesis focuses on the analysis of China English, a variety of English 

considered to be part of the World Englishes, in a descriptive and comparative way. 

This work consists of three chapters.  

The first chapter introduces the role that the English language has recently 

played in the countries in which it is not the official language; it will also explain 

its role as a global language. I attempt to clarify the terms used to refer to the 

different varieties of English spreading throughout the world, for example World 

Englishes or New Englishes. The second part of this chapter is devoted to the 

penetration and development of English as a foreign language in China through an 

historic overview of the 17th century: from the first contacts between Chinese and 

English men in the Chinese ports to the modern times. In addition, I attempt to 

define the difference between Chinglish, another phenomenon regarding the spread 

of the English language in China, and China English. 

The second chapter goes into details defining the linguistic features of China 

English from a phonological, lexical and syntactical point of view. I will take into 

consideration examples from articles of Chinese newspapers written in English 

such as China Daily and Global Times.  

In the third and last chapter, I will analyze the structure of the discourse in 

China English, making a comparison between that of English and Chinese. Through 

the analysis, we will try to understand how English and Chinese influence the 

organization of the discourse in China English.   
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摘要 
 
 

 本论文着重分析中国英语，一种被认为是“世界英语”的一部分的英

语，以描述性和比较性的方式。这篇论文包括三回章节。 

 

 第一章节介绍了英语最近在其不是官方语言的国家中所起的作用，它

还将解释其作为全球语言的作用。作家试图澄清用于指代在世界范围内传播

的不同英语变种的术语，比如说“世界英语”或“新英语”。第二章的第二部分

通过对 17 世纪的历史性概述，致力于通过对中国英语作为外语的渗透和发

展。从在中国港口中英男性的第一次接触到现代的。此外，作家试图定义中

国英语和中式英语之间的区别。这就是另一种关于英语在中国传播的现象。 

 

 第二章节从语音，词汇和句法的角度详细阐述了中国英语的语言特

征。本文作者将以中国报纸“中国日报”和“环球时报”为例 

 

 在第三章节和最后中，作家将分析中国英语话语的结构，并对英汉语

的话语进行比较。通过分析，我们将尝试了解中英文对中国英语话语组织的

影响。 
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Prefazione 
 

 
La presente tesi si propone di analizzare, in prospettiva descrittiva e 

comparativa, le caratteristiche linguistiche di una varietà nascente di inglese in Cina, 

il China English, considerata parte dei cosiddetti World Englishes. L’elaborato è 

suddiviso in tre capitoli. 

Il primo capitolo introduce il ruolo che la lingua inglese ha assunto nel mondo 

e il suo status come lingua globale. La lingua inglese, nel suo sviluppo e contatto 

con altre culture è stata in qualche modo influenzata e rimodellata sulla base delle 

esigenze locali, cosa che ha reso possibile lo sviluppo di nuove caratteristiche che 

le hanno conferito diverse identità rendendola una lingua multifunzionale ed 

eterogenea. Questi ‘nuovi inglesi’, lontani da quello standard che si può identificare 

nell’inglese britannico o americano, fieri della loro pluralità, hanno sviluppato 

caratteristiche peculiari proprie affermandosi come parte dei World Englishes. 

Negli ultimi decenni le questioni riguardo a quale ruolo debba assumere l’inglese 

nel mondo e a quale standard bisogna riferirsi sono diventate oggetto di acceso 

dibattito in ambito linguistico. La seconda parte di questo capitolo è invece dedicata 

alla penetrazione ed allo sviluppo della lingua inglese in Cina, fornendo un breve 

excursus storico che ha portato alla nascita della varietà analizzata in questo 

elaborato. Dal 1976, anno della morte di Mao, la Cina ha mostrato un particolare 

interesse ed una apertura mai vissuta prima nei confronti della lingua inglese. Sia 

tra le persone colte che tra quelle più umili è nato il desiderio di venire a contatto 

con questa lingua che avrebbe cambiato le sorti della modernizzazione del paese e 

che è risultata in qualche modo fondamentale per il suo ingresso nel mondo 

globalizzato. In Cina la lingua inglese ha assunto varie forme e diversi sono i 

termini con i quali si è cercato di definirla: il mio compito in questa sede è quindi 

quello di chiarire i termini utilizzati per riferirsi alle diverse varietà di inglese 

presenti in Cina, come Chinglish e China English che verranno messi a confronto. 

La scelta del termine China English, utilizzato appunto per riferirsi alla varietà di 

inglese in Cina considerata ormai in via di ufficializzazione, è stata dettata dal fatto 

che la Cina, che da sempre ha mantenuto ‘socchiusa’ la porta di accesso agli 

stranieri, nell’ultimo secolo ha aperto le porte a culture straniere, come quella 

occidentale, obbligata dal fatto che fosse l’unico modo per entrare a far parte del 
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mondo globalizzato. Quando si parla di questa varietà è inevitabile fare un 

confronto tra la lingua cinese e quella inglese che si contendono da anni il 

predominio sulla scena internazionale. 

Il secondo capitolo descrive le caratteristiche linguistiche del China English, 

dal punto di vista fonologico, lessicale e sintattico. Tramite il confronto con la 

lingua inglese e la lingua cinese, si mostrerà come il China English sia 

profondamente influenzato dalle caratteristiche del cinese. Così come le altre 

varietà di inglese che si sono sviluppate nel mondo (Indian English, Singapore 

English, ecc.), infatti, il China English possiede caratteristiche peculiari cinesi sia 

dal punto di vista linguistico che culturale. Da questo studio risulta molto 

interessante soprattutto l’aspetto lessicale di questa varietà; verrà infatti spiegato 

come questa sia nata, in parte, dall’esigenza di rappresentare alcuni concetti 

prettamente cinesi che non avrebbero altrimenti trovato espressione nella lingua 

inglese. Saranno proposti esempi tratti dalla letteratura sull’argomento e anche da 

quotidiani cinesi scritti in inglese, come il China Daily e il Global Times. 

Il terzo ed ultimo capitolo si concentra sulla struttura del discorso del China 

English, aspetto ancora poco studiato. Attraverso un confronto tra le diverse 

caratteristiche del discorso in inglese e cinese, si cercherà di evidenziare quale sia 

l’influenza di queste due lingue nell’organizzazione del discorso in China English.  
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1. L’inglese nel mondo 
 

Think Global, Act Global 

Rene Dubos 

 

Negli ultimi secoli la maggior parte dei paesi nel mondo sono stati coinvolti 

nel processo della globalizzazione, fenomeno che ha trovato sempre più 

accettabilità e consenso sulla scena mondiale. La globalizzazione è un fenomeno 

che colpisce ogni ambito della nostra vita e che può essere definito come l’aumento 

progressivo degli scambi internazionali 1 . Il fenomeno della globalizzazione, 

percepito su scala mondiale, viene avvertito in diversi modi, tanto che vi sono molti 

dibattiti tutt’ora aperti riguardanti soprattutto la sua origine: secondo alcuni sarebbe 

sorto nel XV secolo quando gli europei iniziarono a colonizzare il mondo, mentre 

altri lo reputano più recente attribuendolo all’espansionismo americano degli ultimi 

trent’anni (Hu 2005). Questo fenomeno ha quindi permesso a culture lontane e 

profondamente diverse di avvicinarsi e migliorarsi a vicenda; infatti, come afferma 

Hu (2005: 27), “[g]lobalisation can be thought as the broadening, speeding up, 

strengthening, and growing impact of worldwide interconnectedness”. Le distanze 

tra i continenti e, quindi, tra i paesi, che per secoli sono sembrate abissali e limitanti, 

sono ad oggi sempre più corte, tanto che negli anni Novanta il mondo venne definito 

come un “global village” (Hu 2017: 571). 

Ad oggi, la globalizzazione rappresenta la principale ragione della diffusione 

della lingua inglese, che sarà oggetto di un’analisi approfondita nel corso di questo 

capitolo e dell’intero elaborato e, come afferma Graddol (1997, cit. in Sharifian 

2016: 1): “economic globalization has encouraged the global spread of English, 

while the global spread of English has also encouraged the globalization”. Quirk 

(1988) ha ipotizzato che la diffusione della lingua inglese fosse caratterizzata da tre 

fasi: la prima è quella demografica in cui la lingua si diffonde sulla base della 

diffusione della popolazione, pertanto i due fattori sarebbero stati strettamente 

collegati. Secondo la sua ipotesi, infatti, il fattore demografico sarebbe responsabile 

delle varietà di inglese parlate in Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, 

che approfondiremo nei successivi paragrafi. La seconda fase è quella economico-

                                                
1 http://www.treccani.it/enciclopedia/globalizzazione/ (consultato il 2/12/2018). 
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culturale, ovvero la lingua si diffonde grazie alla tecnologia. Infine, l’ultima fase, 

quella imperiale, prevede che la lingua si sviluppi come risultato di un dominio 

politico.   

La diffusione della lingua inglese ha portato a delle importantissime 

conseguenze che hanno influenzato l’assetto storico, politico ed economico 

mondiale tanto da essere definita come “lingua globale2 nel villaggio globale” 

(Vettorel 2007: 1). L’inglese è usato in molti paesi del mondo come mezzo di 

comunicazione nella vita di tutti i giorni ed è un dato di fatto che, come afferma 

Zhang (2015), i paesi che parlano inglese detengono di fatto il predominio in ambito 

sociale, economico e politico su quelli che non lo parlano. Affermare che l’inglese 

sia una lingua globale non implica che tutti al mondo parlino l’inglese, né che tutti 

i paesi lo riconoscano come lingua ufficiale, tuttavia quello che lo rende globale è 

il ruolo che ha assunto nel mondo; come afferma Crystal (2003: 3), il fatto che “a 

language achieves a genuinely global status when it develops a special role that is 

recognized in every country”. Per ottenere questo status non basta, quindi, che 

diversi paesi la condividano come lingua madre, ma questa deve essere introdotta 

ed utilizzata nei diversi paesi per diversi scopi, tanto in ambiti formali, come quello 

politico-amministrativo, quanto in quelli quotidiani, come i cartelloni pubblicitari, 

il linguaggio dei media ecc. 

 

 

1.1. Storia e cause della diffusione dell’inglese   

 

Attualmente nelle classifiche delle lingue più parlate nel mondo, l’inglese si 

trova al secondo posto dopo la lingua cinese3, con un numero di parlanti che 

raggiunge quasi un miliardo, di cui solo 400 milioni sono madrelingua (Bolton 

2002)4. Se si considerano i parlanti madrelingua, il cinese supera di gran lunga 

                                                
2 Il termine global English è stato affrontato per la prima volta da David Crystal in “English as a 
Global Language” (Crystal 2003). 
3 https://www.ethnologue.com (consultato il 3/12/2018) 
4 Nel contesto economico e sociopolitico mondiale Cina e Stati Uniti sono i due leader indiscussi 
(Zhang 2011), pertanto inglese e cinese rappresentano senza dubbio le due lingue e culture 
dominanti nel mondo e, sebbene per numero di parlanti madrelingua, il cinese sia in vantaggio 
rispetto all’inglese, bisogna tenere conto della diffusione planetaria della lingua inglese sia tra i 
parlanti madrelingua che non. Rispetto al totale dei parlanti inglesi, il numero di parlanti non nativi 
(circa 600 milioni stando alle stime del 2002) supera di gran lunga il numero dei parlanti 
madrelingua (circa 400 milioni) (Bolton 2002; Crystal 2003).  
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l’inglese, poiché è parlato da un quinto della popolazione mondiale, pertanto 

dovrebbe essere il cinese la lingua globale dominante e non l’inglese5  (Zhang 

2011). Tuttavia, il fattore principale che rende una lingua globale non ha a che fare 

con il numero di parlanti, piuttosto con chi siano e che influenza abbiano (Crystal 

2003). Crystal (2003) stesso riporta un esempio molto esplicativo: ogni epoca ha 

avuto la sua lingua comune e, in particolare, sotto l’impero romano era considerato 

il latino la lingua franca, non perché i romani fossero numericamente superiori ai 

popoli soggiogati, ma perché erano più potenti ed avevano quindi il potere di 

imporre tanto la loro politica quanto la loro lingua e la loro cultura. Alla base della 

diffusione di una lingua vi è infatti il potere che i suoi parlanti esercitano e, come 

asserisce Crystal (2003: 7), “without a strong power-base, of whatever kind, no 

language can make progress as an international medium of communication”. 

Quando poi l’impero romano decadde, il latino rimase la lingua internazionale 

grazie alla Chiesa che la aveva adottata come lingua per l’espressione del 

Cattolicesimo. Pertanto, così come il latino, anche l’inglese si trovava nel posto 

giusto al momento giusto (Vettorel 2007).  

Alla domanda che ci si potrebbe porre sul perché proprio l’inglese sia 

considerata una lingua globale, bisogna introdurre le cause storiche e sociopolitiche 

che l’hanno portata all’ascesa come lingua internazionale. La diffusione mondiale 

dell’inglese iniziò ufficialmente nel 1584, quando Walter Raleigh organizzò una 

spedizione verso il ‘Nuovo Mondo’; in seguito, dal 1620 al 1640, i padri pellegrini 

e i puritani emigrarono alla volta di Plymouth, Massacchussetts e New England, 

nella costa orientale, e negli stessi anni ci furono massicce migrazioni anche 

dall’Irlanda e dalla Scozia verso quelli che saranno stati chiamati secoli dopo gli 

Stati Uniti (Bolton 2003). Nello stesso periodo il mondo assistette alla tratta degli 

schiavi in cui, secondo lo schema triangolare, dall’Europa partivano le navi alla 

volta dell’Africa in cui venivano comprati schiavi che venivano poi venduti come 

braccianti ai padroni delle piantagioni in America del sud. Il contatto linguistico tra 

schiavi e commercianti fu molto producente dal punto di vista linguistico perché 

nacque una sorta di pidgin embrionale che portò in seguito alla creazione di lingue 

‘creole’. Contemporaneamente alla tratta degli schiavi che avveniva a Occidente, a 

                                                
5 Secondo Zhang (2011), nonostante il cinese abbia già superato la lingua inglese in quanto a numero 
di parlanti madrelingua, non potrà mai raggiungere il livello globale perché non è accessibile quanto 
l’inglese.  
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nord l’Africa venne invasa soprattutto dall’impero britannico che voleva sfruttarne 

le materie prime imponendo quindi la lingua inglese nelle colonie (Crystal 2003).  

Tuttavia, lo status odierno dell’inglese come lingua globale è dato 

principalmente da due fattori (Crystal 2003): uno geografico-storico, in cui si fanno 

risalire le prime tracce di diffusione ai viaggi di esplorazione in Africa, Asia e 

Oceania del XIX secolo e uno economico, dato dall’espansione coloniale 

dell’impero britannico, leader industriale e finanziario al quale apparteneva la 

lingua che non tramontava mai (Vettorel 2007), e dall’emergere degli Stati Uniti 

come leader economico del XX secolo.  Un altro fattore tutt’altro che marginale, 

legato all’espansionismo britannico e americano è la migrazione dei parlanti inglese 

verso altre regioni del mondo tra il XIX e il XX secolo.  

Una seconda ragione del contatto linguistico è l’interesse per gli sviluppi 

scientifici e tecnologici che vennero introdotti prima in Gran Bretagna con la 

rivoluzione industriale (1760-1890) e poi negli USA. Come afferma Fang (2011: 

377), “people who wanted to learn about these innovative technologies needed to 

learn English so as to understand new terminology and talk to the English-speaking 

inventors and manufacturers”. A tal proposito He e Zhang (2010: 769) aggiungono 

“modern technology has turned the world into a small village”. Le distanze nel 

mondo si accorciano sempre di più, basti pensare ad Internet, con cui abbiamo a 

che fare tutti i giorni. 

Infine, volendo identificare l’origine moderna di questa diffusione senza 

precedenti, è necessario menzionare il già citato fenomeno della globalizzazione, 

che nel XXI ha visto partecipi la maggior parte dei paesi al mondo. Negli anni 

Cinquanta del secolo scorso aveva iniziato a farsi sentire l’esigenza di trovare una 

lingua ‘comune’ in grado di ridurre le differenze linguistiche e culturali dei paesi, 

anche grazie ad organizzazioni internazionali come ONU, UNESCO, WTO (World 

Trade Organization), nate appunto allo scopo di abbattere le barriere culturali. 

Nell’ultimo secolo ha giocato un ruolo importantissimo la cultura americana che, 

grazie alla globalizzazione, è stata esportata nel resto del mondo influenzandolo 

profondamente: basti pensare alla musica, alle tecniche innovative del cinema di 

Hollywood, alla prima stazione radio che è stata creata dagli americani (Crystal 

2003). Ogni ambito della vita è ad oggi impregnato di lingua inglese che è diventata 

indispensabile: quando si sale in aereo l’annuncio viene fatto prima nella lingua 

della compagnia aerea e poi in inglese, le insegne in molti paesi del mondo vengono 
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scritte nella prima lingua del paese e poi in inglese e, soprattutto, l’inglese è la 

lingua di internet e della tecnologia di cui facciamo un uso quotidiano. 

Verso la fine del XVI secolo il numero dei parlanti madrelingua inglesi nel 

mondo era tra i 5 e i 7 milioni, di cui la maggior parte viveva nell’isola britannica; 

tra la fine del regno della regina Elisabetta I (1603) e l’inizio del regno di Elisabetta 

II (1952), secondo i dati riportati da Crystal (2003), il numero dei parlanti aumentò 

esponenzialmente arrivando a circa 250 milioni di parlanti, di cui la maggior parte 

viveva fuori dalla Gran Bretagna.  

Ad oggi, grazie all’influenza di Gran Bretagna e Stati Uniti, l’inglese è passato 

da essere lingua nazionale a lingua globale (He 2017). Uno dei risultati dello 

sviluppo dell’inglese è, come abbiamo già detto, che ad oggi il numero dei parlanti 

non madrelingua supera di gran lunga quello dei madrelingua e per questa ragione 

si parla di lingua globale (He 2017).  

 

 

1.2. Il ruolo dell’inglese nel mondo 

 

Un argomento che ha fatto nascere accesi dibattiti è il ruolo che la lingua 

inglese sta assumendo nel mondo, lingua che è diventata lo strumento ideologico e 

sociale più sfruttato e che è allo stesso tempo oggetto di dibattiti linguistici e 

interdisciplinari (Kachru 1991: 181). Ad oggi è ormai inevitabile l’associazione tra 

inglese e globalizzazione che sono legati da una relazione di dipendenza l’uno 

dall’altra, come abbiamo già menzionato nel paragrafo precedente: la 

globalizzazione ha promosso gli scambi sia culturali che economici tra paesi ed è 

proprio in questo contesto di interculturalità che si inserisce la lingua inglese come 

‘lingua franca’ o ‘lingua internazionale’. L’inglese è quindi la lingua della politica 

internazionale, del commercio, della finanza e soprattutto di internet che è il veicolo 

di diffusione principale della globalizzazione: un terzo della popolazione è esposta 

sia attivamente che passivamente alla lingua inglese e si stima che nel 2150 metà 

del mondo sarà competente nell’esprimersi in questa lingua (Hu 2005).  

Stando ad alcuni dati riportati da Zhang (2011), nel mondo ci sono circa 7000 

lingue in uso: un numero così elevato di lingue rende molto difficile la 

comunicazione tra persone dalle lingue e culture diverse. L’inglese risponde 

proprio all’esigenza di comunicare, con il minore sforzo, con persone dai 
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background culturali diversi, e per questo motivo l’inglese viene definito ‘lingua 

internazionale’ (English as an International Language, EIL), termine introdotto per 

la prima volta da Smith (1983), o ‘lingua franca’ (English as Lingua Franca, ELF). 

L’inglese è dunque diventato una lingua “multinational, multicultural and 

multifunctional” (Liu 2008: 27). L’inglese perciò ha perso il suo legame iniziale al 

colonialismo e imperialismo, diventando da lingua di oppressione a lingua che offre 

opportunità (Zhang 2009). La globalizzazione della lingua inglese è un fenomeno 

senza precedenti: viene infatti utilizzato come lingua ufficiale in 57 paesi del mondo 

e come lingua co-ufficiale in 67 paesi (Zhang 2015) e serve come mezzo nelle 

comunicazioni internazionali. 

Il dibattito su quale ruolo debba avere la lingua inglese in ambito internazionale 

si è intensificato portando alla luce un aspetto che non era mai stato considerato 

prima, ovvero la perdita di identità di questa lingua (Vettorel 2007), che ha smesso 

di essere una proprietà meramente dei madrelingua aprendosi appunto sul piano 

internazionale; come afferma Yun (2013: 117), “nowadays the English language is 

no longer the language peculiar to native speakers but a language potentially 

belongs to the whole humanity”. 

Dal momento che l’inglese ha ormai assunto un ruolo internazionale nel mondo, 

la nuova frontiera della linguistica è quella di capire quali possano essere gli 

sviluppi e il futuro di questa lingua (Fang 2017); infatti, come afferma Guan (2007: 

7), “when a language plays the role as a lingua franca, or common language, it is 

inevitably subject to linguistic change in unpredictable ways”. Il problema è che 

spesso si associa il ruolo dell’inglese come lingua internazionale agli standard 

britannico e americano, senza tenere conto di tutte le varietà6 che sono nate in questi 

anni (Ishikawa 2016), come vedremo nella prossima sezione.   

 

 

1.3. Standard English e World Englishes 

  

In un mondo in cui i madrelingua inglesi hanno smesso di ‘possedere’ la loro 

lingua molto tempo fa (Crystal 2003), è inevitabile introdurre la differenza tra 

                                                
6 Manfred Görlach fu uno dei primi studiosi ad introdurre, insieme al collega David Crystal, il 
concetto di varietà di inglese che hanno preso piede nella scena mondiale (Bolton 2003). 
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Standard 7  English, termine che ormai sta cadendo in disuso per ragioni che 

verranno approfondite in seguito, e tutti gli altri termini che vengono utilizzati per 

parlare dei ‘nuovi inglesi’, come World Englishes8 (Hu 2005), New Englishes9, 

International Englishes, localized varieties of English, new varieties of English e 

second-language varieties of English, nati con la diffusione dell’inglese nel mondo. 

Il linguista Richards in “Rhetorical and Communicative Styles in the New Varieties 

of English” (1982: 227) approfondisce la questione sugli ‘inglesi’ localizzati e 

nativizzati, ovvero che sono stati adattati alle culture indigene, sorti nell’ultimo 

secolo:  

 
“The new varieties of English described variously as indigenous, 
nativized and local varieties of English are now asserting their 
sociolinguistic legitimacy. […] The rapidity with which the new 
varieties of English have emerged and the distinctiveness of the 
new codes of English thus produced raise interesting questions 

of typology and linguistic change that call for adequate 
theoretical models and explanations” 

 

Un fattore che però accomuna tutti questi new Englishes è l’alto status che 

ricoprono all’interno dei paesi che lo utilizzano come lingua ufficiale o seconda 

lingua; negli ultimi decenni, infatti, conoscere l’inglese (a livello avanzato) è 

                                                
7 “Il concetto di ‘standard’ prevede appunto una standardizzazione in cui si deve scegliere una 
determinata varietà linguistica, dotata di particolare prestigio, come modello di riferimento, e una 
codificazione grammaticale (normazione) che ne consenta, attraverso vari canali, la propagazione 
di quel modello” (Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/norma-
linguistica_(Enciclopedia-dell'Italiano)/, consultato il 5/12/2018). 
8 Il britannico Randolph Quirk fu uno dei primi studiosi che nel 1963 discusse l’argomento delle 
varietà dell’inglese e il concetto di ‘standard’ per i World Englishes nel suo saggio “The Use of 
English”. In seguito, nel 1985, Kachru e Smith diventarono direttori di una rivista sulla lingua 
inglese intitolata appunto World Englishes, dal momento che avevano sentito la necessità di 
raccontare, descrivere e far conoscere questo nuovo fenomeno che stava prendendo piede a livello 
mondiale. Zhou (2012) la percepisce come una teoria linguistica che ammette la pluralità della 
lingua inglese, includendo agli inglesi standard anche le varietà considerate al pari di questi. 
9 Negli anni Sessanta del XX secolo si è iniziato a parlare dei New Englishes, ovvero di nuovi inglesi 
la cui parte innovativa risiederebbe nei numerosi prestiti linguistici, nei nuovi significati, nella 
collocazione delle parole e nelle frasi idiomatiche (Crystal 2003). Si tratta di varietà di inglese che 
hanno ottenuto una certa legittimità nel periodo post-coloniale (Fang 2017). McArthur (1992, cit. in 
Bolton 2003) usa il termine new Englishes per riferirsi alle varietà di inglese apparse recentemente. 
Nel 1984, nell’articolo omonimo, Platt, Weber e Ho (1984) suggeriscono diversi criteri per 
identificare queste nuove varietà di inglese, tra cui l’uso dell’inglese come seconda lingua nel 
sistema di istruzione, il suo sviluppo in un’area dove non è naturalmente prima lingua e il suo utilizzo 
a livello commerciale o amministrativo in un paese non anglofono.   
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diventato motivo di vanto e riconoscimento, tanto che Kachru (1990: 180) afferma: 

“across cultures English has been successful in creating a class of people who have 

greater intellectual power in multiple spheres of language use unsurpassed by any 

single language before”. Sebbene siamo generalmente abituati a pensare all’inglese 

come quello britannico e quello americano, dobbiamo aprire la mente al 

cambiamento linguistico e non parlare più di modelli standard, bensì di ‘vecchi’ 

inglesi, ovvero quelli nati con il popolo inglese, e ‘nuovi’ inglesi che 

approfondiremo di seguito. 

Ad oggi, per riferirsi alla lingua inglese si possono usare quattro termini diversi: 

inglese come lingua nativa (ENL), che vede l’inglese standard come unica opzione 

e unico modello pedagogico da seguire, i World Englishes, i New Englishes e 

l’inglese ‘lingua franca’ (Wu 2016). Queste definizioni sono nate negli anni 

Cinquanta del XX secolo con la predominanza politica ed economica dei paesi 

parlanti inglese quali Stati Uniti e Gran Bretagna e l’esigenza dei popoli non 

madrelingua di avere scambi linguistici sia con madrelingua inglesi che con altri 

popoli. La nascita di questi inglesi innovativi coincide quindi con il bisogno di 

adattare la lingua a nuove esigenze comunicative (Crystal 2003), che si rifletteranno 

in una diversa fonologia e utilizzo del lessico e della sintassi. Verso l’inizio degli 

anni Ottanta questo fenomeno appassionò gli scrittori di quelle società in via di 

sviluppo che sfruttavano l’inglese come chance per stare al passo con i tempi e dai 

New Englishes nacquero le New Literatures, ovvero le nuove letterature. Troviamo 

anche i primi premi letterari vinti da scrittori stranieri che scrivevano libri, opere 

teatrali e canzoni in lingua inglese; ne sono un esempio autori come: Salman 

Rushdie (indiano), Kazuo Ishiguro (giapponese) e Timothy Mo (anglo-cinese) 

(Bolton: 2003). 

La ragione per cui si è smesso di parlare di una sola lingua inglese, bensì di 

diversi inglesi nel mondo (o World Englishes), è quella di esprimere la polivalenza 

della lingua inglese che non ha più una sola ‘base’, ovvero un solo modello di 

riferimento standard (Ishikawa 2016). Kachru e Smith (1985: 210) hanno descritto 

in modo molto innovativo questa nuova idea: 

 
“‘Englishes’ symbolize the functional and formal variation in the 
language, and its international acculturation , for example in 
West Africa, Southern Africa, East Africa, East Asia, South Asia, 
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South East Asia, West Indies, the Philippines, and in the 

traditional English-using countries: USA, the UK, Australia, 
Canada, and New Zealand, and to those who use it as an 
additional language, whether in its standard form or in its 
localized forms” 

  

Tuttavia, questi ‘nuovi inglesi’ hanno fatto sorgere un’importante questione: 

che cosa si intende per inglese ‘standard’? La definizione più precisa è: “Standard 

English is the variety of English that has the highest status in a community or nation 

and is based on the speech and writing of well educated people”10. Il concetto di 

standard è tuttavia ambiguo perché, come vedremo nei prossimi paragrafi, 

basandoci su questa definizione allora anche il Singapore English, varietà di inglese 

parlata a Singapore, può essere considerato come standard perché è parlato dal 

gruppo dominante del paese (i ricchi e le persone colte), viene usato 

nell’amministrazione del governo e viene insegnato nelle scuole ed usato dai mass 

media (Fang 2011). Per definire uno standard bisogna definire anche rispetto a cosa 

è standard, pertanto nel presente elaborato si parlerà di inglese americano e 

britannico come standard nel mondo intero. 

È importante individuare la differenza tra i termini New Englishes, che si 

riferisce alle varietà di inglese nate nel periodo post-coloniale a causa 

dell’imposizione del popolo dominante (quello britannico) sulle popolazioni locali, 

e il termine World Englishes, che presenta uno spettro più ampio e si riferisce alle 

forme localizzate di inglese trovate nel mondo, come nei Caraibi, Africa e Asia. 

Per quanto riguarda i World Englishes, Jenkins (2003) ha individuato alcuni 

criteri principali per distinguerli dai New Englishes (Ishikawa 2016): a differenza 

dei New Englishes, i World Englishes vengono acquisiti tramite il sistema educativo 

e non per imposizione; si sviluppano in aree in cui l’inglese non veniva parlato dalla 

maggior parte delle persone; servono ad uno scopo preciso e vengono localizzati o 

nativizzati attraverso lo sviluppo e l’assimilazione nella lingua inglese di alcune 

caratteristiche linguistiche dei parlanti nativi di una determinata zona; “in short, 

World Englishes are educationally institutionalized, ‘non-native’, intra-community 

specific and indigenized varieties, each having its own linguistic norms” (Ishikawa 

                                                
10 The Longman Dictionary of Applied Linguistics (consultato il 19/11/2018).  
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2016: 132). Questi ‘nuovi inglesi’ hanno diversi punti in comune con l’inglese 

britannico o americano, ma hanno allo stesso tempo caratteristiche proprie, dal 

momento che hanno sviluppato specifici aspetti morfosintattici, un proprio lessico, 

una propria grammatica, un proprio sistema fonetico basato su quello della lingua 

locale, e un loro modo di impostare il discorso.  

 

 

1.3.1. Le nuove varietà di inglese: tra globalizzazione e 

localizzazione 

 

“Nowadays the English language is no longer the language peculiar to native 

speakers, but a language which potentially belongs to the whole humanity” (Hu 

2004, cit. in Yun 2013: 117). Uno degli effetti della globalizzazione dell’inglese è 

la sua localizzazione, ovvero un processo linguistico di adattamento e 

combinazione della lingua inglese alla cultura locale che ha portato alla nascita di 

numerose varietà della lingua inglese o, per citare Zhang (2015: 9), “[…] the 

corresponding country-specific variants of English”. Si trovano delle tracce di 

forme localizzate di inglese, ad esempio, nei Caraibi, in Africa dell’Ovest e dell’Est 

e in alcune parti dell’Asia (Wang 2009). Alcuni linguisti condividono l’idea che lo 

sviluppo di una lingua dipenda dai bisogni comunicativi delle persone che la 

utilizzano: l’inglese americano o britannico, usati in altri contesti, potrebbero non 

riuscire ad esprimere tutti gli aspetti tipici di altre culture perché non possiedono i 

termini adatti; in questo caso si devono trovare nuovi modi per esprimere questi 

concetti in inglese, creando neologismi e nuovi modi di dire e utilizzando prestiti 

(Yun 2013). Inoltre, in un mondo in cui l’inglese viene parlato come lingua madre, 

come seconda lingua e come lingua franca, ci si chiede se sia possibile utilizzare un 

solo inglese standard rendendo l’omogeneità linguistica (Yang e Dai 2011). 

Una delle ragioni che ha contribuito a far nascere le nuove varietà di inglese è 

proprio la necessità di rapportarsi al mondo della globalizzazione, mantenendo una 

propria identità e cercando di evitare l’omologazione a favore dell’eterogeneità che 

caratterizza le culture nel mondo (Crystal 2003). Tuttavia, la diffusione della 

cultura inglese nelle altre culture, vissuta come una sorta di imposizione per stare 

al passo con i tempi, è anche conosciuta come ‘inglesizzazione’: quando nel mondo 
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si è sviluppato il concetto di privacy11, ad esempio, la lingua giapponese non aveva 

un corrispondente per questa parola, pertanto si è deciso di utilizzare l’adattamento 

fonetico dall’inglese puraibashī. 

Come abbiamo detto, nel corso dei secoli l’inglese si è affermato come lingua 

franca per gli scambi tra popoli che non condividevano la stessa lingua. Ma a quale 

inglese bisogna riferirsi e quale varietà bisogna utilizzare (Vettorel 2007)? La 

localizzazione dell’inglese e quindi la nascita di nuove varietà si trova proprio al 

centro del dibattito che ha coinvolto il mondo della linguistica negli ultimi decenni. 

È a tal proposito che viene introdotto il concetto di ‘glocalizzazione’12, proposto 

dal sociologo Roland Robertson nel 1995, che sintetizza la tendenza della 

globalizzazione di essere un fenomeno allo stesso tempo universale e locale. Questo 

concetto viene usato per descrivere come i prodotti delle multinazionali vengano 

adattati alle esigenze delle culture locali; ad esempio la catena di fast-food 

americana più famosa al mondo, McDonald’s, oltre ai prodotti classici introduce in 

ogni paese un hamburger tipico di quella cultura: in Italia ad esempio era stato 

lanciato un hamburger con la chianina, non presente sicuramente nel menù originale. 

Questo fenomeno potrebbe essere paragonato all’adattamento dell’inglese alle 

esigenze delle lingue locali, creando nuove varietà di inglese tramite il processo 

della localizzazione (Tsou 2015).   

Quando una lingua viene usata come strumento di comunicazione da persone 

dal background linguistico così diverso, non è una lingua uniforme e per così dire 

‘costante’, bensì una lingua soggetta a continui cambiamenti sulla base delle diverse 

esigenze per la quale viene utilizzata. A tal proposito, la globalizzazione ha giocato 

un ruolo importantissimo tanto che, come affermano Yang e Dai (2011: 8), “a 

global language is a variegated language because the globalization of English has 

promoted the diversification of English”. Yang e Dai (2011) aggiungono anche che 

queste varietà sono intellegibili a livello internazionale, ma hanno una loro 

specificità culturale nazionale, dal momento che l’inglese entra in contatto con 

                                                
11 Il concetto di ‘privacy’ è nato verso la fine del 1800 negli Stati Uniti, per questo viene 
considerato un concetto estraneo per la maggior parte delle culture di stampo diverso rispetto a 
quelle occidentali. http://www.adir.unifi.it/rivista/2005/surace/cap2.htm (consultato il 9/12/2018). 
12 Data la relazione tra globalizzazione e localizzazione, ci riferisce alla diffusione della lingua 
inglese come glocalization, termine coniato dalla crasi tra le parole globalization e glocalization, 
ovvero una localizzazione dovuta alla globalizzazione (Sharifian 2016). Questo fenomeno nasce dal 
timore delle persone di separarsi dalla propria identità culturale e dal desiderio di mantenerla (Wang 
2009). 
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diverse culture. In altre parole, l’inglese non è più una lingua a sé, bensì un insieme 

di varietà che coesistono. Un altro termine coniato ad hoc è quello dell’autore 

francese Jean-Paul Nerrière, globish13, ovvero una lingua creata artificialmente 

sulla base dell’inglese ma semplificata, che deve asservire a scopi precisi in ambito 

dello scambio internazionale. Stando a quanto afferma Vettorel (2007: 6) “il focus 

alla base dell’ideazione del globish è la comunicazione: conoscere una lingua per 

utilizzarla in modo pratico e pragmatico al fine di comprendersi e di comunicare, 

integrandola con elementi non strettamente linguistici che appartengono più in 

generale alla competenza comunicativa ed extra-linguistica e che si combinano 

insieme con l’obiettivo primario della comprensione reciproca”. 

Il fatto che la lingua inglese possa in qualche modo influenzare gli altri paesi 

al mondo porta con sé un’implicazione abbastanza seria collegata al timore della 

perdita delle identità 14  nazionali delle altre lingue a favore della lingua della 

globalizzazione (Vettorel 2007; cfr. anche nota 12). Tuttavia, linguisti come Zhang 

(2009) ritengono che l’American English, il British English e le varietà non native 

dell’inglese, come Indian English, Nigerian English, Singapore English ecc. 

condividano determinate caratteristiche: pertanto si può parlare di denationalization 

riferito all’inglese nativo, mentre di nativization riferendosi alle nuove varietà 

(Zhang 2009: 92). Non si tratterebbe quindi di una perdita, ma piuttosto di un 

cambiamento, un’evoluzione dovuta all’esigenza degli esseri umani provenienti da 

altre culture diverse di comunicare tra di loro, “focusing more on function rather 

than on correctness of the language, speakers of various backgrounds accomodate 

to differences each other” (Wang e Wei 2016: 2). È chiaro che le varietà devino 

rispetto alla norma entro i limiti della correttezza, la quale non rappresenta più la 

priorità in quanto lo scopo è quello di avere uno scambio comunicativo quanto 

meno chiaro, anche se non perfetto. 

Le varietà che si sono sviluppate in questi contesti presentano delle 

caratteristiche proprie sotto ogni punto di vista linguistico. La formazione di queste 

                                                
13 Si tratta di una parola composta dalla fusione delle parole global e English. 
14 Skutnab-Kangas (cit. in Bolton 2003) definisce l’inglese come una ‘killer language’, ovvero una 
forza distruttiva causa del declino di molte lingue. Se un aspetto positivo è sicuramente il prestigio 
che porta conoscere questa lingua nella realtà moderna, dall’altro lato il panorama linguistico 
mondiale tende ad appiattirsi: se prima, infatti, veniva dato valore al conoscere diverse lingue, ad 
oggi sapere più di una lingua è sicuramente un valore aggiunto, ma in fondo basta saper parlare 
l’inglese per comunicare, lavorare e mantenersi nella scena mondiale. 
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avviene tramite una mescolanza tra la lingua dominante, l’inglese, e le lingue locali, 

sebbene ancora non possano essere chiamate ‘lingue’ perché mancano di forme 

fisse e standardizzate e non hanno soprattutto una tradizione letteraria che 

garantisca una continuità. 

 

 

1.3.1.1. Il modello di Kachru 

 

Nel 1986 il linguista Braj Kachru, padre dello studio sui World Englishes, ha 

creato un modello basato su tre cerchi concentrici per mostrare la distribuzione 

demografica e lo sviluppo storico della lingua inglese nel mondo (Hillmarson-Dunn 

2013). 

Come si può vedere nella figura 115, di questi tre 

cerchi il primo rappresenta il cerchio interno (inner 

circle), il secondo quello esterno (outer circle) e il terzo 

quello ancora più esterno chiamato ‘in espansione’ 

(expanding circle). Questi tre cerchi contengono la 

diversità linguistica delle varietà dell’inglese e 

rappresentano tre diversi modi in cui la lingua è stata 

acquisita e usata nel panorama mondiale (Kachru 1991). 

Il primo cerchio (inner circle), quello più piccolo e più datato, rappresenta la 

prima ondata di sviluppo dell’inglese, ovvero il primo impatto che l’inglese ha 

avuto nel mondo. Si tratta dei paesi in cui la lingua inglese gode di uno status di 

ufficialità e di cui è lingua materna della maggior parte degli abitanti (Regno Unito, 

Stati Uniti d’America, Canada, Nuova Zelanda e Australia). L’inglese è stato 

portato in questi paesi dal colonialismo britannico e dalla migrazione in Nord 

America, Australia e Nuova Zelanda e questa prima diaspora ha fatto sì che 

l’inglese diventasse una delle lingue più importanti al mondo, anche se allora non 

la si poteva ancora considerare una lingua globale (Yun 2013). Durante questa 

prima fase i madrelingua inglesi imposero la loro lingue sulle popolazioni indigene 

in un modo talmente violento che le circostanze non permisero a queste persone di 

nativizzare e sviluppare in nessun modo una loro varietà di inglese, cosa che invece 

                                                
15 http://varietalinguistichedellinglese.blogspot.com/2011/12/cap-1.html (consultato il 5/12/2018). 

Figura 1. MODELLO DI 
KACHRU 
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accadrà per gli altri cerchi (Yun 2013). Per questo si tende a considerare gli 

Englishes di questo cerchio come quelli standard, come ad esempio l’American 

English o il British English. I parlanti in questo cerchio sono fornitori di norme 

linguistiche (norm-providing), ovvero provvedono alla codificazione delle norme 

linguistiche e determinano perciò cosa sia standard, ovvero legittimo secondo le 

loro ‘regole’ e cosa no (Kirkpatrick 2006). 

I parlanti dei paesi che sono inclusi nel cerchio esterno (outer circle) utilizzano 

l’inglese come seconda lingua (ESL o English as a Second Language), lingua che 

viene appresa in un secondo momento rispetto alla lingua madre, ed assume un 

ruolo importante nelle istituzioni e nell’ambito dell’istruzione. Si tratta di paesi 

come India, Singapore, Hong Kong, Nigeria, Filippine ecc., per lo più ex colonie 

dell’impero britannico che, volenti o nolenti, hanno subito l’influenza della lingua 

inglese e si sono dovuti adattare ad essa; in questi paesi l’inglese è stato 

istituzionalizzato accanto a lingue native come lingua ufficiale (Yun 2013). I 

parlanti di questo cerchio sono sviluppatori di norme (norm-developing), ovvero 

sviluppano le regole codificate dai parlanti madrelingua del cerchio interno 

portando alla creazione di standard di uso locale e alle varietà della lingua inglese 

come Indian English o Singapore English (Kirkpatrick 2006). La seconda ondata 

di diaspora dell’inglese, caratterizzata dalla colonizzazione inglese e americana di 

alcuni territori in Africa, Asia e Sud del Pacifico, è contraddistinta da due teorie: 

quella dell’imperialismo linguistico (Yun 2013) che spiega come l’inglese sia stato 

imposto tramite enti linguistici come il TESOL (Teachers of English to Speakers 

of Other Languages). La nascita di queste varietà trova, inoltre, una spiegazione 

sociologica: possono essere definite come un modo per proteggere le culture locali 

per contrastare l’effetto egemonico della lingua inglese; in questo modo hanno 

potuto preservare la fonologia, il lessico, la grammatica e altri i tratti della loro 

lingua madre ed allo stesso tempo trovare un’espressione della loro identità 

nazionale e culturale nella lingua più parlata a livello globale (Fang 2011). Come 

afferma Vettorel (2007: 3), “[i]nteressante a questo proposito notare come dal punto 

di vista sociolinguistico lo sviluppo di parlate locali, o dialetti, abbia probabilmente 

risposto all’esigenza di differenziazione e di identità da parte di questi gruppi, come 

reazione al pericolo di omologazione che spesso viene associato all’utilizzo della 

lingua inglese, non ultimo per valori economico-culturali di cui essa è portatrice”. 
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Questi paesi hanno dunque assistito ad un adattamento16 della lingua inglese alle 

esigenze locali.  

Ad oggi è ancora aperto il dibattito se definirle varietà standard per i paesi del 

cerchio esterno oppure no. Quello che è certo è che i parlanti del cerchio esterno 

non cercano di identificarsi con quelli del cerchio interno, cosa che avvalora 

l’ipotesi di poterle considerare come varietà. Kachru stesso criticò la tendenza di 

etichettare le varietà di inglese del cerchio esterno come ‘devianti’ (Kilickaya 2009); 

anche Kachru stesso si schierò contro il fatto che le differenze in questi inglesi 

localizzati venissero categorizzate come errori, portando come esempi due frasi dall’ 

Indian English (Kilickaya 2009: 36): 

 

1) a. You have taken my book, isn’t it? 

b. You are going soon home, isn’t it? 

 

In questi due esempi si può notare come la tag question non abbia significato di 

domanda retorica, come lo sarebbe nell’inglese standard, ma piuttosto un 

significato sociale che è legato ad una forma di cortesia, tipica della lingua indiana. 

In inglese standard le tag question si formano inserendo l’ausiliare modale al 

negativo, se la frase era affermativa o viceversa se la frase era negativa, e una copia 

del soggetto; pertanto le medesime frasi sarebbero state: 

 

2) a. You have taken my book, haven’t you? 

b. You are soon going home, arent’ you? 

 

Per un parlante nativo le frasi 1a e 1b risultano strane, ma comprensibili.    

Il cerchio in espansione (expanding circle) comprende quei paesi in cui 

l’inglese viene parlato come lingua straniera (EFL) o come lingua franca in ambiti 

come quello turistico e commerciale; si tratta della maggior parte dei paesi al mondo 

come il Giappone, la Cina, la Russia, il Brasile ecc (Kirkpatrick 2006). Secondo 

Kachru (2003), l’inglese nel cerchio in espansione ha quattro funzioni: strumentale 

(come mezzo di istruzione), regolativa (come strumento regolativo nel sistema 

                                                
16 Si parla di adattamento in diversi ambiti: ci sono state modifiche lessico-grammaticali, a livello 
di pronuncia e persino esempi di code-switching in cui inglese e lingua locale si sono mescolate 
risultando in un ibrido (Vettorel 2007). 
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legale e dell’amministrazione), interpersonale (come lingua franca nella 

comunicazione tra persone di background linguistici diversi) e creativa (come 

lingua negli scritti, ad esempio nella letteratura). I parlanti di questo cerchio sono 

normo-dipendenti (norm-dependant), ovvero dipendono dalle regole che sono state 

codificate dai paesi del cerchio interno ed esterno17. I paesi che ne fanno parte 

promuovono lo studio dell’inglese come lingua straniera allo scopo di partecipare 

alla scena mondiale: il loro obiettivo è quello di aumentare il numero di persone 

con un buon livello di inglese per portare ad un miglioramento di status del paese 

stesso sia in ambito lavorativo-commerciale che in ambito politico. 

Stando alle stime riportate da Crystal (2003), il numero dei parlanti del cerchio 

interno sarebbe di circa 375 milioni, mentre quelli del cerchio esterno 375 milioni, 

e quelli dei cerchi in espansione 750 milioni, per un totale di circa 1 miliardo e 

mezzo di abitanti al mondo che parla la lingua inglese a livelli differenti. 

Nonostante il continuo cambiamento dei dati, rimane costante la crescita 

esponenziale dei parlanti non nativi della lingua inglese che superano di gran lunga 

il numero dei parlanti nativi (Crystal 2003, Kirkpatrick 2006). 

Il modello di Kachru attribuisce una capacità endonormativa ai parlanti dei 

primi due cerchi ed esonormativa a quelli del terzo; a tal proposito Santipolo (2006: 

31) afferma che “questa situazione descritta da Kachru nel 1985 sembra a distanza 

di vent’anni avere subito un notevole cambiamento ed anche il terzo cerchio, grazie 

pure alla sua enorme consistenza numerica, sembra, almeno in particolari contesti, 

avere assunto un potere normativizzante”. A differenza di Kachru, che crede nelle 

potenzialità di queste nuove varietà, il linguista Quirk, ritiene che le varietà di 

inglese non possano essere adeguatamente descritte a vari livelli linguistici, né usate 

come modelli pedagogici accettabili (Zhang 2009).  

 

 

2.  L’inglese in Cina  

 
Nonostante fino a non molto tempo fa venisse rivolta pochissima attenzione 

allo studio della diffusione dell’inglese in Cina, ad oggi è diventato molto 

importante ed interessante studiarne la storia piuttosto travagliata che lo caratterizza. 

                                                
17 http://enlglobalwork.blogspot.com/p/a-global-language_21.html (consultato il 22/10/2018). 
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La lingua inglese sta ridefinendo le identità nazionali dei paesi creando nuovi 

modelli sociali; fino al 1978 le porte della Cina sono rimaste chiuse al resto del 

mondo, poi i cinesi videro nella lingua inglese una chiave per la modernizzazione 

del paese e si lasciarono andare al suo fascino (Hu 2005). Questa lingua ha 

riscontrato non pochi problemi nella sua diffusione in Cina, primo fra tutti il gap 

linguistico e culturale con i paesi occidentali. Si parlava spesso in passato di mute 

English, dal momento che non c’era possibilità di metterlo in pratica; ora grazie alla 

globalizzazione le cose sembrano essere cambiate e ci si è iniziato a chiedere quale 

sia il modo più adeguato per migliorare il livello linguistico dei cinesi e farli 

diventare competitivi nello scenario multiculturale. 

Ad oggi, nonostante sia parte vitale della vita del paese in quanto lingua parlata 

e trasmessa in televisione o per radio, l’inglese viene ancora percepito come una 

lingua straniera. Per questa ragione sono emersi dei dibattiti riguardanti la relazione 

tra le lingue locali e la cultura inglese: se da una parte imparare l’inglese porta a 

molti vantaggi come aprire le porte alla scienza e alla tecnologia e quindi 

opportunità a livello internazionale, dall’altra le persone hanno paura che questa 

situazione possa danneggiare le lingue e le culture locali. Secondo questa visione, 

l’eccessivo uso della lingua straniera porterebbe ad una perdita dell’identità locale; 

infatti, come affermano Gil e Adamson (2001:1), “considerable tensions and 

concerns over the preservation of cultural identities and languages have resulted 

from these attempts to respond to the role and status of English as a global 

language”. Anche Xu (2007) ha una visione simile e afferma che la letteratura 

cinese sta andando in declino a causa della letteratura nascente in lingua inglese. Vi 

sono molti esempi in Asia di come diverse comunità minori facciano ogni sforzo 

per imparare l’inglese, a svantaggio della propria lingua, mettendo in atto un 

processo del language devaluation (Fang 2011). Fang (2001) offre l’esempio degli 

Uiguri, un’etnia turcofona che vive nel Nord-Ovest della Cina, che sta cercando in 

grande fretta di imparare l’inglese, così come il cinese mandarino, poiché è 

diventata una minoranza il cui destino è quello del declino se non si mettono al 

passo con i tempi, a scapito della loro cultura nativa. Al contrario, Yun e Jia (2003) 

affermano che studiare una lingua straniera non cambi l’identità di una persona, 

infatti la sua cultura e la sua ideologia rimangono inalterate: secondo questi autori, 

l’inglese in Cina sarebbe il risultato di una ‘lotta’ per mantenere la propria identità 

culturale nella cornice della comunicazione internazionale. 
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Questa visione conflittuale che riguarda l’inglese rispecchia l’esperienza 

storica vissuta dalla Cina nell’ultimo secolo; infatti, l’impatto che ha avuto l’inglese 

in Cina negli ultimi decenni è senza precedenti (Gil e Adamson 2011). Ad oggi 

l’inglese è diventato sinonimo di potere, ideologia e un nuovo mezzo per affermarsi 

professionalmente nel mondo del lavoro nazionale ed internazionale, perciò per 

capire l’evoluzione di questa lingua nel contesto cinese bisogna partire 

introducendo la complessa storia della sua diffusione in Cina (Gil e Adamson 2011). 

 

 

2.1. Cenni storici 

 

Il rapporto tra inglese e cinese, al contrario di quanto potrebbe sembrare, è un 

rapporto di vecchia data, tanto che si arriva a definirlo come un ‘forgotten past’ 

(Bolton 2002: 182), ovvero un passato di cui la Cina si è dimenticata. Secondo 

Bolton (2002), infatti, i primi contatti tra i cinesi e il mondo occidentale furono nel 

XVII secolo, quando quattro navi sotto il comando del capitano John Weddell 

arrivarono nelle città portuali di Macao e Guangzhou, dove in seguito la lingua 

inglese si stabilì in modo permanente nel 1664 con l’arrivo dei britannici. A quel 

tempo i cinesi non sapevano nulla del mondo, né erano intenzionati a conoscerlo, 

ma dati i frequenti contatti con gli stranieri dovevano trovare un modo per 

comunicare con essi (Zhang 2009). In epoca imperiale quando i cinesi dovevano 

comunicare con gli stranieri si affidavano ad interpreti non-Han, ovvero non cinesi, 

esperti nelle lingue straniere per le trattative commerciali tra i britannici e i 

commercianti a Guangzhou; questi scambi diedero origine al Chinese Pidgin 

English18, di cui parleremo in seguito. Parlare inglese era diventato un requisito 

fondamentale per essere un mercante nei porti, infatti nell’arco di pochi anni il 

Chinese pidgin English, tramite un processo di ‘de-pidginizzazione’ (Bolton 2002), 

venne completamente abbandonato per essere rimpiazzato da un inglese più colto, 

imparato nelle scuole aperte dai missionari, che nel frattempo si erano sparse nel 

paese tra la fine del XIX e XX secolo. 

                                                
18 Questa ‘lingua’ venne anche usata nelle trattative tra cinesi e altri cinesi perché parlavano dialetti 
non intellegibili tra loro. 
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Quando la Cina venne sconfitta durante la prima guerra dell’oppio (1839-1842) 

dovette firmare dei trattati che davano grandi privilegi alle nazioni straniere, come 

ad esempio l’apertura dei porti, ed è in queste circostanze che la lingua inglese 

penetrò in Cina attraverso l’attività dei missionari (Gil e Adamson 2011). In questi 

anni la Cina era divisa internamente dal dibattito se aprirsi o meno agli stranieri; 

inizialmente si pensò che fosse sufficiente acquisire le conoscenze occidentali, 

senza abbandonare la cultura cinese, che rimaneva l’essenza, come sintetizzò Feng 

Guifen, letterato a favore dell’apertura: 中学为体， 西学为用 Zhōngxué wèi tǐ 

Xīxué wèi yòng19. Secondo Feng, “China could learn the superior techniques of the 

barbarians to control the same barbarians” (Gil e Adamson 2011: 5). Feng propose 

anche di aprire delle scuole che insegnassero le lingue straniere per facilitarne il 

processo di diffusione, infatti nel 1862 a Pechino venne aperta la prima scuola per 

interpreti, la Tongwen Guan.  

L’apertura forzata al mondo occidentale fu dovuta anche alla sconfitta nella 

guerra sino-giapponese (1894-1895) ed alle disastrose conseguenze della rivolta dei 

Boxer (1899-1901), in cui “political activists from all sides of politics saw foreign 

languages as a tool for struggle and personal transformation” (Gil e Adamson 2011: 

5). Durante il periodo dei signori della guerra (1916-1928), invece, l’inglese veniva 

visto in modo negativo perché gli veniva attribuita la colpa della decadenza della 

cultura e tradizione cinese a favore di una lingua straniera. 

Nella storia cinese l’interesse per le lingue straniere andava di pari passo con 

le alleanze politiche della Cina con gli altri paesi (Bolton 2002) e proprio per questo 

motivo l’insegnamento delle lingue subì delle tendenze e dei cambiamenti di 

direzione repentini: durante la seconda guerra sino-giapponese (1937-1945), infatti, 

il bisogno di comunicare con gli alleati riportò alla luce l’interesse per la lingua 

inglese, persa durante il periodo precedente dei signori della guerra, ma la 

situazione si ribaltò nuovamente quando nel 1949 presero il potere i comunisti. 

Negli anni Cinquanta, infatti, a causa delle tensioni con gli Stati Uniti e 

dell’avvicinamento all’Unione Sovietica, il russo divenne la lingua straniera più 

prestigiosa in Cina, mentre l’inglese “was officially condemned as the language of 

the enemy, the USA, who has supported the nationalists during the Chinese Civil 

                                                
19 ‘Chinese learning for essential principles, Western learning for practical application’ (Gil e 
Adamson 2011: 5). 
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War, and who were ideologically opposed to the Soviet Union” (Gil e Adamson 

2011: 6). Quando negli anni Sessanta si ruppe il rapporto tra Cina e URSS, e questa 

si avvicinò agli Stati Uniti, l’inglese tornò ad essere la lingua straniera dominante e 

gli insegnanti di russo furono costretti ad insegnare inglese oppure ad abbandonare 

le scuole. 

Nel 1966 Mao Zedong promosse la campagna della Rivoluzione Culturale 

(文化大革命 wénhuà dàgémìng, abbr. 文革 wéngé) con la quale voleva distruggere 

qualsiasi legame con il passato e quindi con la tradizione, promuovendo un 

atteggiamento nazionalista, bandendo inoltre qualsiasi forma di legame con le 

culture straniere, che vennero associate allo sfruttamento della massa ed alla 

borghesia. Chiunque parlasse una lingua straniera era considerato una spia (Gil e 

Adamson 2011), pertanto nel periodo dal 1966 al 1976, con la morte di Mao, la 

lingua inglese venne bandita dalle maggiori aree del paese ed allo stesso tempo 

molte scuole andarono in fallimento. 

Nonostante i primi contatti ci siano stati nel 1800, è a partire dalla fine del XX 

secolo che la lingua inglese assume una grande importanza in Cina aiutandola 

nell’opera di modernizzazione ed introducendola nel mondo della globalizzazione 

(Fang 2017); a tal proposito Ross (1992, cit. in Adamson 2001: 3) definì la lingua 

inglese un “barometer of modernisation”: era da questa dipendeva il futuro della 

Cina e del mondo intero. Negli anni Settanta, e più precisamente dal 1976, anno 

della morte di Mao, in avanti, la lingua inglese diventò un ingrediente essenziale 

per la modernizzazione della Cina. Deng Xiaoping, leader della RPC e successore 

di Mao, nel 1978 promosse una politica di apertura (opening policy) con il 

programma delle quattro modernizzazioni20, allo scopo di migliorare la posizione 

della Cina nel mondo. 

Sin dall’apertura, la Cina ha promosso la diffusione della lingua inglese a 

diversi livelli all’interno del paese: a livello governativo per la modernizzazione e 

lo sviluppo del paese, a livello personale per l’arricchimento culturale e 

professionale delle persone, e nell’amnbito dell’istruzione (He 2017). Nel 1982 

l’allora ministro dell’istruzione divulgò una legge che imponeva l’inglese come 

prima lingua straniera nelle scuole medie e superiori e sorsero sempre più scuole 

                                                
20 Si tratta di una riforma che prevede una modernizzazione in ambito industriale, agricolo, della 
difesa nazionale e scientifico-tecnologico. 
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private bilingui alle quali potevano accedere solo i figli di famiglie ricche 

(Hillmarson-Dunn 2013). Nel 2001 diventò obbligatorio imparare l’inglese dall’età 

di 8-9 anni in poi (Bolton e Graddol 2012). Tuttavia, alla fine del XX secolo, dopo 

anni di cambiamenti di rotta, non erano per niente preparati né tanto meno 

qualificati e i libri in inglese per i bambini erano impregnati di politica perché allora 

era quella la priorità, più che la lingua in sé. In un’intervista riguardante l’inglese 

in Cina negli anni Settanta, un testimone afferma che la sua prima lezione in inglese 

è stata nel 1970 e le prime parole che ha imparato in inglese sono state Long live 

chairman Mao21. Nei decenni a venire vennero poi introdotte delle riforme per 

risolvere i problemi linguistici comparsi negli anni Settanta (Adamson 2011). Dagli 

anni Ottanta in poi vennero introdotti nuovi curricula di lingua inglese e nuovi 

programmi di studi revisionati e modificati; inoltre, aumentò l’interesse per 

l’inglese e ci furono esperimenti riguardo al nuovo metodo di insegnamento 

(Adamson 2011). L’inglese influisce molto nella carriera dei giovani oggi: chi sa 

parlare la lingua a livello avanzato, soprattutto in grandi città come Pechino e 

Shanghai, è senz’altro avvantaggiato. 

Inoltre, il fatto che nel 2001 la Cina sia entrata a fare parte del World Trade 

Organization (WTO) e che nel 2008 Pechino abbia ospitato i giochi olimpici, ha 

aiutato la Cina nel suo processo di ‘inglesizzazione’: alla radio ed alla televisione22 

vennero diffusi dei programmi che insegnavano l’inglese base per permettere agli 

ufficiali ed agli addetti di comunicare con i turisti e i visitatori ed allo stesso tempo 

di integrarsi nel villaggio globale. Negli stessi anni, prima delle Olimpiadi nella 

capitale, venne indetta una campagna di ‘correzione23’ (Gil 2008) in tutta la Cina 

per assicurare forme corrette di inglese nei cartelloni pubblicitari, scritte e insegne 

in giro per le città principali; una campagna simile si ebbe a Xi’an nel 2007. Un 

cittadino che vi partecipò, dichiarò a tal proposito: “it encouraged us to learn more 

and raise our English level” (Gil 2008: 7). Dal 2001 l’insegnamento dell’inglese 

                                                
21 https://www.youtube.com/watch?v=NM-p_kMv_jg (consultato il 27/11/2018). 
22 Nel 2000 fece la sua prima apparizione nelle televisioni cinesi il canale televisivo CCTV 9, 
interamente in lingua inglese (Gil e Adamson 2001).  
23 Si tratta di una campagna di “buona educazione” partita da Pechino e diffusasi in tutta la Cina 
turistica per far passare un’immagine civilizzata e moderna del paese. Mirava a far smettere le 
persone di sputare per strada, di utilizzare eccessivamente mezzi inquinanti, come la macchina, 
usufruendo invece di mezzi alternativi come la bicicletta o i mezzi pubblici, ecc. Questa pulizia 
interessò anche la lingua inglese per ripulire la città da tutte quelle scritte sbagliate ed equivoche che 
facevano tanto ridere i cinesi (Gil e Adamson 2001). 
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era diventato obbligatorio dall’età di 8/9 anni: l’inglese, infatti, veniva usato a 

livello sia nazionale che internazionale, pertanto era fondamentale che gli studenti 

lo sapessero. La chiave dell’importanza dell’inglese nel sistema educativo la si può 

ritrovare nel gaokao, ovvero un esame di ammissione nelle università che testava 

tre materie: il cinese, la matematica e l’inglese. Il gaokao in Cina è un passaggio 

obbligatorio per tutti gli studenti che vogliano accedere all’istruzione avanzata data 

dall’università e, quindi, al mondo professionale. Pertanto, capire l’importanza che 

il gaokao ha acquisito è fondamentale per capire il ruolo chiave che l’inglese ricopre 

in Cina (Bolton e Graddol 2012).  

Una delle sfide più grandi che deve affrontare la Cina oggi è far fruttare la 

lingua nonostante non sia facile usare la lingua nel contesto reale al di fuori dalle 

scuole; è per questa ragione che il governo cinese ha indetto in questi anni una 

campagna per promuovere l’inglese chiamata English days: si trattava per lo più di 

corsi di inglese a pubblici ufficiali, staff di alberghi e ristoranti e autisti di mezzi 

pubblici e privati. 

L’inglese è ad oggi molto presente nei media, tanto che sono stati fondati dei 

quotidiani, come il China Daily o il Global Times, redatti da madrelingua cinesi in 

inglese (Gil 2008). Inizialmente veniva usato il modello britannico, poi ci fu un 

cambio di rotta verso l’inglese americano dovuto anche all’interesse sempre più 

forte dei cinesi per ‘l’overseas English’24. 

Ad oggi l’inglese è, infatti, uno strumento che è entrato a fare parte della vita 

di tutti i giorni e funge da connessione con la comunità internazionale (Fang 2017). 

Con lo sviluppo e la diffusione dell’inglese in Cina il mondo della linguistica ha 

ritenuto opportuno considerare questa lingua come una delle lingue della Cina, “this 

is because China has the largest population of English users in the world, and many 

people have adopted and adapted the English language for various purposes in their 

daily lives” (Fang 2017: 20). Secondo un articolo del China Daily del 2010 (Bolton 

e Graddol 2012), gli apprendenti cinesi di lingua inglese si aggiravano intorno ai 

400 milioni, ovvero circa un terzo della popolazione cinese, come conseguenza del 

rapido sviluppo della lingua inglese nel paese. L’inglese, d’altro canto, secondo 

alcuni agisce a scapito della lingua cinese stessa, essendo penetrato ‘a forza’ in tutti 

                                                
24https://www.youtube.com/watch?v=NM-p_kMv_jg (consultato il 27/11/2018). 
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gli aspetti sia sociali che politici, minando l’incolumità e la purezza della lingua 

cinese stessa: con lo sviluppo della globalizzazione sono, ad esempio, diventati 

sempre più di uso comune acronimi inglesi usati in cinese come NATO, ONU, IQ 

ecc. Come afferma Zhang (2015: 11) “excessive use of untranslatable English 

expressions and their rapid expansion make the Chinese language tend to lose its 

purity and stability and have brought inconvenience to the general public because 

Chinese characters are intrinsically incompatible with the alphabetic writing system 

of English”. Un ulteriore motivo è l’invasione, non tanto di una lingua straniera, 

quanto di idee straniere che sono difficili da capire e da rendere per una cultura così 

lontana da quella occidentale: “the inability to express the Chinese local culture is 

equivalent to the deprivation of one party of communication, let alone the equality 

of cross-cultural communication” (Zhang 2015: 11). 

 

 

2.2. Varietà dell’inglese in Cina 

 

Negli ultimi trent’anni la Cina ha affrontato e subito molti cambiamenti a 

livello linguistico, primo tra tutti quello dell’introduzione della lingua inglese in 

suolo cinese e successivamente quello della sua localizzazione con conseguente 

introduzione delle varietà di inglese. Come afferma Cui (2006: 40), “[t]he Chinese 

are using more English than ever before”; pertanto i cinesi, presi dal contesto 

globale, hanno la voglia di stabilire un nuovo modello di inglese in Cina e, come 

afferma Wang (2009: 28), “it is wrong and absurd to assert that English is still the 

language of people in its inner circle countries only”. Questo nuovo modello di 

inglese deve avere delle caratteristiche particolari e il requisito fondamentale è 

quello di mantenere un’alta intellegibilità a livello internazionale, incorporando allo 

stesso tempo elementi cinesi che manifestino l’identità locale e i valori culturali 

locali, come è avvenuto per i paesi del cerchio interno, come l’India (Fang 2011). 

Ad oggi ci si chiede se risconoscere le varietà nascenti di inglese come varietà 

linguistiche e anche quale tra le varietà riconoscere come ufficiale. Secondo Butler 

(cit. in Kirkpatrick & Xu 2002), ci sono cinque aspetti da considerare per poter 

parlare di una nuova varietà linguistica, in questo caso della lingua inglese: una 

pronuncia standard e riconoscibile tramandata di generazione in generazione; 

parole ed espressioni tipiche di quella varietà che riguardano il contesto e la società 
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a cui è legata; la storia che ha portato la varietà a svilupparsi; una letteratura scritta 

in quella varietà e l’esistenza di una bibliografia e quindi di testi di riferimento.  

In Cina vi è ormai la convinzione che l’inglese che si impara debba essere 

caratterizzato dalla presenza della cultura cinese perché “learners must no longer 

be tied to one alien variety of the language” (Hu 2005: 36). Una volta stabilita 

l’esistenza di una varietà, bisogna trovare un nome che la possa definire al meglio, 

ed è proprio in questo contesto che, sin dagli anni Settanta, si inserisce il dibattito 

riguardante i termini che si devono usare per riferirsi all’inglese in Cina: Chinglish, 

Sinicized English, Chinese-coloured English, China English, Rectified Chinese 

English o Chinese English (Zhichang 2008).  

Sebbene vi sia moltissima confusione, bisogna operare una distinzione a livello 

lessicale tra le varietà di inglese diffusesi in Cina (Eaves 2011), che sono 

principalmente due: il Chinglish, che corrisponde ad un basso livello di competenza 

nella lingua inglese, e il China English, definito invece come il modello di 

comunicazione usato dai cinesi istruiti. Questi tre termini rappresentano tre diverse 

fasi dello sviluppo dell’inglese in Cina: il Chinese Pidgin English, rappresenta la 

fase embrionale dell’introduzione della lingua inglese in Cina, il Chinglish, la fase 

di sviluppo e il China English, la fase finale e di riconoscimento. Nei paragrafi 

seguenti parleremo delle caratteristiche di Chinglish e China English, illustrandone 

le differenze. Prima, però, parleremo brevemente del Chinese Pidgin English, a cui 

abbiamo accennato in precedenza. 

 

 

2.2.1. Chinese Pidgin English 

 

Nonostante si tratti del primissimo contatto linguistico tra cinesi e occidentali, 

il 洋泾浜英语 Yángjìng bīn yīngyǔ, ovvero il Chinese Pidgin English, è molto 

importante per lo sviluppo delle nuove varietà di inglese in Cina. Si tratta appunto 

di una forma embrionale che ha preso forma, come abbiamo visto, nel XVIII secolo, 

quando i cinesi lo iniziarono ad usare come lingua per le trattative con i 

commercianti inglesi e i cinesi parlanti altre lingue sinitiche (Li 2017). Gli 

occidentali vedevano questo pidgin come una lingua dove “the sentences were 

broken, ungrammatical and full of unusual words. In addition, the phonetic system 
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adopted was closer to that of the Shanghai dialect” (Li 2017: 47). Nel 1843 il trattato 

di Nanchino obbligò il governo dei Qing (1644-1911) ad aprire i porti di Shanghai 

agli occidentali; questa città divenne lo scenario in cui l’inglese iniziò ad emergere 

come mezzo di comunicazione tra cinesi e stranieri provenienti da qualunque parte 

del mondo. Vi sono documenti di quest’epoca che testimoniano lo studio 

dell’inglese per uso commerciale attraverso il ritrovamento di libri di testo utilizzati 

per l’insegnamento tramite la pronuncia di frasi molto semplici in inglese affiancate 

dalla traduzione in cinese (Bolton 2003 cit. in Zaza 2009). Presto la lingua inglese 

si fuse con le caratteristiche linguistiche del dialetto shanghaiese, dando vita ad un 

primitivo ‘pidgin’, definito appunto Chinese Pidgin English, ovvero un ibrido 

linguistico tra le due lingue. Inizialmente si trattava di una lingua riservata ai soli 

commercianti, in seguito, a poco a poco, data la grande affluenza di merci 

dall’Occidente, trovò fortuna anche nelle classi operaie meno abbienti. 

Dagli anni Quaranta del 1800 agli anni Venti del 1900, ci furono due fattori 

principali che presto spinsero questa varietà linguistica verso il declino: il primo era 

la discriminazione nei confronti dei mercanti occidentali da parte delle comunità 

colta cinese, come letterati e ufficiali; il secondo è la chiusura dei porti di Shanghai 

a causa dell’invasione giapponese nel 1943. Tuttavia, questa lingua aiutò a formare 

una nuova cultura locale delle città portuali e, quindi, un nuovo stile di vita; pertanto, 

sebbene nel 1900 il Chinese pidgin English fosse ormai caduto in disuso, è molto 

importante citarlo perché è stato il precursore delle varietà di inglese che si 

sarebbero sviluppate in futuro (Li 2017). A tal proposito, alcune espressioni nate in 

quegli anni come long time no see25, sono ancora oggi presenti nella lingua inglese 

e segnano un primo contributo dato dalla lingua cinese a quella inglese, che 

sembrerebbe aver portato alla formazione del Chinglish (Li 2016), che 

analizzeremo nella prossima sezione. 

 

 

2.2.2. Chinglish  

 

                                                
25 Si tratta di una traduzione letterale dal cinese 好久不见 hǎojiǔ bùjiàn che ad oggi è stata 
introdotta nello Urban Dictionary, un dizionario online di parole in slang molto famoso negli Stati 
Uniti. https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Long%20time%20no%20see (consultato 
il 10/12/2018).	
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Il Chinglish (中式英语 zhōngshì yīngyǔ), che si potrebbe identificare come la 

seconda fase del processo di sviluppo dell’inglese in Cina, è un primo tentativo da 

parte dei cinesi di avvicinarsi seriamente alla lingua inglese (Fang 2011). Viene 

descritto come un ibrido che non è né cinese né inglese (Fang 2011), un meticcio 

linguistico (Griffin 2009) ed è caratterizzato da un’interferenza della lingua di 

partenza nel processo di apprendimento dell’inglese (Fang 2017). Il Chinglish non 

tiene conto delle regole grammaticali e sintattiche della lingua di arrivo, ma, anzi, 

si appoggia alle strutture della lingua di partenza, trasponendo la forma cinese in 

lingua inglese, risultando così in un inglese scorretto e incomprensibile, o quasi, da 

parte dei madrelingua inglesi e non permettendo la mutua comprensione, pertanto 

viene chiamato anche mistranslation (Gil e Adamson 2011). Come afferma Guan 

(2007: 8), “a negative transfer of mother tongue accounts for the occurence of 

Chinglish”; infatti, alcuni studi sull’analisi degli errori degli apprendenti cinesi 

hanno rivelato che la lingua madre è la fonte della maggior parte degli errori 

nell’apprendimento di una nuova lingua; una delle principali cause sembrerebbe la 

mancata immersione degli apprendenti in un contesto linguistico autentico (Wang 

2017). 

Diversi linguisti hanno tentato di dare una definizione precisa di Chinglish: ad 

esempio, Yun (2013: 118) afferma, “Chinglish is a Chinese-influenced variety, it 

refers to some fragmentary English linking which is translated from isolated 

Chinese words, especially from some idioms with the Chinese sentence structure”. 

Secondo Jiang (2002: 6), che vede il Chinglish in maniera molto negativa, 

“Chinglish is ‘bad English’ and the term Chinglish is unwelcome in China”. Il 

Chinglish, insieme ai termini Sinicized English e il Chinese English, condivide la 

definizione di una forma di inglese sbagliata (He e Li 2009), mentre Eaves (2011: 

65) precisa che si tratta di una “nonsensical, problematic form of English that is the 

result of poor translation, mispelling and errors”. Dal linguista Li (2016) viene la 

definizione del Chinglish come un’interlingua, ovvero una lingua di passaggio 

creata durante il processo di apprendimento dell’inglese, e, pertanto, lingua 

temporanea e scorretta. Solitamente l’apprendente è portato ad ‘aggrapparsi’ alle 

conoscenze linguistiche della propria lingua madre per semplificare il processo di 

apprendimento (Eaves 2011). Ancora, Wang (2017: 169) lo definisce “a kind of 

deformed language formed by the Chinese English learners in the unique 
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environment, and it is known as the English with Chinese characteristics”, mentre 

Wang e Wang (2012: 71) ribadiscono che “Chinglish is non-idiomatic English 

which is produced by Chinese learners who draw upon Chinese structure and 

culture as a result of mother tongue interference or influence”. Bolton e Graddol 

(2012) definiscono il Chinglish come una lingua del tutto scorretta e inaccettabile. 

È nata come lingua idiosincratica, frutto del transfer negativo della lingua cinese 

verso quella inglese; è una lingua che si basa su conoscenze personali, non reali e 

quindi scorretta. 

 Secondo alcuni il Chinglish apparterrebbe solo al dominio della forma scritta. 

Ad esempio, Eaves (2011) sostiene che il Chinglish sia confinato solo alla forma 

scritta poiché in questa gli errori di traduzione sarebbero più frequenti. Infatti, 

ovunque si possono trovare esempi di Chinglish su cartelloni pubblicitari, cartelli 

stradali e guide turistiche delle principali città cinesi. L’origine alla base degli errori 

in Chinglish sta nel fatto che i traduttori eseguono una traduzione parola per parola 

a causa di una scarsa conoscenza della lingua inglese; inoltre, gli stessi si 

appoggiano a programmi di traduzione automatica, come ad esempio Google 

traduttore, i quali non sono dotati della capacità di discernere i diversi contesti in 

cui sono inserite le strutture sintattiche, né tanto meno le varie sfumature di 

significato, creando pertanto un vero e proprio ‘disastro linguistico’26 (Yun 2012). 

Spesso vengono fatte traduzioni parola per parola e vengono tralasciate le relazioni 

semantiche e sintattiche tra queste, risultando in errori fatali per la comprensione; 

prendiamo come esempio l’espressione cinese 佛光阁 fó-guāng-gé ‘Buddha-luce-

padiglione/scaffale’, tradotto letteralmente come Buddha light shelf, al posto di 

Buddha-shaped lamp (Eaves 2011: 66). Si veda un altro esempio: 干调区 gān-tiáo-

qū ‘secco/essiccato-condimento-area’ che vorrebbe dire ‘reparto delle spezie/dei 

condimenti secchi’, ma che erroneamente è stato tradotto con ‘fuck to adjust’. La 

causa principale di questo errore è che il carattere 干 gān, a seconda del tono, può 

avere diversi significati: in questo caso, se si trova al primo tono vuole dire appunto 

dry, se al quarto tono invece do. Poiché nello slang volgare inglese do può avere il 

significato di “have sexual intercourse with”, alcuni software di traduzione 

                                                
26 Sicuramente affidarsi a server di traduzioni automatiche piuttosto che a traduttori professionisti 
qualificati è più facile, accessibile, veloce e anche meno costoso, per questo la Cina è tappezzata di 
tanti errori linguistici (Shuai 2015).  
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automatica traducono questo carattere volgarmente come fuck. Gli errori, quindi, 

sono frutto di una scelta sbagliata da parte del traduttore che non ha prestato 

attenzione oppure si è affidato ad un traduttore automatico. Proprio per questo Li 

(2016: 3) afferma che “the issue of this phenomenon is that sometimes it impedes 

or even damages international or intercultural communications, especially in the 

tourism industry”. 

In figura 227 è riportato un esempio di Chinglish frutto 

di errori di ortografia: la scritta nel cartellone appare agli 

occhi di qualsiasi parlante inglese una chiara deformazione 

e storpiatura della lingua. Il primo errore lo si riscontra 

nella prima parola che dovrebbe essere stata scritta con una 

‘e’ finale, welcome; inoltre, le ultime due parole sono state 

scritte così come vengono pronunciate: we spik Inglish 

invece di we speak English. Sorge spontanea la domanda 

sul perché i cinesi non chiedano a dei revisori di correggere le traduzioni, ma stando 

a quanto afferma Griffin (2009), alle persone non importa più di tanto la correttezza 

poichè a loro basta ‘farsi capire’. Inoltre, questa lingua così 

sbagliata risulta, per certi versi, divertente e simpatica. 

Nonostante i giovani oggi in Cina sappiano discernere cosa sia 

corretto e cosa sbagliato in inglese, utilizzano il Chinglish per fare 

battute e suscitare ilarità. Nel caso del cartello in figura 2, infatti, 

pur sapendo che dal punto di vista ortografico, la frase sia 

sbagliata, chi ha fatto quel cartellone ha deciso di lasciarlo perché 

suscita risate da parte sia dei locali che dei turisti, che da un paese 

ormai avanzato come la Cina non si aspettano più errori così basilari28. Alcune 

scritte che sono state categorizzate come Chinglish sono addirittura studiate per 

essere rese in modo sbagliato di proposito e suscitare ilarità sia nei turisti che nei 

cinesi stessi, come si può vedere nella figura 329, dove troviamo la parola bitch al 

posto di beach. Un ulteriore esempio è l’uso della parola ‘Starfucks’, al posto del 

nome della catena americana ‘Starbucks’ (Griffin 2009).  

                                                
27 http://itakablog.com/?p=397 (consultato il 12/12/2018). 
28 http://itakablog.com/?p=397 (consultato il 12/12/2018) 
29 http://itakablog.com/?p=397 (consultato il 12/12/2018) 

Figura 3. ESEMPIO DI 
CHINGLISH (1) 

Figura 2. ESEMPIO DI 
CHINGLISH (2) 
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Esempi di Chinglish si trovano spesso nei luoghi pubblici dove sono presenti 

insegne o cartelli pubblicitari, dato che, come abbiamo visto in precedenza vi si 

trovano scritte bilingui in cinese e in inglese. Si veda il seguente esempio dove 

l’inglese è una traduzione letterale, parola per parola, della frase cinese (Griffin 

2009: 3): 

 

(1) 請使用文明礼貌用语. 

Qǐng     shǐyòng         wénmíng                lǐmào              yòngyǔ 

Please       use           civilization      good manners     vocabulary 

‘Please use the civilization and manner’s vocabulary’ 
 

Si veda un altro esempio (Griffin 2009: 3): 
 

(2) 一次性用品 

Yī -cì              xìng     yòngpǐn 

one-time       sex     use thing 

‘A time sex thing’ 

 

 Il significato del sintagma sarebbe disposable (一次性 yīcì xìng) good (用品, 

yòngpǐn), ma è stato tradotto in maniera letterale, separando la parola 一次性 yīcì 

xìng in yī-cì xìng ‘uno-volta sesso/genere’.  

 Altri esempi simili sono riportati di seguito: 

  

(3) 自行车  

zì       xíng      chē 

self    walk       car 

‘self walk car (cfr. 自行车 zìxíngchē ‘bycicle’)’ 

(4) 人山人海 (rénshān-rénhăi) 

rén           shān               rén         hăi 

person    mountain      person         sea 

‘person mountain person sea (cfr. 人山人海 rénshānrénhăi ‘oceans of 

people, crowded place’)’ 
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In entrambi i casi l’espressione Chinglish è dovuta alla traduzione dei singoli 

morfemi che compongono le espressioni.   

 

 

2.2.2.1. Chinese English  

 

 Secondo Eaves (2011) et al. tra il Chinglish e il China English, che vedremo 

nella prossima sezione, si trova una categoria di mezzo a cui viene dato il nome di 

Chinese English, che spesso, data la sottile differenza, viene confuso con il China 

English. Si potrebbe definire come il prodotto degli errori di apprendenti avanzati, 

che si manifestano principalmente a livello grammaticale, sintattico e nell’ordine 

delle parole, oppure la mancata applicazione delle regole di costruzione di una frase. 

Un esempio di Chinese English potrebbe essere: ‘you bring us happy’, (Eaves 2011: 

7) al posto del corretto ‘you bring us happiness’. In questo caso l’errore è stato 

commesso nel mancato cambio di forma dalla parola aggettivale ‘happy’ a quella 

nominale ‘happiness’ che aveva senso in questo contesto. Questa frase, pur 

presentando un chiaro errore di collocazione che denota una cerca inesperienza 

nella gestione del testo, è del tutto intellegibile per gli altri parlanti. Questo errore 

è dato dal fatto che in cinese i due termini ‘happy’ e ‘happiness’ si dicano entrambi 

高兴 gāoxìng, poichè la lingua cinese non presenta flessioni di nessuna natura.  

Un altro esempio potrebbe essere nella frase but this year, i know, in the future, 

if you don’t speak English, you can’t find a good work. So now I study English very 

carefully, and I want everyone can help me (Eaves 2011: 7); nella prima parte viene 

usata la parola work in modo scorretto, al posto di job,  inoltre nella seconda parte 

viene usato il modale can, mentre solitamente ci dovrebbe essere la costruzione con 

il to e la forma base del verbo. 

E, ancora, lo si ritrova nell’esempio (Zhang 1997: 40) I very like that book, 

tradotto letteralmente dal cinese 我很喜欢那本书 Wǒ hěn xǐhuān nà běn shū, in 

cui 很 hěn significa very, testimoniando quindi una traduzione letterale dal cinese.  

 

 

2.2.3. China English 
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Il China English30 è un fenomeno nato dalla nativizzazione dell’inglese in Cina 

(Wang 2017) e che, da circa una ventina d’anni, ha portato su di sé l’attenzione di 

molti linguisti (Poon 2006): fino a pochi anni fa si sentiva parlare solamente di 

Chinglish, ovvero dell’inglese ‘sbagliato’ che si stava sviluppando in Cina, ma solo 

recentemente è stato approfondito questo fenomeno che rappresenta una nuova 

varietà di inglese in Cina e nel mondo. Sin dal 1980 ci si chiede se esista veramente, 

come debba essere chiamato e definito, se sia diverso dal Chinglish, come viene 

percepito dalle persone, quali caratteristiche abbia, quali implicazioni abbia per 

l’insegnamento dell’inglese in Cina, ecc. (Xu, He e Deterding 2017). Sembra ormai 

inevitabile la propensione verso questa varietà che sta investendo la maggior parte 

degli ambiti di vita in Cina, infatti, come afferma Tang (2015: 1565) “since 

rejecting English in China is metaphysically and practically impossible, and, on the 

other hand, severing China from its past and replacing Chinese with English is a 

completely reasonable suggesting, developing China English as a language variety 

seems to be a great temptation for some researchers to resolve the embracing-

renouncing paradox”. 

Si tratta per lo più di una varietà di inglese in via di sviluppo, soggetta ad un 

continuo processo di codificazione e normalizzazione. Questa varietà, che viene 

usata sia nelle comunicazioni intra-nazionali che internazionali, è basata sui due 

standard principali di inglese, il britannico e lo statunitense, ed è caratterizzata dal 

transfer linguistico e culturale cinese a vari livelli. Si tratta di uno strumento di 

comunicazione efficace perché risulta intellegibile per i madrelingua inglesi ed allo 

stesso tempo mantiene molte delle caratteristiche sintattiche e grammaticali della 

lingua inglese (Yun 2013). 

In diversi hanno tentato di dare una definizione chiara e precisa di questa nuova 

varietà di inglese. Il primo a proporre il termine China English è stato il linguista 

cinese Ge Chuanggui (1980 cit. in Wang, Ouyang, Jiang 2017) che, negli anni 

Ottanta ha sostenuto: “[t]he English language originally is the language of English 

people. Other people who use English should follow the idiomatic and 

unconcentional ways on the English people. However, each nation has its specific 

                                                
30 In cinese, 中国英语 Zhōngguó Yīngyŭ. Zhang (2008: 145) sostiene, “[a]s a matter of fact, China 
English is the very product of the nativization of English in the globalization era, and a product of 
the communication and integration between Chinese and Western cultures”. 
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culture. China English is to express Chinese phenomena and ideas” (Ge 1980 cit. 

in Li 2016: 4)31. Ge (1980 cit. in Wang, Ouyang, Jiang 2017: 174), inoltre, afferma 

che:  

 
“English is the language of the English speaking countries. 
Anyone outside the countries have to follow English usage when 
they are speaking English. However, every country has its own 
condition. As for our country, no matter where in old or new 
China, there are always something with Chinese characteristics, 
which is needed to express when they are speaking or writing 
English”. 

 

Dunque, il China English deve esprimere in inglese le specificità culturali della 

cultura cinese. Secondo Ge (1980 cit. in Zhang 2009: 93), “taking standard native 

English as its basis, with vocabulary, syntax and discourse of Chinese characteristic, 

and without any interference of Chinese language, is to express social and cultural 

peculiarities of China, by the means of transliteration, borrowing or semantic shift”. 

L’interferenza della lingua cinese è stata evidenziata anche da Xie (1995, cit. in Li 

2016: 5) “Chinese interference should be taken into account in the study of China 

English. The Chinese interference actually exists in the linguistic levels --- lexis, 

syntax and discourse when Chinese people use English to convey both Chinese and 

foreign things”. 

Li Wenzhong (1993, cit. in Eaves 2011: 68; Tan 2014: 340), dà una definizione 

ancora più precisa e dettagliata di questa varietà:  

 
“China English is an English variety based on Standard English, 
which expresses Chinese culture and has Chinese characteristics 

in lexis, sentence structure, and discourse but does not show any 
L1 interference. […] the vocabulary, sentences and discourse 
cored with Standard English, free from mother tongue’s 
interference, with Chinese characteristics that enter 

                                                
31 Nel suo saggio sulla traduzione Ge (1982 cit. in Jiang 2002: 7) afferma che “Chinese-English 
translation should be to follow the language habits of native English users, rather than Chinese ones 
but some words need to be translated with Chinese-ness since there are such concepts in English 
culture”. 
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communication in English by means of transliteration, 

interpretation and semantic regeneration”. 
 

Secondo Li (2008), il China English rappresenta una ‘innovazione’ nel lessico, 

nella struttura sintattica e nella formazione del discorso: il contatto con la lingua 

inglese ha portato ad elementi nuovi ed innovativi con caratteristiche prettamente 

cinesi. È un dato di fatto che tutte le varietà possiedano caratteristiche linguistiche 

e funzioni specifiche che deviano rispetto agli standard americani e britannici, 

portando così ad elementi innovativi (Ivankova: 2008)32. Wang Rongpei (2001), 

invece, confina il fenomeno del China English alla Cina33, mentre Li lo intende 

come fenomeno ormai internazionale. Jia e Xiang (1997, cit. in Xu 2010: 283), 

aggiungono che il China English ha “inevitable Chinese characteristics that help to 

disseminate Chinese culture”. Jin (2002, cit. in Tan 2014: 341) afferma che si tratta 

di “a variety of English which has the international normative English as its core 

and which facilitates the transmission of Chinese-specific cultures, linguistic 

expressions, ideologies, and traditions in international settings”. Anche Xu (2006, 

cit. in Xu 2006: 284) dà il suo contributo definendolo come:  

 
“a developing variety of English, which is subject to ongoing 
codification and normalization processes. It is based largely on 
the two major varieties of English, namely British and American 
English. It is characterized by the transfer of Chinese linguistic 
and cultural norms at varying levels of language, and it is used 
primarily by Chinese for intra- and international 
communication”.   

 

Inoltre, Liu (2008: 30) afferma che “China English is as cultural and linguistic 

regeneration of English in Chinese culture” e aggiunge che “it possesses the 

linguistic characteristics shown at the level of phonology, lexis, syntax and 

discourse”.  

                                                
32 Le varietà sono caratterizzate da delle deviazioni (deviations), ovvero una forma diversa, ma non 
sbagliata, rispetto alla norma che differisce da quest’ultima perché viene prodotta in un ambiente 
non inglese (Ivankova: 2008) 
33 “China English is defined as that which the Chinese use in the mainland, which takes Standard 
English as its core but is an English with Chinese characteristics” (Yun 2013). 
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In definitiva, si può considerare il China English come una varietà linguistica 

dell’inglese sviluppatasi in Cina e appartenente ai World Englishes, che mantiene 

la struttura grammaticale e sintattica dell’inglese, inserendo come fonte innovativa 

tratti caratteristici della lingua e della cultura cinese. 

Lo sviluppo del China English ha portato al dibattito se questo debba essere 

considerato una varietà dell’inglese che può venire riconosciuta oppure no. Questa 

lingua rappresenta certamente una finestra della Cina sul mondo internazionale che 

mantiene allo stesso tempo i suoi aspetti tradizionali che altrimenti si sarebbero 

persi nel mare della globalizzazione. Vi sono diverse ragioni, proposte da linguisti 

diversi linguisti (Jin 2005), per cui il China English dovrebbe essere accettato come 

varietà: in primo luogo presenta elementi unici della cultura cinese, cosa che 

potrebbe essere di grande vantaggio per i cinesi che hanno il desiderio di trasmettere 

la loro cultura al resto del mondo; in secondo luogo, poi, si tratterebbe della varietà 

più adeguata per servire come strumento di comunicazione nella vita di tutti i giorni 

in Cina. Infine, considerato il rapido sviluppo economico cinese e il ruolo sempre 

più importante che gioca questa lingua in Cina, dovrebbe certamente essere tenuto 

in considerazione come la varietà per eccellenza che potrebbe addirittura fare da 

modello standard per tutti i paesi asiatici (Jin 2005). Come, infatti, afferma 

Philipson (1992), l’idea di avere un solo standard parlato in tutto il mondo, per 

quanto riguarda l’inglese, dovrebbe essere abbandonato e rimpiazzato da diversi 

modelli di varietà che mantengano intellegibilità a livello internazionale.  

Nel dibattito emergono due visioni differenti: c’è chi afferma che ormai questa 

varietà abbia trovato una sua legittimità come membro nei World Englishes; infatti, 

come affermano Yang e Dai (2011: 9) “as the fittest variety, China English has 

every good reason to survive and even flourish both at home and abroad, since it 

has its own advantages on the level of phonology, lexicon, sentence and discourse, 

which not only enriches the connotation of World Englishes, but also seeks a natural 

way to advertise China”. Come afferma Chen (2010: 480), “when an expression is 

used and frequently imitated by others, it is likely to become popular and will 

gradually accepted by the general public as standard expressions”; se, appunto, 

determinate espressioni iniziano a svilupparsi e a diffondersi tra i parlanti, esse 

vengono successivamente standardizzate. Al contrario, altri affermano che il China 

English non sia ancora una varietà affermata, ma in via di sviluppo, e non sarebbe 

giusto porre il China English al pari degli altri Standard English, dal momento che 
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è carente di basi politiche, sociali e teoriche (Wu 2016). Nel 1978 si è tenuto 

l’International Forum on English as an International Language, in cui si discusse 

riguardo alle varietà nascenti di inglese nel mondo e si giunse ad un accordo 

riguardo a due tipi principali, ovvero quelle internazionali e quelle intra-nazionali 

(Yun 2012): il China English possiamo dire che faccia assolutamente parte di quelle 

internazionali. 

Secondo Kachru (1992) e da un punto di vista sociolinguistico, ramo della 

linguistica che si occupa di stabilire la nascita e lo sviluppo di una varietà linguistica 

(Wu 2016), una varietà di inglese, per essere chiamata tale, deve passare da un 

modello esonormativo ad uno endonormativo, ovvero l’utilizzo dell’inglese da 

parte di quella comunità non deve più essere normo-dipendente (expanding circle, 

con riferimento al modello dei cerchi concentrici di Kachru), bensì deve sviluppare 

a sua volta delle norme. Il processo di standardizzazione è solitamente molto lungo 

e durante questo lasso di tempo la varietà deve essere sottoposta a diversi passaggi: 

attualmente questa varietà sta passando da uno status di non riconoscimento a uno 

di riconoscimento da parte della popolazione, in primis e, successivamente, da tutta 

la comunità linguistica internazionale (Fang 2017). Come abbiamo detto 

precedentemente, il China English ha iniziato a creare ‘norme’, piuttosto che 

dipendere da norme già date. Kirkpatrick e Xu (2006: 21), a tal proposito, hanno 

affermato che “the natural process of language change will inexorably lead to a shift 

away from an exonormative model to a model based on China English”. Hu (2004) 

dà ulteriori ragioni a sostegno del China English come nuova varietà: è 

comprensibile da parte dei madrelingua; è utile in Asia Orientale perché è vicino 

culturalmente alle lingue parlate in quest’area rispetto alle altre varietà di inglese 

nel mondo; e, da ultimo, la Cina presenta il numero più alto numero di apprendenti 

della lingua inglese34. 

L’esistenza del China English come varietà linguistica sembra proprio 

supportata dal fatto che ci sia un numero sempre più crescente di parlanti in Cina e 

che linguisticamente in Cina si stia formando una varietà che si differenzia da altre 

varietà dei World Englishes (Ivankova 2008). 

                                                
34 “It makes sense that speakers of Asian languages, who have a closer cultural and sometimes 
linguistic affinity with each other, will have greater ease of communication relying on their own 
varieties rather than on an alien form” (Hu 2005: 30). 
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Sebbene il China English non abbia ancora ottenuto ufficialità in Cina, a causa 

della mancanza di riconoscimento da parte dei cinesi stessi (Fang 2017), è 

altrettanto vero che ottenere un livello di inglese come quello di un madrelingua 

rimanendo nel contesto cinese è, a dir poco, impossibile (Yun e Jia 2003). Coloro 

che in Cina parlano il China English utilizzano e creano allo stesso tempo una 

nuova lingua, sono perciò allo stesso tempo apprendenti e parlanti nativi della 

nuova varietà (Xie e Qu 2014). Gli apprendenti cinesi non sono quindi più spettatori 

passivi dello sviluppo di questa varietà, ma piuttosto “culture disseminators” (Fang 

2011) e partecipanti attivi per la promozione di questa. 

Sebbene manchi ancora una letteratura, e quindi dei precedenti che testimonino 

la sua comparsa, il fatto stesso che vengano identificate delle caratteristiche 

linguistiche sulle quali si possono formulare delle teorie linguistiche (Yun 2013), 

suggerisce che presto verrà standardizzata come nuova varietà della lingua inglese. 

 Possiamo identificare un primo vantaggio nella formazione di questa varietà 

nei diversi paesi della comunità asiatica che, condividendo in un certo senso alcune 

caratteristiche linguistiche e culturali, troverebbero più affinità nell’imparare una 

varietà locale piuttosto che un inglese standard così lontano sia linguisticamente 

che culturalmente.35 Una seconda ragione sta nel fatto che il China English viene 

visto come una necessità della Cina di comunicare con il resto del mondo ma anche 

un modo per arricchire la lingua inglese stessa, contribuendo al suo sviluppo a 

livello internazionale (Zhou 2012), preservando, sviluppando e promuovendo allo 

stesso tempo aspetti tradizionali della cultura cinese (Fang 2011). Come sottolinea 

Guan (2007) questa rende possibile l’introduzione nella lingua inglese di elementi 

culturospecifici cinesi che non troverebbero altrimenti corrispondenti in inglese. 

Prendiamo, ad esempio, la parola cinese 饺子 jiǎozi (piatto tipico cinese, ovvero 

dei ravioli al vapore): solitamente viene resa in inglese con il corrispondente di 

raviolo o dumpling, che letteralmente starebbe a significare una piccola pallina di 

pasta stufata o bollita che può essere ripiena di carne o verdure. Sebbene il senso 

del termine venga compreso anche da coloro che non sono mai stati in Cina, la 

parola dumpling sarebbe riduttiva e senza connotazioni culturali, mentre i 饺子 

                                                
35 Dal momento che una lingua, per essere accettata, deve soddisfare diversi criteri come ad esempio 
il numero di parlanti, la standardizzazione di regole grammaticali e fonologiche e la presenza di una 
bibliografia scritte in quella lingua, allora, sulla base di questi criteri si può affermare che il China 
English è una varietà in via di sviluppo.  
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jiǎozi sono tipici cinesi e unici nel loro genere, pertanto in China English si è scelto 

di adottare la parola cinese in pinyin che è diventata ormai di uso comune nella 

cultura occidentale dato l’avvicinamento con la Cina. Il China English quindi 

permette al mondo di conoscere la cultura tradizionale cinese ed allo stesso tempo 

di promuoverla. Parole come fengshui e t’ai chi, ormai diventate di uso comune, 

permettono di dare voce a tratti folcloristici cinesi che altrimenti sarebbero rimasti 

inespressi. 

Dal momento in cui l’inglese è diventata ben più di una lingua di scambi e, 

quindi, fondamentale per la ‘sopravvivenza’ professionale e in ambito scolastico, 

vennero identificate delle caratteristiche linguistiche che ci fanno pensare ad una 

futura standardizzazione (Hu 2005). Allo stesso tempo, questa fase rappresenta 

paradossalmente l’inizio della fine dell’esistenza degli inglesi nel cerchio in 

espansione, che si inseriscono nel livello del cerchio esterno e che non hanno ancora 

ottenuto la legittimità di quelli del cerchio interno (Xu 2010). 

 

 

2.2.3.1. Differenza tra Chinglish e China English   

 

Secondo Zhang (2008), la differenza più grande tra China English e Chinglish 

sta nell’accettabilità del primo, che sta acquisendo riconoscimento a livello non solo 

nazionale, ma anche mondiale. Li (2006) afferma che il China English si distingue 

dal secondo perché ha qualcosa di innovativo, mentre in Chinglish non presenta 

nulla di nuovo, ma, semmai, forme sbagliate.  

Le due varietà si trovano ai due opposti di un continuum linguistico (Chen e 

Xu 2006), in cui da una parte si trova una forma totalmente scorretta di inglese, 

dove le parole sono messe insieme in maniera sgrammaticata e non seguendo la 

sintassi della lingua di arrivo, il Chinglish appunto, mentre dall’altra parte si trova 

il China English, una forma di inglese molto più avanzata che si avvicina allo 

Standard English (Fang 2017). 

Inoltre, mentre il Chinglish risulta totalmente inaccettabile e incomprensibile 

per i madrelingua inglesi, il China English, seppur ricalcando a volte in modo 

troppo pesante le strutture sintattiche del cinese risultando ‘strano’ ai madrelingua, 

è accettato e comprensibile (Li 2016).  
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3. Standard English o China English?  

 

Fino a pochi anni fa le varietà standard dell’inglese, quello britannico e quello 

americano, erano gli unici modelli accettati, mentre, ad oggi, questa certezza viene 

messa in dubbio dall’esistenza dei World Englishes che hanno delle importanti 

implicazioni nell’insegnamento dell’inglese (Hillmarson-Dunn 2013). Nonostante 

internet abbia reso possibile l’accesso alla lingua inglese in ogni ambito e in 

qualsiasi momento, il posto migliore per imparare una lingua rimane la scuola 

(Zhang 2010). A seguito della nascita del concetto dei World Englishes, sorge 

spontanea la domanda riguardo a quale modello adottare in via ufficiale nelle scuole 

di tutto il mondo e a questa domanda non c’è ancora una risposta definitiva, bensì 

varie teorie e diversi fattori sia pro che contro che devono essere tenuti in 

considerazione. Nel 1984 iniziò un dibattito che venne portato avanti 

principalmente da Randolph Quirk e Braj Kachru riguardo a quale inglese dovesse 

essere insegnato: mentre il primo era a favore di insegnare l’inglese in tutti i contesti, 

il secondo, padre del modello dei tre cerchi concentrici, propose appunto un 

modello che si adattasse al paese che aveva l’esigenza di usarlo, favorendo inoltre 

i World Englishes.   

Al momento, per quanto riguarda la Cina, ci troviamo di fronte ad una scelta 

tra due alternative: se adottare un modello madrelingua esonormativo, lo standard 

English, oppure se adottarne uno nativizzato e quindi endonormativo, il China 

English (Kirkpatrick 2006). Kirkpatrick (2006) discusse i vantaggi e gli svantaggi 

riguardanti i due modelli pedagogici appurando che sicuramente il modello 

madrelingua presenta un grande vantaggio, dal momento che è già stato codificato 

ed è accessibile a tutti grazie ad Internet. Al contrario, il modello nativizzato, 

essendo ancora in via di sviluppo, non ha ancora delle caratteristiche codificate e 

regole grammaticali assodate e affidabili; inoltre l’uso delle varietà viene 

solitamente confinato al paese stesso. In particolare, per quanto riguarda la Cina si 

è propensi a pensare che un modello nativo possa in qualche modo facilitare la 

comunicazione. Certamente non si tratta di scelte assolute, ovvero alcuni paesi 

potrebbero scegliere un modello per un determinato contesto e un altro modello per 

un altro contesto ancora. Ad oggi la realtà dei fatti mostra come la maggior parte 
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dei paesi del cerchio esterno e in espansione abbia adottato il modello esonormativo 

sulla base di quello anglo-americano, modello nativo che ha acquisito più prestigio 

e legittimità, avendo una storia definita e una codificazione secolare: sono infatti 

disponibili grammatiche, dizionari ed altri elementi di riferimento bibliografico che 

ne testimonino l’evoluzione a varietà standard. Un’altra ragione che ha spinto molti 

paesi ad adottare questo modello è il fatto che gli apprendenti possano essere 

valutati secondo degli standard comuni.  

I paesi del cerchio esterno, al contrario, tendono ad adottare il modello 

endonormativo dal momento che la loro varietà nativizzata sta diventando 

socialmente accettabile (Kirkpatrick 2006). Di base c’è la consapevolezza 

dell’esistenza di una lingua standard, ma dall’altra parte c’è la scelta di adottare la 

propria varietà come modello standard nel paese in modo che gli insegnanti stessi 

risultino parlanti di questo modello. 

Vero è che, dati i quasi 400 milioni di apprendenti solo in Cina, ci si chiede 

perché loro dovrebbero imparare l’inglese standard anziché coltivare una varietà 

locale; una prima ragione la si ritrova nel fatto che le lingue standard sono viste 

come prestigiose, mentre quelle non standard come scorrette e di ‘seconda classe’ 

(Hillmarson-Dunn 2013). Secondo Yun e Jia (2003: 47), “we should keep in mind 

that the goal for learning English is not only to learn the culture of its native 

speakers, but also, importantly, to communicate our own culture within the world 

community”: in Cina, dunque, dovrebbe essere adottato il China English come 

modello poiché, come visto precedentemente, aiuta alla promozione culturale della 

Cina. Hu (2004) ha ipotizzato che ci siano almeno tre ragioni per scegliere il China 

English: la prima è che questa è basata sugli inglesi standard, cosa che le permette 

di essere intellegibile anche per parlanti di altre varietà; in secondo luogo, così come 

in Europa si è scelto di adottare il modello britannico a causa della vicinanza della 

Gran Bretagna, così il China English potrebbe essere un punto di riferimento per 

gli altri paesi dell’Asia Orientale data la vicinanza culturale e linguistica; infine, la 

Cina a livello internazionale cercherà di promuovere il suo prodotto dato l’aumento 

di contatti con il resto del mondo. Ad ogni modo, è fondamentale che gli insegnanti 

rendano coscienti gli studenti del fatto che il China English sia appunto uno dei 

World Englishes e soprattutto della differenza con il Chinglish, che è 

importantissima per la buona riuscita dell’apprendimento (Fang 2011). Ancora più 

importante è il confronto che deve essere fatto tra lingua inglese e lingua cinese. È 
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stato provato che apprendere una lingua partendo dalle basi linguistiche della 

propria, attraverso un’analisi contrastiva, facilita l’apprendimento: “one hypothesis 

is that contrastive analysis can help L2 learners reduce interference from the first 

language and produce more target language-like English by becoming aware of the 

differences between the two languages” (Wang & Wang 2012: 71). L’analisi 

contrastiva risulta essere un metodo efficace nell’apprendimento di nozioni 

linguistiche diverse da quelle a cui siamo abituati nella nostra lingua madre, infatti: 

“by way of a contrastive study of English and Chinese comparative constructions 

systematically, it is hopeful to improve the English teaching and translation from 

English to Chinese and vice versa” (Pan 2012: 62). Sempre su questo argomento 

Pan aggiunge (2012: 80), “contrastive study can help English learners in China by 

gaining a better insight onto peculiarities of their mother language and English in 

comparison expressions so as to avoid mistakes in English writing or daily 

communications and to improve the English teaching and translation from English 

to Chinese and vice versa”. 

Inoltre, gli studenti cinesi dovrebbero cogliere anche le differenze culturali 

attraverso l’analisi contrastiva tra le due lingue (Fang 2011). Infatti, i cinesi trovano 

difficile spiegare la loro cultura in un contesto diverso da quello a cui sono abituati, 

soprattutto utilizzando una lingua che non possiede i termini adatti ad esprimerla. 

Questo talvolta è interpretato come segno di chiusura (Fang 2011). 

Sono stati introdotti perciò dei metodi di insegnamento ad hoc per cercare di 

risolvere i problemi culturali, come i giochi di ruolo in cui gli studenti che devono 

scambiarsi informazioni riguardanti la loro cultura: ad esempio gli studenti cinesi 

che devono fare da guide turistiche per turisti stranieri in lingua inglese etc. 

Vengono inoltre stabiliti lavori di gruppo dove si creano, ad esempio, dei blog di 

cucina cinese in lingua inglese, per allenare sia l’aspetto culturale che linguistico. 

Un altro stimolo al miglioramento viene dato dalla scelta degli insegnanti dei libri 

di testo che, oltre ad elementi in lingua inglese, devono incorporare elementi o 

materiali sulla Cina (frammenti di testi, saggi, ecc.) scritti sia da autori cinesi che 

internazionali. È compito degli insegnanti aiutare gli studenti a sviluppare un 

pensiero critico nei confronti dei loro stessi lavori e stimolare la formazione di 

modelli di pensiero inglesi nelle menti dei madrelingua cinesi. Inoltre, si devono 

cercare di fornire delle buone strategie di apprendimento di una lingua così 

differente in modo che ognuno poi, sulla base di questa, sviluppi il proprio metodo 
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personale. Bisogna quindi formare gli studenti cinesi all’apprendimento 

dell’inglese come lingua glocalizzata in Cina; a tal proposito, Tsou (2015: 58) 

afferma: “the glocalization of written English in Taiwan, for intracultural 

communication, should be introduced in higher education to prepare students for 

the workplace”. 

Pertanto, in Cina è stato istituito un nuovo modello di inglese che accoglie le 

esigenze dei parlanti cinesi nell’espressione della lingua straniera e allo stesso 

tempo mantiene un’alta intellegibilità con altri stranieri e madrelingua inglesi. 

Come sostiene Fang (2011), questo modello dovrebbe mantenere un’alta 

intellegibilità nel contesto globale e incorporare elementi cinesi per preservare 

l’identità locale e i valori culturali tradizionali. Gli insegnanti devono rendersi conto 

e accettare il fatto che, nel processo dell’apprendimento, il China English sia una 

tappa inevitabile. Secondo alcuni studi, in cinque anni ci saranno più libri scritti in 

China English, in 10 anni si raggiungerà un alto grado di diffusione, e in 50 anni 

non si esclude che potrebbe nascere una varietà all’interno della varietà, ovvero una 

varietà del China English stesso che verrà a sua volta considerato lo standard (Xu, 

Deterding e He 2017).  
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1. Caratteristiche linguistiche del China English 

 
La lingua è potere 

 

Lucio Caracciolo 

 

A partire dagli anni Ottanta del XX secolo ad oggi, in Cina sono stati scritti 

centinaia di articoli riguardanti il fenomeno del China English da parte di linguisti 

che hanno cercato di studiarne i diversi aspetti linguistici. Il presente capitolo si 

propone di analizzare nel dettaglio le caratteristiche linguistiche36 proprie del China 

English, concentrandosi in particolare su quelle fonologiche, lessicali e sintattiche. 

Non vi sono dubbi riguardo al fatto che il China English presenti delle 

caratteristiche linguistiche distinte da quelle dell’inglese britannico o americano: 

tuttavia, affinchè venga accettato nel mondo come varietà dell’inglese si devono 

assicurare delle regole di pronuncia, lessico, grammatica e sintassi che vengano 

riconosciute, codificate e in seguito standardizzate (Poon 2006). In realtà, non si 

parla di mero ‘mix’ linguistico tra le due lingue, bensì sono stati approvati dei criteri 

e sono stati stabiliti parametri di accettabilità: quando un’espressione è usata da 

molte persone, sebbene non sia completamente corretta dal punto di vista 

grammaticale o addirittura sbagliata, viene accettata, adottata ed in seguito diventa 

popolare nell’uso comune di una lingua37 (Liu 2008). Pertanto, parlare di una nuova 

varietà accettata e standardizzata implica il fatto che la si ritrovi in dizionari e 

riferimenti bibliografici che testimonino l’evoluzione e l’effettivo utilizzo della 

suddetta (Poon 2006).  

La seguente analisi parte dal presupposto che le due lingue, quali inglese e 

cinese, siano totalmente diverse tra loro e che non abbiano nessun punto in comune: 

                                                
36 He e Li (2009 cit. in Hilmarsson-Dunn 2013) pensavano che trovare delle caratteristiche proprie 
del China English fosse di grande aiuto per i madrelingua cinesi che si sarebbero approcciati così 
ad una cultura occidentale lentamente, senza esserne stravolti. 
37 È il caso della congiunzione italiana ma però, da sempre condannata poiché si tratta dell’unione 
di due congiunzioni avversative, e quindi di una ripetizione. Tuttavia, l’Accademia della Crusca, 
sostiene che l’espressione non sia del tutto da condannare poiché sta incontrando una certa 
accettabilità da parte dei parlanti madrelingua italiani; pertanto, una volta standardizzata come forma 
corretta, potrà essere utilizzata in contesti come quello scolastico o professionale. 
(http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-
risposte/incontro-congiunzioni-per, consultato il 10/01/2019). 
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come suggerisce Limonta (2009: 29), il cinese usa un sistema di scrittura basato sui 

caratteri, ovvero “unità grafemiche che uniscono un’immagine (unità iconica), un 

suono (ogni carattere corrisponde ad una sillaba) e un significato (unità semantica)”, 

pertanto un primo scoglio è rappresentato dal fatto di approcciarsi ad una lingua 

che invece è fatta di “sequenze grafemiche non dotate di significato di per sé, ma 

che vanno interpretate e rimandate alla conoscenza semantica di chi usa la lingua” 

(ibid.), quale l’inglese. 

He e Li (2009 cit. Hilmarsson-Dunn 2013) nel corso dei loro studi hanno 

scoperto che gli studenti cinesi pensano che, nel processo di apprendimento 

dell’inglese, non sia possibile evitare di riprodurre le caratteristiche linguistiche, 

frutto di una profonda influenza del cinese, che contraddistinguono il China English; 

Liu (2008: 30), infatti, spiega che questo non esisterebbe senza l’interferenza della 

lingua cinese, pertanto afferma: “China English, with normative English as its core, 

is an English variety used by Chinese people, it has the Chinese features 

unavoidably influenced by both the Chinese language and the way of Chinese 

thinking; it possesses the linguistic characteristics shown at the levels of phonology, 

lexis, syntax and discourse”.  

In aggiunta, lo studio delle caratteristiche del China English ha permesso al 

resto del mondo di avvicinarsi ad alcune questioni relative alla cultura cinese 

tradizionale in modo tale da essere conosciute, promosse e preservate. Ad esempio, 

parole come fengshui o taijichuan, utilizzate in inglese come prestiti dal cinese, 

sono entrate a fare parte dell’uso quotidiano grazie al China English, che le ha 

introdotte come parte del lessico della varietà stessa ed hanno portato alla luce degli 

aspetti del folklore cinese che sono stati non solo apprezzati, ma anche assimilati 

nelle culture occidentali (Fang 2011).    

In questa parte dell’elaborato, a parte nel paragrafo riguardante le 

caratteristiche fonologiche, ci si concentra sul livello scritto, più che su quello 

parlato, e si prenderanno in considerazione esempi tratti da articoli di giornale come 

il Global Times e il China Daily, quotidiani scritti in lingua inglese da madrelingua 

cinesi, che risentono quindi dell’influenza della lingua cinese sul livello scritto 

dell’inglese.  

 

 

1.1.  Caratteristiche fonologiche 
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Ad oggi non è ancora possibile parlare di ‘standardizzazione’ a livello di 

pronuncia del China English; tuttavia, a livello fonetico e fonologico, la lingua 

cinese influenza pesantemente la pronuncia in lingua inglese, tanto che si è notato 

che la maggior parte dei parlanti adotta le stesse attitudini che hanno reso possibile 

studiare e successivamente classificare delle caratteristiche specifiche e 

sistematiche per questa varietà (Ugoretz 2016). Tali caratteristiche, che verranno 

analizzate di seguito, sono molto difficili da evitare e alcuni linguisti, come Zhang 

(2009: 94), pensano che sia addirittura impossibile “because of the quite different 

suprasegmental phonology systems of the Chinese language and the English 

language, Chinese characteristics of China English at this level is hard to eliminate. 

So for native English speakers, China English sounds like ‘foreign talk’”. 

Come asseriscono Yang e Dai (2011), non esiste una pronuncia standard 

‘corretta’ di una lingua, soprattutto quando si parla di lingue come il cinese o 

l’inglese, a causa dell’elevato numero di dialetti e varietà. La differenza di 

pronuncia può variare a seconda della posizione geografica, del background 

culturale personale e del livello di educazione; non vi è perciò una regola fissa, ma 

piuttosto delle tendenze che, in base alla propria lingua materna, vengono 

mantenute al momento dell’apprendimento di una seconda lingua. La pronuncia di 

una lingua è, perciò, un carattere distintivo di questa: un madrelingua cinese di 

provenienza della Cina settentrionale, ad esempio, potrà sicuramente riconoscere la 

pronuncia tipica dei parlanti della Cina meridionale e magari, nei casi in cui la 

pronuncia sia più forte, capirne anche la città di provenienza (Yun 2013). La 

conformazione fonologica, infatti, viene sviluppata fin da bambini al momento 

dell’apprendimento della propria lingua materna, e viene migliorata con gli anni a 

contatto con altri madrelingua; per questo motivo è difficile liberarsi dal retaggio 

della lingua nativa quando si è a contatto con un’altra lingua. Solo con gli anni e la 

pratica ci si libera di questi residui, avvicinandosi sempre di più alla pronuncia 

originale della lingua di arrivo. In questa circostanza l’inglese in Cina ha sviluppato 

caratteristiche proprie che si identificano con il contesto locale cinese: il China 

English, che è la varietà di riferimento dei cinesi che stanno apprendendo l’inglese, 

nonostante le differenze di pronuncia, risulterà comunque comprensibile per i 

madrelingua inglesi. 
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Quando si parla di rappresentazione fonetica ci si riferisce a due livelli: quello 

segmentale e quello soprasegmentale38; le fonti sul primo sono molto limitate (Liu 

2008), mentre il secondo evidenzia il legame tra China English e lingua cinese. 

Secondo Yang e Dai (2011: 10), come detto in precedenza, la fonologia riflette 

l’appartenenza ad una lingua, e quindi ad una cultura, piuttosto che ad un’altra, 

pertanto “different English varieties have their own suprasegmental features and 

their principal features lie in syllable, stress, tone and intonation, which will 

naturally express the speakers’ national identity”. Jiang (2002: 11) afferma: 

“fossilization of soprasegmental features makes a speaker increasingly harder to be 

understood as he/she learns more and speaks faster and fossilization of phonemic 

features causes definite but limited troubles in communication”; inoltre aggiunge 

che “the combination of them [sounds] gives listeners a unique flavor of Chinese-

ness” (Jiang 2002: 12). 

Jiang (cit. in Liu 2008) ha individuato alcuni problemi legati alle caratteristiche 

fonetiche dell’inglese parlato dai cinesi. Una prima difficoltà deriva dal fatto che la 

lingua cinese sia una lingua tonale, ovvero una lingua in cui alla variazione del tono 

con cui viene pronunciata una sillaba corrisponde una differenza di significato39; in 

cinese standard vi sono infatti quattro toni (più uno neutro). L’inglese, invece, non 

è una lingua tonale. Nel China English si osserva che spesso i cinesi mantengono 

la modulazione della voce che avrebbero in cinese. La differenza di pronuncia però 

non deve portare le persone a pensare che le varietà non siano intellegibili per i 

parlanti di altre varietà: basti pensare al British English e all’American English che, 

nonostante le pronunce differenti, sono mutualmente comprensibili. 

Si vedano ora degli esempi concreti di pronuncia nel China English.   

                                                
38 Ad esempio, Jiang (2002: 12) ha notato che spesso i parlanti di China English non distinguono la 
diversa posizione dell’accento in un sintagma e in un nome composto da un modificatore seguito da 
un nome, come ad esempio green house vs. greenhouse, dove l’accento nella seconda parola viene 
retratto alla prima sillaba. La stessa cosa avviene per il verbo seguito da una preposizione come sit 
down: in inglese l’accento cade sul verbo, mentre in China English viene generalmente messo alla 
fine della parola sulla preposizione.  
Gli studenti cinesi, inoltre, ignorano il fenomeno che in inglese viene chiamato shifting stress, 
ovvero le parole composte potrebbero subire una variazione di accento quando sono usate come 
aggettivi prima dei sostantivi. In cinese, al contrario, l’accentazione non viene modificata. Ad 
esempio, nella frase the soldiers are Chinese in the Chinese army (Liu 2008: 31): mentre nel primo 
caso l’accento è sulla ‘i’, nel secondo si trova sulla seconda ‘e’. 
39 Se per esempio si pronuncia la sillaba 妈 mā al primo tono, il significato è ‘mamma’; se invece 
si pronuncia la stessa sillaba 马 mǎ al terzo tono, il significato è ‘cavallo’. 
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1.1.1. /θ/ e /ð/ à /z/ o /d/  

 

Dal momento che nella fonologia del cinese mandarino moderno non esiste il 

suono della fricativa dentale sorda /θ/, come nella parola inglese theory, e quello 

della fricativa dentale sonora /ð/, come in then, nel primo caso la consonante in 

China English viene rimpiazzata con il suono /s/ (i.e. ‘seory’), mentre nel secondo 

con /z/ o /d/ (i.e. ‘zen/den’) (Ugoretz 2016). Si cerca, dunque, di rimpiazzare questi 

fonemi con quelli cinesi che più si avvicinano a quelli originali della lingua inglese. 

 

 

1.1.2. /ə/ finale  

 

Una delle caratteristiche distintive più forti nella fonologia del China English 

rispetto alle altre varietà di inglese nel mondo è la vocale finale /ə/, dal momento 

che il cinese è sprovvisto di finali occlusive, questa vocale viene aggiunta in finale 

di parola. In cinese le uniche sillabe che terminano per consonante sono quelle con 

le finali /n/ e /ŋ/, mentre l’inglese presenta molte più finali di sillaba; pertanto, i 

cinesi, al momento della pronuncia di sillabe che finiscono per consonante 

(Deterding 2006) in inglese, tendono ad aggiungere il fonema finale /ə/, chiamato 

schwa o epentesi, che tende a facilitargli la pronuncia (Ugoretz 2016). Questo 

avviene con parole che terminano con una consonante occlusiva come p, b e t. Ad 

esempio, la parola cat [kæt], diventa [kætə] in China English; la parola and [ænd] 

diventa [ændə], ecc. (Li & Sewell 2012). Deterding (2006) ha notato che questa 

caratteristica potrebbe ridurre l’intellegibilità, come per esempio nel caso della 

parola mist che a livello di pronuncia potrebbe essere confusa con la parola mister 

se le viene aggiunta lo schwa finale. 

 

 

1.1.3. Diphthong shortening e problemi con le consonanti /ʒ/, /l/ 

e /n/, /h/ 
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Una caratteristica che è stata notata per la prima volta da Li e Sewell (2012) è 

che certi parlanti in China English sostituiscono i dittonghi con le vocali corte, 

fenomeno chiamato diphthong shortening. Ad esempio, la parola stone /stəʊn/ 

viene pronunciata con la vocale [ɒ]. La difficoltà dei parlanti cinesi nel riconoscere 

e riprodurre un dittongo in inglese sta nel fatto che, mentre in cinese il dittongo è 

espresso da due vocali come <ao> o <ou>, in inglese lo stesso dittongo può essere 

espresso da una singola vocale, come ad esempio nella parola stone, appunto.  

Inoltre, la pronuncia di alcune consonanti costituisce una grande difficoltà di 

pronuncia per i cinesi: si tratta della fricativa palato-alveolare /ʒ/, della laterale 

nasale /l/, dell’alveolare /n/ e della fricativa /h/. Il primo caso presenta uno dei 

problemi di pronuncia più grandi da parte dei cinesi: ad esempio la parola usually 

risulta particolarmente difficile da pronunciare; questa infatti viene pronunciata 

[ˈjuːɹəli], come se il suono /ʒ/ venisse pronunciato come [ɹ] (Li & Sewell 2012); si 

veda anche Deterding 2006: 191). 

Per quanto riguarda i fonemi /l/ e /n/, essi rappresentano un problema solo per 

i parlanti provenienti da alcune zone specifiche, poiché in alcuni dialetti cinesi 

questi due suoni non sono fonemi, ma allofoni dello stesso fonema; pertanto la 

pronuncia delle parole light e night viene spesso confusa in inglese (Liu 2008).  

Infine, in pinyin, la lettera h viene pronunciata [x], come nella parola Hangzhou, 

risultando nella difficoltà di pronuncia di parole come husband oppure him 

(Deterding 2006: 190). 

 

 

1.1.4. Vocali lunghe e brevi   

 

Una differenza sostanziale è che in cinese non esiste una distinzione tra vocali 

brevi e lunghe, mentre invece in inglese questo è un tratto distintivo. Si prendano, 

ad esempio, le parole ‘ship’ /ʃɪp/ (imbarcazione) e ‘sheep’ /ʃiːp/ (pecora), che 

presentano la prima, una vocale corta, e la seconda, una vocale lunga, comportando 

una differenza di significato; i cinesi pronunceranno entrambe le parole in China 

English nello stesso modo, /ʃі:p/, influenzando l’intellegibilità della varietà (Liu 

2008). 
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1.2.  Caratteristiche lessicali 

 

Come affermano Yun e Jia (2003: 44), “[t]he lexis of a language distinctively 

demonstrates the culture of its speakers”. Spesso una lingua viene percepita come 

lo specchio della cultura e della società a cui appartiene e, anzi, la riflette. Senza la 

lingua, la cultura non sarebbe possibile; le caratteristiche lessicali sono infatti la 

parte più peculiare di una lingua (Li 2016). Secondo Liu (2008) questo è 

particolarmente vero per il China English: le sue caratteristiche lessicali 

rappresentano la prova della sua esistenza40 (Liu 2008). Dal punto di vista lessicale, 

il China English, oltre ad essere costituito da termini relativi alla lingua e cultura 

inglese, si forma sulla base di un ricco corpus di parole ed espressioni tratte 

direttamente dalla lingua e cultura cinese, che attraverso vari processi sono entrate 

a fare parte dell’uso comune in inglese (Liu 2008). Il lessico è infatti totalmente 

intriso di cultura e folklore locali che rappresenta l’elemento più sensibile ed allo 

stesso tempo più significativo (Cui 2006). Come affermano Arcodia e Basciano 

(2016: 153), “il lessico del cinese moderno, come quello di molte altre lingue 

storico-naturali, è il risultato di un processo di stratificazione in cui il contatto 

linguistico ha avuto un ruolo chiave”. Per fare un esempio, prima del traduttore Yan 

Fu, nella letteratura cinese non esisteva la parola ‘logica’ poiché non era un 

elemento che faceva parte della cultura e del modello di pensiero cinese. In seguito 

al contatto con la cultura occidentale si è sentita l’esigenza di tradurre questa parola 

che invece rappresentava la filosofia occidentale; Yan Fu allora tradusse questo 

concetto con 逻辑 luójí, come adattamento fonetico della parola inglese logic (Liu 

2015). Questa parola ha iniziato ad assumere importanza in Cina alla fine 

dell’Ottocento quando i cinesi erano ormai entrati in contatto con il modello di 

pensiero occidentale che si basa infatti sulla logica: nella lingua inglese le parole 

non hanno nessuna relazione con la loro parte visiva e con le immagini che le 

rappresentano: parole e forme sono pertanto due concetti slegati tra loro nella 

cultura occidentale. 

Dal momento che la lingua è la incarnazione della cultura, le parole del 

China English danno un grande contributo per promuovere la cultura cinese nel 

                                                
40 “The lexical features of China English are more noticeable than those shown at other levels and 
become the proof of the existence of China English in many issued articles concerning the study of 
China English” (Liu 2008: 31). 
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mondo che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta e nascosta (Yun 2012). Nella 

Cina di oggi le parole che vengono usate maggiormente in China English sono 

quelle legate alle riforme e all’apertura della Cina al mondo, come opening-up 

policy, special economic zone (che si riferisce ad una riforma economica) o four 

modernization (ovvero riforme che riguardano l’ambito dell’industria, agricoltura, 

scienza e tecnologia); si tratta di parole riadattate e rese in China English per 

spiegare concetti tipici della cultura cinese che sono stati poi introdotti grazie alla 

varietà in inglese (Cui 2006). Come afferma lo stesso Cui (2006: 42) “this is a 

China-owned lexicon which reflects today’s China, and such expressions are 

uniquely appropriate with regard to what is happening in China”.  

Ugoretz (2016: 11) sostiene che “as the growing phenomenon of globalization 

has enabled the spread of culture around the world, we require new words41 to 

describe things and ideas for which Standard English lacks proper equivalents”. La 

globalizzazione ha aiutato tantissimo la diffusione del China English che si è 

adattato perfettamente alle esigenze dei cinesi. È un dato di fatto che le lingue 

raramente sopravvivano in isolamento, pertanto il contatto linguistico risulta 

fondamentale per il naturale processo di sviluppo di una lingua che può avvenire 

tramite le colonizzazioni, migrazioni e gli scambi commerciali in vista dello 

sviluppo e della modernizzazione (Yang & Dai 2011). Per quanto riguarda l’inglese, 

il contatto linguistico con le altre lingue ha contribuito alla formazione del suo 

lessico, infatti, come affermano Yang e Dai (2011: 11), “nearly 80 percent of its 

vocabulary comes from a wide range of sources, mainly Latin, French and Greek, 

but also Dutch, Arabic and Chinese […]”; secondo Yang (2005), solamente il 31.8 % 

delle 10.000 parole usate più di frequente sono parole di derivazione germanica, 

tutte le altre sono prestiti da altre lingue. La lingua cinese invece ha subito un 

destino diverso, infatti a causa dei grandi cambiamenti a cui è stata sottoposta a 

partire dal XVII secolo fino ad arrivare agli ultimi anni, ha incrementato il proprio 

lessico grazie ai prestiti linguistici da altre lingue (Yun 2013). Poiché il lessico del 

China English presenta numerosi termini dal cinese, ne risulta che la lingua inglese 

viene arricchita di nuovi (Ugoretz: 2016).   

                                                
41 L’uso delle parole è strettamente legato al contesto; come afferma Firth (cit. in Yue 2016: 215) 
afferma che “each word when used in a new context is a new word”, ovvero ogni parola usata in un 
contesto nuovo è una parola nuova.  
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Rispetto alle altre varietà del cerchio esterno, gli studi sul China English sono 

ancora molto giovani, dal momento che la nativizzazione della lingua inglese in 

Cina è iniziata solamente negli anni Ottanta del XX secolo. Il problema riguardante 

il lessico nasce dal fatto che, come esprimono Kirkpatrick e Xu (2002: 285), “when 

Chinese speakers of English refer to things Chinese, they naturally have to use 

certain expressions that may not have existed in other varieties of English”. Il 

lessico del China English, che si basa su quello della lingua inglese, è caratterizzato 

però da diversi fenomeni linguistici, ovvero diverse strategie di resa come i prestiti, 

gli adattamenti fonetici ecc. che esprimono idee ed elementi specifici della cultura 

cinese che altrimenti non troverebbero corrispondenti nella lingua inglese. 

I prossimi paragrafi sono dedicati allo studio dei prestiti e delle altre strategie 

di resa, presi in parte dalla bibliografia sull’argomento e in parte da articoli tratti 

dalle due testate giornalistiche China Daily e il Beijing Weekend, che offrono 

esempi concreti del lessico della varietà in analisi. 

 

 

1.2.1. Prestiti linguistici   

 

Liu e Zhang (2011: 1816) hanno affermato che “words loaning as an historic-

linguistic phenomenon has existed between Chinese and English for more than one 

thousand years”42. I prestiti sono una parte molto importante della storia del lessico 

inglese; infatti questi sono la testimonianza più importante del processo di 

nativizzazione a cui è stata sottoposta la lingua inglese in Cina (Eaves 2011), prima 

durante il periodo della dinastia dei Qing (1644-1911), che diede vita a parole come 

ginseng (1654) e Taoism (1639), e poi dopo il 1949, quando apparvero diverse 

parole di provenienza soprattutto politica, come gang of four, Great Leap Forward, 

ecc. (Liu & Zhang 2011: 1816). Il fenomeno dei prestiti linguistici prende vita dal 

contatto linguistico tra popolazioni e culture diverse, pertanto ad oggi si possono 

trovare in China English prestiti dal cinese che riguardano ogni ambito della vita 

che riflettono diversi aspetti della cultura, dalla politica (Boxer rebellion, Long 

                                                
42 Una testimonianza che conferma questa affermazione è la parola china (porcellana), e tutte le 
parole ad essa collegate, come il nome della Cina stessa in inglese, che è entrata nell’uso comune 
grazie al contatto che si è stabilito tra i paesi occidentali e la Cina tramite la via della seta (Liu e 
Zhang 2011).  
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March, paper tiger ecc.) alla filosofia (Taoism ecc.) alla gastronomia (spring rolls, 

ginseng, ecc.) (Liu & Zhang 2011), tutti termini che si riferiscono ad aspetti 

peculiari della cultura cinese (Yang 2005). Zhou (2012: 117) inoltre afferma che: 

 
“borrowings is a natural process of language change whereby one 
language adds new words or borrowings. […] The types of 
borrowed words tend to be related to the culture behind the donor 
language, because the more culturally bound an item, the less 
likely the possibility of a ready synonym in the other language”. 

 

Per questa ragione, uno dei motivi per cui esistono i prestiti è che una lingua 

ha dei gap semantici e culturali ed ha perciò bisogno di prendere in prestito dei 

termini da un’altra lingua per esprimere un dato concetto assente nella propria. Il 

ruolo del China English è proprio quello di introdurre in lingua inglese, tramite 

questa varietà che nasce dai parlanti cinesi, le parole intrise di cultura e storia cinesi 

che altrimenti non potrebbero essere espresse in una cultura così lontana43. I cinesi 

hanno quindi adottato in China English delle parole puramente cinesi che poco alla 

volta sono entrate a fare parte anche dell’uso comune nella lingua inglese ufficiale.  

Cannon (1987, cit. in Yang 2009) ha stimato un totale di 979 prestiti dal cinese 

presenti nella lingua inglese44: la maggior parte di questi non sono usati, infatti solo 

196 hanno trovato accettabilità sia tra i nativi che nei dizionari ufficiali. Lo stesso 

ha stimato che il 40 % dei prestiti sono loan translation o calchi strutturali (mentre 

la maggior parte dei prestiti che compongono l’apparato lessicale del China English 

sono prestiti fonetici e calchi) e come afferma Yang (2009: 94), “it seems that more 

loan translations may be finding their way into China English, and then, possibly, 

into general English”. Nel 1994, invece, il dizionario A Concise Chinese-English 

Dictionary of Chinese Proper Names and Terms, è stato interamente dedicato ai 

prestiti dal cinese all’inglese: questo raccoglie più di 30.000 parole cinesi presenti 

nell’inglese moderno (Liu 2008). 

                                                
43 “[…] the lexis of China English expresses the particular existence in all fields of China by special 
expressing with Chinese thinking patterns through the ways of transliteration, semantic shift, loan 
translation and loan blend” (Wang, Ouyang, Jiang 2017: 176). 
44 Cui (2006) ha affermato che secondo il dizionario online Oxford English ci sarebbero circa 3561 
parole nella lingua inglese che hanno origine cinese e le parole crescono in maniera esponenziale di 
anno in anno. 
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Vi sono vari termini per definire i prestiti che verranno esplicitati e spiegati 

nelle prossime sezioni: prestiti fonetici, loanblend45, calchi semantici (loanshift) e 

calchi strutturali, anche se, come afferma Eaves (2011), le ‘innovazioni’ lessicali 

nel China English si concentrano in particolare sull’ultimo tipo di prestito, ovvero 

i calchi strutturali.  

 

 

1.2.1.1. Calchi strutturali (Loan Translation) 

 

I calchi strutturali (loan translation), consistono nel riprodurre sia il significato 

che la struttura morfologica della parola straniera46, in questo caso l’inglese (Zhou 

2012). Il calco consiste, perciò, nel riprodurre sia il significato che la struttura 

morfologica della parola cinese che viene ‘ricalcata’ strutturalmente. Si tratta di 

parole che a primo impatto, almeno per un madrelingua inglese, non hanno molto 

senso e risultano estranianti, non tanto nella forma quanto nel significato (Liu 2008; 

Yang 2005). Un esempio di calco strutturale è la parola ‘beancurd’, dal cinese 豆腐 

dòu-fu ‘bean-curd’, i cui caratteri singolarmente sono dòu (豆)à‘bean’ e fu 

(腐)à‘curd’. 

Vi sono degli esempi di calchi che, senza una spiegazione, risultano abbastanza 

difficili da capire (Gao 2011); si veda l’esempio “at the end of 2003, foreigners 

residing in Beijing numbered 56.000, 20.000 of them foreign experts and students; 

3.85 million travelers from abroad visited Beijing in the same period” (Yang 2005: 

431). La parola foreign experts si riferisce ai milioni di stranieri che insegnano in 

Cina la propria lingua e cultura; nonostante questi non siano veri e propri “esperti” 

poichè non hanno necessariamente ricevuto un’educazione specialistica, il termine 

risale alla Cina degli anni Cinquanta quando il termine experts lo si usava per 

riferirsi agli scienziati e agli ingegneri russi che stavano aiutando la Cina a 

modernizzare il paese.   

                                                
45 “It refers to blend elements of China and English to generate a new term to express particular 
things in China” (Wang, Ouyang & Jiang 2017: 177); ad esempio: Shanghai Dongfang Daily o 
Shanghai Bright Dairy (Wang, Ouyang & Jiang 2017: 177).   
46 “It is a form of borrowing from one language to another whereby the semantic components of a 
given term are literally translated into their equivalents in the borrowing language” (Li 2016: 8). 
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Solitamente i calchi strutturali vengono utilizzati per tradurre espressioni 

idiomatiche47 cinesi che sono componenti chiave della cultura tradizionale cinese, 

difficilmente traducibili in altri contesti linguistici e culturali. Capita spesso, infatti, 

che le espressioni idiomatiche cinesi, dopo essere state tradotte in inglese, non 

abbiano lo stesso significato che avevano originalmente, poichè perdono le 

specificità culturali originali. Si veda ad esempio l’espressione cinese 饭碗 fànwǎn, 

ovvero ‘rice-bowl’ (Zhang 2008: 145), concetto che in inglese viene espresso con 

bread and butter: si tratta di un modo di dire per indicare i mezzi di sussistenza di 

una volta che in italiano potrebbe corrispondere all’espressione pane e cipolla. 

L’espressione rice-bowl, traduzione dal cinese, letteralmente in inglese non ha 

nessun significato se non quello letterale, dal momento che il riso per la cultura 

occidentale ha un significato di gran lunga diverso rispetto a quella cinese, in cui 

rappresenta il primo mezzo di sussistenza. Tuttavia, questo termine viene utilizzato 

in China English proprio per il suo forte legame con la cultura cinese. 

In aggiunta, solitamente i calchi strutturali si utilizzano per esprimere 

avvenimenti storici e politici, o comunque culturospecifici, per i quali non ci sono 

corrispondenti nella storia inglese. Si veda, ad esempio, il termine ‘Middle 

kingdom’48 (Yun 2012: 57), con il quale si intende la Cina stessa. Alcune di queste 

parole non hanno bisogno di una spiegazione per essere capite, per altre invece è 

indispensabile perché troppo legate al contesto cinese: si tratta del caso 

dell’espressione ‘paper tiger’, che per un madrelingua inglese, o chiunque non 

conosca il cinese, potrebbe essere associato alla carta oppure all’animale e, quindi, 

a prima vista non ha nessun senso. Tuttavia, in cinese 纸老虎 zhǐlǎohǔ ‘tigre di 

carta’ indica qualcosa di spaventoso, come una tigre, ma di fatto innocuo, come la 

carta. Potrebbe essere paragonato al proverbio inglese its bark is worse than its bite, 

oppure all’italiano can che abbaia non morde. Questa espressione è stata tradotta 

per la prima volta in inglese nel 1836 da Sir John Francis David (Li 2016) ed è stata 

utilizzata nel 1956 durante un’intervista del primo ministro cinese con una 

                                                
47 Le espressioni idiomatiche sono una risorsa fondamentale per il China English: queste sono infatti 
culture-oriented, ovvero proprie della cultura di ogni popolo, pertanto capire un’espressione 
idiomatica e cercare di tradurla, o meglio renderla in un’altra lingua, significa conoscere a fondo gli 
usi e i costumi di una cultura specifica (Zhang 2009).  
48  In cinese, la Cina è 中国 Zhōngguo, tradotto letteralmente ‘terra di mezzo’ a seguito 
dell’evoluzione storica del paese; in China English viene mantenuta la traduzione letterale che 
apparentemente, per quelli a cui fosse sconosciuta la lingua cinese, non ha nessun significato e 
acquista un senso solo dopo essere stato spiegato (Yun 2012). 



 

 65 

giornalista americana per spiegare il colonialismo americano, paragonandolo 

appunto a una ‘paper tiger’; questo disse a tal proposito “it is quite influential in 

appearence, but in fact, there is no need to be afraid of a paper tiger. It is made of 

paper on the surface, which is incapable of going through the wind and rain. I do 

trust it is nothing but a paper tiger” (Yun 2012: 57). Per dare un esempio moderno, 

la parola è tutt’altro che caduta in disuso, tanto che i cinesi in China English, la 

usano come allegoria degli Stati Uniti, come si può notare nell’esempio tratto 

dall’articolo del Global Times: “As various complicated factors mix when major 

conflict of interest occurs, the US will not be a paper tiger and would hit back”49. 

 E ancora un’altra espressione molto comune oggi in China English è ‘running 

dog’ che deriva dal cinese 走狗  zǒugǒu, con il quale si intende una persona 

estremamente servile. Anche di questo termine si può trovare un esempio nel 

Global Times: “Write something critical of China anf they are labeled at home as 

traitor, or by the more traditional, ‘a running dog for foreigners’”50. 

Nel XVII secolo, il grande sviluppo che ha avuto il rapporto tra lingua cinese 

e lingua inglese ha portato alla formazione di nuove parole in ambiti riguardanti il 

commercio e i costumi locali. Dal 1911 la Cina è stata sottoposta a grandi 

cambiamenti storico-politici: la rivoluzione cinese (1911), la fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese (1949), la grande Rivoluzione Culturale (1966-1976) 

e l’apertura al mondo occidentale (dal 1978). A causa di questa serie di eventi anche 

la lingua cinese ha subito influenze e cambiamenti, pertanto ulteriori esempi di 

calchi strutturali sono costituiti da termini legati alla politica ed alla filosofia come: 

‘four books’ (四书 Sìshū), ‘Four Modernization’ (四个现代化 Sì gè xiàndàihuà), 

‘Great Leap Forward’ (大跃进 Dàyuèjìn), ‘Cultural Revolution’ (文化革命 

Wénhuà dàgémìng), ‘Long March’ (长征 Chángzhēng), ‘face’ (面子 miànzi), 

‘Maoism’ (毛泽东主义 Máo Zédōng zhǔyì), ‘red envelope’ 51 (红包 hóngbāo), 

                                                
49  Sun (2018). “Sino-US conflicts should be resolved smartly”. 
http://www.globaltimes.cn/content/1086917.shtml (consultato il 26/12/2018).  
50  Fish (2010). “Judge articles by argument, not nationality”. 
http://www.globaltimes.cn/content/593053.shtml (consultato il 26/12/2018). 
51 Si tratta di un calco dalla parola cinese 红包 hóngbāo che nella cultura cinese stava a significare 
il pacchetto rosso contenente solitamente denaro, donato in occasioni speciali come la nascita di un 
bambino o un matrimonio (Li 2016); questa parola viene capita da un madrelingua inglese che ne 
coglie il significato semantico ma non quello culturale, per lo meno senza una ulteriore spiegazione 
(Eaves 2011). 
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‘barefoot doctor’52 (赤脚医生 chìjiǎoyīshēng) ecc. Di questi termini si possono 

trovare esempi in alcuni articoli del Global Times, in particolare: “He also launched 

political and economic campaigns like the Great Leap Forward (1958-61) and 

Cultural Revolution (1966-76), which many people consider controversial”53.  

 

 

1.2.1.2. Prestiti fonetici  

 

All’inizio dell’Ottocento 54  diverse parole dalle caratteristiche unicamente 

cinesi vennero introdotte nel dizionario inglese tramite la tecnica del prestito 

fonetico, ovvero l’adattamento fonetico di una lingua ad un’altra, a causa 

dell’intraducibilità nella lingua di arrivo, ovvero quella inglese (Liu 2008). Si tratta 

di una delle tecniche più utilizzate per riportare termini caratteristici presi da una 

lingua, in questo caso il cinese ed usate in un’altra, l’inglese, in modo tale e quale 

(Wang, Oyuang & Jiang 2012; Yun 2012). Yang (2005: 428) spiega, “a loanword 

is a lexical item that enters a recipient language from a donor language, as 

morphemic importation without substitution”. 

Si tratta soprattutto di parole inerenti a nomi geografici o propri di persona 

adattati alla fonologia inglese, come nel caso della parola ‘litchi’. Inizialmente, 

questi adattamenti erano basati sul sistema di romanizzazione del cinese chiamato 

Wade-Giles; successivamente si passò all’altro sistema di romanizzazione, quello 

ufficiale al giorno d’oggi, il pinyin.  

Come già citato, questa tecnica viene utilizzata per colmare gap linguistici e 

culturali con parole come:风水 fēngshǔi > fengshui (arte geomantica cinese),包子 

bāozi > baozi (panini ripieni al vapore),豆腐 dòufù > doufu (tofu),人民币 renminbi > 

renminbi (moneta popolare cinese),大字报 dàzìbao > dazibao (poster murale che 

richiama quelli scritti a mano e illustrati da disegni usati nella RPC negli anni della 

Rivoluzione Culturale),旗袍 qípáo > qipao (abito tradizionale femminile),功夫 

                                                
52 Letteralmente ‘dottori a piedi nudi’, i barefoot doctors in Cina sono una categoria di contadini che 
vivono e lavorano in villaggi rurali e che hanno ricevuto rudimenti di educazione medica (Liu 2008).  
53  Liu (2018). “Mao mausoleum’s UN heritage application ‘justifiable’: observers”. 
http://www.globaltimes.cn/content/1111014.shtml (consultato il 26/12/2018). 
54  Queste parole provengono principalmente dal cantonese, come la parola ‘dimsum’, come 
testimonianza del primo contatto linguistico tra gli inglesi e i cinesi che avvenne nei porti di Canton 
nel XVIII secolo. 
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gōngfu > gongfu (arte marziale cinese) ecc. Per quanto riguarda invece i toponimi 

vi sono esempi tutt’ora utilizzati in inglese come:北京 Běijīng > Peking,台北 

Taibei > Taipei ecc. 

 

 

1.2.1.3. Calchi semantici (loanshift)  

 

La tecnica dei loanshift, o calchi semantici, è un processo linguistico secondo 

il quale si prende una parola dalla lingua di partenza e le si estende il significato 

rispetto a quello originale (Ugoretz 2016), ovvero si attribuisce un nuovo significato 

ad una parola già esistente (Arcodia e Basciano 2016): si tratta di un vero e proprio 

cambio semantico che permette di dare nuovi significati in un contesto linguistico 

diverso (Wang, Ouyang & Jiang 2017). Zhou (2012: 120) afferma che “some 

original English words have undergone semantic regeneration when used in the 

Chinese context”; pertanto il processo di rigenerazione della lingua inglese in un 

nuovo contesto culturale porterebbe non solo a parole nuove, ma anche a nuovi 

significati di parole giù esistenti.  

Come già affermato in precedenza, ci sono molte parole in cinese che hanno 

caratteristiche dalla forte connotazione culturale; si veda ad esempio la parola 面子 

miànzi che letteralmente significa ‘faccia’, mentre in senso lato i cinesi lo utilizzano 

anche per intendere la dignità, l’orgoglio e l’identità. Pertanto, espressioni come 

lose face, give face e save face vengono molto utilizzate in China English non 

intendendo la parte fisica del corpo, ma estendendo il significato di ‘faccia’ al 

concetto cinese tradizionale di dignità, intendendo pertanto il “perdere la dignità” 

o “mantenere la dignità” (Ugoretz 2016). Espressioni simili tradizionali della lingua 

cinese sono sempre più utilizzate sia in China English, dai cinesi stessi, che in 

inglese standard, come ‘espressioni adottive’; si veda il seguente esempio tratto dal 

Global Times: “[…] They were concerned it would ruin his reputation and cause 

the family to lose face with their friends and neighbors”55. 

Un altro esempio ci viene presentato dall’espressione ‘bad eggs’ 坏蛋 huàidàn 

(Wang, Ouyang, Jiang 2017: 176), che in inglese significa semplicemente “uova 

                                                
55 Wang (2018). “Why are Chinese still so tolerant of domestic violence”. 
http://www.globaltimes.cn/content/1130090.shtml (consultato il 26/12/2018). 
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andate a male”, mentre in China English assume il significato più profondo di “bad 

person”, ovvero una persona cattiva.  

Un ulteriore termine è ‘dragon’ che, mentre in inglese ha una connotazione 

negativa perché associato alla morte ed alla distruzione, al contrario in cinese ha 

una connotazione del tutto positiva, rappresentando la forza e il vigore. Grazie 

all’utilizzo sempre maggiore di questa parola con la connotazione positiva datale in 

China English, le persone si sono potute avvicinare ulteriormente alla cultura cinese 

(Wang, Ouyang & Jiang 2017). 

 

 

1.2.1.4. Forme ibride 

 

Un’altra strategia di resa dei termini sono i loanblend, o forme ibride (Arcodia 

e Basciano 2016), spesso formate da un adattamento fonetico di una parola cinese 

a cui viene aggiunto un elemento inglese, ad esempio un affisso: un esempio è la 

parola ‘taikonaut’ nella quale si può riconoscere nella prima parte la forma ‘taiko-’, 

adattamento fonetico del cinese mandarino太空 tàikōng, ‘spazio’, e nella seconda 

parte composta il suffisso inglese ‘-naut’, usato per riferirsi allo spazio (ad esempio 

astronaute, cosmonaute ecc.) (Ugoretz 2016: 12). 

Un altro termine che potrebbe fungere da esempio è la parola ‘Maoism’ (Liu & 

Zhang 2011: 1818), che presenta la prima parte che in cinese richiama la figura del 

portavoce del partito comunista Mao Zedong, mentre il suffisso -ism in inglese sta 

ad indicare un credo di qualsiasi tipo, sia filosofico che religioso; in questo caso si 

riferisce al ‘culto di Mao’. 

Un ulteriore esempio nato dal contatto della lingua inglese con la cultura cinese 

che sta riscuotendo sempre più successo è la parola ‘gelivable’ (Zhou 2012: 120), 

formata dalla prima parte di chiara derivazione cinese, ‘geli’ che significa ‘cool’, e 

dal suffisso inglese -able che sta indicare il valore di qualcosa. 

 

 

1.3.  Caratteristiche sintattiche 
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Dagli anni Ottanta, quando è iniziato l’interesse verso questa varietà, ad oggi, 

i parlanti di China English hanno sviluppato particolari caratteristiche sintattiche 

che differiscono da quelle dell’inglese standard (Yun 2013)56. Queste differenze 

sono dovute, in parte, al modello di pensiero che differisce da una lingua all’altra e 

che, soprattutto ad uno stadio iniziale di apprendimento, influisce molto sul livello 

dell’apprendente. Il cinese ha infatti una grande influenza sulle caratteristiche 

linguistiche, in particolare quelle sintattiche, del China English (Wang, Ouyang & 

Jiang 2017). 

Il modello di pensiero (thinking pattern) è l’abituale modo di pensare proprio 

di ogni cultura; Liu (2015: 15) a tal proposito afferma che “language is the carrier 

of thought and the thinking pattern reflects itself the language”, ovvero si tratta di 

un prodotto sociale influenzato da vari elementi come la storia, la filosofia e le 

tradizioni di un determinato paese. Il modello di pensiero occidentale e quello 

orientale sono completamente differenti, a causa dei diversi background storici e 

culturali che li hanno caratterizzati nel corso dei secoli. Oltre alle differenze 

prettamente culturali tra le due lingue, sono state individuate anche differenze a 

livello comportamentale dei soggetti appartenenti alle due culture. Nella cultura 

orientale, spesso viene dato valore alle “cose non dette” e alla comunicazione non-

verbale (gesti, atteggiamenti, ecc.), infatti si tratta di una cultura più riflessiva e 

implicita. Un detto inglese per riferirsi a questo aspetto della cultura cinese è infatti 

silence is golden, ovvero il silenzio è prezioso e, a volte, nell’assenza di parole si 

può ritrovare un significato più profondo che nelle parole stesse. La cultura 

occidentale è, al contrario, più espansiva ed esplicita e la comunicazione non 

verbale viene presa meno in considerazione. 

Si vedano di seguito i due modelli di pensiero a confronto: 

                                                
56 Una delle difficoltà dei parlanti cinesi al momento della realizzazione in inglese è l’aspetto delle 
categorie lessicali la cui universalità è stata messa in dubbio dal mondo della linguistica a causa 
delle grandi variazioni tra le lingue del mondo (Arcodia & Basciano 2016). Il cinese appartiene al 
gruppo delle lingue isolanti, ovvero sistemi linguistici privi di flessione (Limonta 2009), 
caratterizzati da parole per lo più invariabili: pertanto la funzione delle parole viene espressa 
mediante la posizione che queste occupano all’interno della frase secondo un ordine fisso e rigido, 
o, nel caso dei verbi, tramite particelle o avverbi temporali che collochino l’azione in un dato lasso 
di tempo. Secondo Limonta (2009: 32), “questo comporta che non sussista una relazione univoca 
tra la parola e la categoria grammaticale a cui essa appartiene. Una parola può, infatti, fungere da 
nome, aggettivo o verbo, senza mutazioni di forma”. Al contrario, la lingua inglese fa parte, come 
l’italiano, delle lingue flessive: per tali ragioni la morfologia inglese rappresenta un aspetto ostico 
per i cinesi che vogliano apprendere questa lingua, comportando un processo di semplificazione di 
alcuni elementi che vengono ridotti, se non eliminati del tutto, durante il processo di apprendimento. 
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Immagine vs. Logica. Mentre il modello occidentale presta più attenzione alla 

logica e all’analisi, quello orientale è più orientato verso “emphasis on intuition 

integrity” (Guo & Zhang 2017: 939). Per i cinesi, l’intuito è l’elemento 

fondamentale nell’esperienza dell’apprendimento, pertanto, come afferma Guan 

(2000: 28): “the advance of intuitive thinking is that it uses experiences as 

references to group the essence of a target and overall perspective, and sometimes 

it enables people to sense successfully an artistic conception that cannot be reached 

by logical thinking”. 

Sintesi vs. Analisi. In cinese si dà grande importanza alla sintesi, ovvero si 

cerca di esprimere in poche parole concetti per i quali servirebbero ulteriori 

spiegazioni, mentre l’inglese, che al contrario preferisce l’analisi, studia gli oggetti 

o le idee esaminandone i componenti e le loro relazioni, dando grande importanza 

ai dettagli (Liu 2015). Il concetto di unicità, appartenente alla cultura cinese, è 

legato a quello della sintesi: la società cinese vede il mondo come un insieme di 

parti che formano il tutto, riconoscendo in ognuna di queste parti un ruolo 

fondamentale (Liu 2015). I cinesi sono abituati a pensare dal generale al particolare, 

ovvero dal tutto alla parte che lo compone. Si prendano come esempio le date che 

in cinese si scrivono partendo dall’anno, al mese, al giorno in cui l’anno rappresenta 

il tutto e il giorno, la parte: 2018 年 9 月 13 日 (13/09/2018). Un altro esempio è 

rappresentato dal famoso detto cinese: 天人合一 tiānrén héyī, ovvero “gli uomini 

vivono armoniosamente come se fossero una cosa sola”. Si passa dal 天 tiān, 

ovvero il cielo, che secondo la cultura cinese rappresentava il tutto, per arrivare al 

人 rén, ovvero alla razza umana che ne era parte e infine si arriva a 一 yī, ‘uno’, 

che rappresenta la più piccola unità (Liu 2015). Se la lingua cinese potesse essere 

rappresentata geometricamente, sarebbe un triangolo al contrario, con la base sopra 

e la punta sotto, a significare l’importanza del tutto per arrivare in seguito alle parti. 

Come abbiamo già detto, per i cinesi è più importante il collettivo che l’individuale 

e come suggerisce Liu (2015: 6), “oneness emphasizes the harmonious 

relationships between subject and object”. Al contrario, la cultura occidentale è 

caratterizzata da un modello di pensiero che dà più importanza alla parte piuttosto 

che al tutto, vedendo il tutto formato da delle parti, ognuna con il proprio ruolo e 

ognuna indipendente dalle altre. La visione occidentale la si può definire dualistica, 

in cui parte e tutto coesistono, ma non sono in relazione l’uno con l’altro. Per questa 
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ragione il pensiero occidentale è definito dicotomico, in cui ogni parola viene 

categorizzata e ogni categoria è a parte rispetto alle altre categorie (Liu 2015). 

Mentre i cinesi cercano armonia con il mondo esterno e il modo per sentirsi liberi 

è quello di adattarsi al ‘tutto’, gli occidentali sono più indipendenti, riconoscendo 

una molteplicità fatta di parti singole; Ortner (2003) afferma che i cinesi vedono il 

mondo attraverso una lente di ingrandimento, mentre gli occidentali lo vedono 

come attraverso un tunnel. 

Unicità vs. Molteplicità. Un’altra differenza che influenza inevitabilmente le 

due lingue è che, mentre i cinesi hanno una visione del mondo più collettiva, in cui 

l’io viene valorizzato come parte di un gruppo, per gli occidentali vi è una visione 

individualistica in cui il soggetto prevale rispetto al concetto di comunità; nella 

cultura occidentale, infatti, viene enfatizzata la divisione delle cose e dell’io a 

favore del pensiero razionale e dell’oggettività del mondo. In quella cinese, al 

contrario, si ha una visione più incentrata sugli esseri umani che fanno parte di una 

società armoniosa dove l’io si confonde con la pluralità. Anche il sistema di valori 

gioca un ruolo molto importante in una cultura e quindi in una lingua; come 

affermano Guo e Zhang (2017: 940), “collectivism play an important role in the 

Chinese culture and the pursuit of personal development is often condemned as 

individualism”. 

Ciclico vs. Lineare. Tradizionalmente, la cultura cinese è caratterizzata da 

ciclicità che si riflette anche nel modo di pensare e, quindi, nella lingua. I cinesi non 

si esprimono in modo diretto e lineare, ma piuttosto ricorrono a giri di parole, 

utilizzando molti esempi, aggettivi e spesso nei testi scritti sono presenti 

proposizioni molto lunghe e articolate. Il mondo occidentale è invece caratterizzato 

da linearità e modo diretto di esprimere i concetti senza troppo girarci intorno. Liu 

(2015: 7) riassume così questi due aspetti: “when people are in a conversation, 

Chinese try their best to accomodate themselves to the otherside. […] American go 

straight to the point”. 

Deduzione vs. Induzione. L’ultima grande differenza tra i due modelli di 

pensiero è che, a causa della sua sintassi e struttura della proposizione, il cinese è 

una lingua deduttiva, ovvero il focus, che viene posto alla fine della frase, deve 

essere capito dal lettore o interlocutore in modo deduttivo, in base alle informazioni 

che gli vengono fornite dal parlante o scrittore. Nella lingua inglese, invece, si parla 

di induzione: il lettore, cioè, viene agevolato e calato in un contesto già dato, in cui 
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non ha nessuna aspettativa né margine di interpretazione poiché viene esplicitato 

tutto in partenza.  

Inoltre, Li (1994) afferma che le lingue europee, come l’inglese, sono 

governate dalle regole, mentre quella cinese dalle persone: l’inglese è una lingua 

ruled by law, ovvero le frasi esprimono dei significati grazie alla grammatica ed 

alla sintassi, mentre il cinese è una lingua ruled by people, ovvero si affida 

all’interpretazione della logica e del contesto. 

La struttura sintattica delle due lingue riflette, come abbiamo già detto, i 

modelli di pensiero. Il China English, pertanto, è grammaticalmente corretto dal 

punto di vista dell’inglese, ma si appoggia al modello di pensiero della lingua cinese, 

risultando quindi sintatticamente molto simile a quest’ultima. Questa analisi 

contrastiva tra sintassi inglese e cinese è fondamentale per capire le difficoltà che i 

parlanti di China English devono affrontare durante il processo di apprendimento: 

questi infatti sanno che il sistema di pensiero occidentale risulta totalmente diverso 

rispetto a quello cinese, ma non riescono a liberarsene del tutto, influenzando 

pesantemente anche la loro resa in China English. 

Ivankova (2008: 14) afferma che: “varieties of English around the globe share 

common features which allow drawing a conclusion about common trends of 

developing the English language in the world”. Pertanto, diverse varietà di inglese 

condividono caratteristiche sintattiche simili dovute alla medesima ragione, ovvero 

l’influenza del ‘thinking pattern’ o modello di pensiero, come ad esempio succede 

per alcune varietà di inglese nate in Asia Orientale. Come asserisce Zhichang (2008: 

4), le caratteristiche linguistiche di una lingua vengono definite “as being 

identifiable set of units and principles in language systems for the purpose of 

language transmission from one group of speakers to another”. Lo stesso Zhichang 

(2008) afferma che le caratteristiche sintattiche si possono sviluppare per tre diverse 

ragioni: alcune sono frutto di una preferenza regionale per usi particolari; altre 

provengono dall’innovazione per mezzo di semplificazioni, generalizzazioni e 

complessificazione degli usi esistenti in altre varietà; altre ancora sono il risultato 

del trasferimento da altre lingue, come ad esempio il Singaporean English.  

Nei prossimi paragrafi verranno prese in considerazione alcune caratteristiche 

del China English che sono state individuate tramite lo studio comparato di lingua 

inglese e cinese; vedremo inoltre come tali differenze influenzino la sintassi del 

China English, che, come già detto, mantiene come modello sintattico 
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principalmente quello cinese. Per illustrare tali caratteristiche, mi sono servita di 

esempi tratti dalla bibliografia sull’argomento e da articoli di quotidiani, come i già 

citati China Daily e Global Times. 

 

 

1.3.1. Struttura della frase  

 

Una prima caratteristica che rappresenta una delle differenze più grandi del 

China English rispetto all’inglese standard viene manifestata nell’organizzazione 

della frase: come vedremo, il China English tendenzialmente segue la struttura 

cinese che non risulta sbagliata alle orecchie di ascoltatori madrelingua, ma 

piuttosto ‘strana’ e chiaramente non nativa.  

Si vedano di seguito alcune caratteristiche che sono state individuate ed 

analizzate negli studi sul China English. 

 

 

1.3.1.1. Open head vs. open end  

 

Una delle prime caratteristiche del China English ad essere state studiate è il 

fatto che abbia una struttura open head, definita da Yun e Jia (2003) anche top heavy 

o lion style, al contrario dell’inglese standard che ne presenta una open end, 

chiamato anche top light o peacock style (Yun & Jia 2003). Questo significa che in 

China English, come in cinese, tendenzialmente le subordinate vengono al primo 

posto seguite dalle principali, ovvero i modificatori vengono messi davanti a ciò 

che modificato in stile tipicamente cinese, mentre in inglese standard le principali, 

proprio perché chiamate così, occupano il primo posto57. Si vedano, ad esempio, le 

subordinate condizionali che in cinese devono sempre precedere le principali, 

mentre in inglese queste seguono le principali. Ad esempio la frase ipotetica cinese 

要是你不喜欢你不用吃 yàoshi nǐ bù xǐhuān nǐ bùyòng chī in inglese standard 

presenta l’ordine inverso tra principali e subordinata: you don’t have to eat it if you 

don’t like it (Limonta 2009: 70). Pertanto, mentre in inglese l’elemento più 

                                                
57  Nella struttura della frase del China English si tende a dare prima la motivazione rispetto 
all’affermazione, come in cinese, mentre in inglese si fa prima uno statement, ovvero 
un’affermazione, e poi il commento.  
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importante viene inserito all’inizio della frase, i cinesi sono più inclini a porre lo 

stesso elemento alla fine (Wang, Ouyang & Jiang 2017). Linda Taylor (1997 cit. in 

Jiang 2002: 10) afferma che: “Confucian teaching on morality and the maintenance 

of social harmony makes the Oriental students write indirectly”; lei è convinta del 

fatto che sia questa la ragione per la quale i cinesi apprendenti inglese “arrivino al 

punto” solamente alla fine della frase rispetto ai madrelingua inglesi che 

concentrano il focus, ovvero l’attenzione, all’inizio.  

Il China English tende a seguire l’organizzazione sintattica cinese. Si tratta di 

un vero e proprio processo di normalizzazione di questa nuova varietà della lingua 

inglese che sta assumendo sempre più caratteristiche definite.  

Si vedano i seguenti esempi che mettono a confronto l’inglese standard e il 

China English a tal riguardo: 

(1) a. It is doubtful whether he would play the part. (inglese standard) 

b. Whether he would play the part is doubtful (China English) (Poon 

2006: 25). 

(2) a. It is impossible for me to get up before 6 o’ clock in the morning. 

(inglese standard) 

b. For me to get up before 6 o’ clock in the morning is impossible 

(China English) (Poon 2006: 25).  

(3) a. It is good for us to follow school rules. (inglese standard)  

b. For us to follow school rules is good (China English) (Wang, Oyuang 

& Jiang 2017: 177). 

(4) a. There is no need arguing about this matter. (inglese standard) 

b. Arguing about this matter there is no need. (China English) (Wang, 

Oyuang & Jiang 2017: 177).    

 

Negli esempi si può chiaramente vedere come in inglese standard l’elemento 

principale venga messo all’inizio della frase, mentre nella seconda frase, quella in 

China English, viene lasciato in un’ultima posizione ponendo la subordinata al 

primo posto. 
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Si veda un ulteriore esempio riguardante questo tema preso da un articolo del 

China Daily58:  

 

“In response to a question from a reporter as a news 

conference on Friday referring to a demographer’s estimate 

that the number of births may have fallen by as much as 2 

million last year, the National Health Commission said that 

it is closely monitoring population fluctuations and will 

intensify research on birthrates”.  

 

In questo estratto si capisce chiaramente come in China English, così come in 

cinese, si cerchi di posticipare il più possibile il focus, ovvero l’informazione 

principale, dando prima un quadro generale informativo al lettore/interlocutore.  

Kirkpatrick (2006) ha inoltre osservato che in China English il fenomeno di 

anticipazione della subordinata avviene spesso con l’abbinamento di coppie di 

congiunzioni come ‘because-therefore’59: questa sequenza viene spiegata come la 

tendenza ad aprire la frase con una giustificazione piuttosto che con una 

affermazione, mentre nel finale la causa. Quirk (1964) ha giustificato questo uso 

come una maggiore ricercatezza nella forma linguistica e come la ricerca di una 

maggiore esplicitezza per creare maggiore chiarezza testuale (Zhichang 2008). Si 

veda un esempio (Xue & Meng 2007: 96): 

 

Because I have been learning English for almost eight years. 

Although I have made a lot efforts, and spent much time on 

it, I do not make very obvious progress. One of the reasons, 

I think, is because we have few opportunities to practice 

what have learned. How can I memorize it if we learn a new 

word without any chance to use it? But if we encounter or 

use it in real life many times, things will be quite different.  

                                                
58 Zhao, Wang & Wang (2019). “Shandong births drop, hinting at trend”. 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/15/WS5c3d211ba3106c65c34e46b0.html (consultato il 
15/01/2019). 
59 Secondo Kirkpatrick questo because “is signaling modifying or subordinate information from 
which the proposition in the principal clause can be understood, signalled by the so connector” 
(Zhichang 2008: 11). 
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                   Therefore it is not wasy to learn English.  

 

Un’altra costruzione tipica del cinese che viene riportata in China English è la 

struttura although…but, che ricalca quella cinese 虽然。。。但是 suīrán dānshì, 

in cui la prima congiunzione viene usata per introdurre la subordinata mentre la 

seconda per la principale; si veda il seguente esempio (Xu 2010: 290): 

 

(5) Yes, although it’s not as big as Beijing, but I like it, because I was born 

in it, I have some special feeling about my hometown. 

 

 

1.3.1.2. Sequenza temporale  

 

Mentre l’inglese tende ad organizzare la frase secondo una sequenza temporale 

in cui si parte dai fatti più recenti per arrivare a quelli più lontani, in China English 

avviene il contrario, poiché segue la sequenza logica del cinese, dove i primi fatti a 

comparire sono quelli avvenuti meno recentemente. Wei e Fei (2003) hanno 

affermato che c’è una tendenza ad organizzare le frasi secondo la sequenza 

temporale in modo first come, first served: “it can be argued that when Chinese 

English speakers process complex sentences involving subordinate and main 

clauses, it is likely that they transfer their native language information sequencing 

into English” (Zhichang 2008: 7). 

In inglese non importa quale evento venga menzionato prima poichè sono i 

verbi che lo rendono chiaro, esplicitando la consecutio temporum; al contrario, in 

cinese la sequenzialità è fondamentale per capire gli eventi (Li 2016). Si vedano i 

seguenti esempi di inglese standard (6a) e di China English (6b) (Yun & Jia 2003: 

44) in cui viene esplicitata attraverso i numeri la sequenza temporale: 

 

(6) a. (4) He had flown in just the day before from Georgia (3) where he 

had spent his vacation (2) basking in the Caucasian sun after the 

completion for the construction job (1) he had been engaged in. 
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b. (1) He had been engaged in a construction job, (2) and after he 

completed it, he went to Georgia (3) to spend his vacation basking in the 

Caucasian sun, (4) and now he just flew back the day before. 

 

Come si può appunto osservare, nel primo caso (6a) si parte dai fatti più recenti, 

mentre nel secondo (6b) da quelli meno recenti, così come avverrebbe in cinese.  

 Si veda un ulteriore esempio che mette a confronto questa volta inglese e 

cinese per capire poi la struttura in China English: nella frase inglese I was watching 

tv, when he came in la subordinata temporale è posta dopo la principale. In cinese 

la stessa frase è espressa come 他进来时我正在看电视 Tā jìnlái shí wǒ zhèngzài 

kàn diànshì: la subordinata (他进来时 tā jìnlái shí) che modifica la proposizione 

principale (我正在看电视 wǒ zhèngzài kàn diànshì) viene messa in prima 

posizione. Come abbiamo detto, infatti, in cinese le subordinate precedono sempre 

la principale: “si tratta di elementi subordinanti che ricoprono la funzione di 

grammaticale di determinante […]. Essi precedono sempre, senza eccezione, il 

costituente da cui sono retti” (Abbiati 1998: 33). Il China English, ancora una volta, 

mantiene la struttura sintattica del cinese: When he came in, I was watching tv.  

 

 

1.3.1.3. Ipotassi vs. Paratassi  

 

La lingua inglese è caratterizzata da frasi piuttosto lunghe e uno stile 

prevalentemente ipotattico (hypotaxis-prominence). Al contrario, il cinese tende 

maggiormente alla coordinazione e ad uno stile parattatico (parataxis-prominence), 

evitando forme troppo complesse e pesanti, affidandosi alla capacità comunicativa 

del testo ed alla coerenza logica (Limonta 2009). Nonostante ciò, recentemente 

nella lingua cinese si è notato un uso sempre più frequente dell’ipotassi, e, quindi, 

della subordinazione, che sarebbe dovuta al contatto con le lingue europee (Guo & 

Zhang 2017).  

Lo stile riflette chiaramente il modus pensandi del parlante, per questo motivo 

il China English preferisce uno stile paratattico, come in cinese, contraddistinto da 

frasi semplici e più concise (Yun & Jia 2003). Spesso, infatti, in cinese le frasi 

complesse si compongono di più frasi semplici legate da un rapporto di 



 

 78 

giustapposizione 60  o coordinazione (Abbiati 1998); in cinese si tendono ad 

eliminare le congiunzioni nelle frasi più complesse61. Come affermano Yang e Dai 

(2011: 11), “due to different ways of thinking, English people attach more attention 

to hypotaxis and tend to use logical connectives in making a grammatical 

connection where there is more than one independent clause. There is scarcely any 

English sentence without a clause”.  

Si vedano i seguenti esempi di inglese standard e China English (Yun & Jia 

2003: 44), che mostrano come la struttura di quest’ultimo sia influenzata da quella 

della lingua cinese: 

  

(7) a. I gave him the book that I bought yesterday. (inglese standard) 

b. I bought a book yesterday and I gave it to him. (China English) 

 

 

1.3.1.4. Coordinazione  

 

Lo stile paratattico del China English adottato dal cinese dà vita alle costruzioni 

parallele, ovvero sequenze di frasi unite principalmente dalla congiunzione 

coordinante ‘and’, dovute alla pesante e costante influenza della lingua cinese, cosa 

che rappresenta uno degli aspetti più peculiari di questa varietà. Yang e Dai (2011) 

hanno giustificato questo uso eccessivo della ripetizione come modo per 

sottolineare ed enfatizzare le proprie idee. Si vedano i seguenti esempi (Zhichang 

2008: 19): 

 

(8) a.  To close the economic gap, top officials agreed yesterday to [deepen 

the ongoing reforms on the grain distribution system], [further 

restructure the agricultural sector] and [regulate agricultural business, 

by making it more efficient and structured]. 

                                                
60 Nel caso della giustapposizione in cinese le frasi sono affiancate senza alcuna indicazione riguardo 
al tipo di rapporto che esiste tra esse; questo rapporto viene capito solo alla luce di un contesto più 
ampio. Solitamente questo rapporto viene esplicitato dalla presenza di virgole, nella forma scritta, e 
dall’assenza di congiunzioni (Abbiati 1998: 74).  
61 “Generally, if the semantic content of a conjunction word is small, there is greater tendency to 
delete it in Chinese than in English” (Catford 1974: 72). 
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b.  The main focus of the work over the coming weeks will be [improving 

the   reliability of the craft], [completing the manned operating system 

which will acta s a back up to mission control] and also [adding the 

finishing touches to the space capsule, to provide a comparatively 

comfortable environment for the astronauts]. 

 

        

1.3.1.5. Topic-prominent vs. Subject-prominent 

 

Secondo la partizione di Li e Thompson (1976 cit. in Arcodia & Basciano 

2016), vi sono due tipi di lingue: quelle topic-prominent (come cinese, giapponese 

e coreano) e quelle subject-prominent (come italiano, inglese e francese). In inglese 

tutte le frasi hanno un soggetto facilmente identificabile. In cinese, invece, la frase 

si compone di due elementi fondamentali: il tema62, che è il gruppo nominale che 

occupa la posizione iniziale, e il commento, ovvero il segmento di enunciato che 

segue il tema (Abbiati 1998). In cinese il soggetto non sembra essere un concetto 

così significativo come lo è invece per l’inglese, e infatti ci sono casi in cui può 

anche essere omesso; quello che invece risulta cruciale in cinese è il topic, o tema, 

“spesso definito come ciò di cui si parla in una frase” (Arcodia & Basciano 2016: 

176). Si veda il seguente esempio (Limonta 2009: 37): 

 

(9) a. 那只狗我已经看过了  

nà zhǐ gǒu wǒ yǐjīng kànguòle                                    

   ‘quel cane io l’ho già visto’.   

     b. I’ve already seen that dog. 

 

Nell’esempio (9a) si può chiaramente notare come nella frase cinese 那只狗 

nà zhǐ gǒu, posto all’inizio di frase, sia allo stesso tempo soggetto e tema di questa; 

nell’esempio (9b), invece, all’inizio della frase viene posto il soggetto I nonostante 

il tema sia rappresentato da that dog. Nonostante in alcuni casi, in inglese, tema e 

                                                
62 Come afferma Abbiati (1998: 115): “è alla luce del tema che la frase diventa significativa nel 
contesto del discorso, in quanto è il tema l’elemento di raccordo tra la singola frase e il contesto più 
ampio”. 
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soggetto possano coincidere, in questo caso non è così, infatti il tema non è 

necessariamente il soggetto e il soggetto non è necessariamente il tema, come 

nell’esempio sopra menzionato (9b).  

 Il China English adotta la struttura cinese e tende a mettere in posizione 

iniziale il tema. Si veda il seguente esempio (Zhichang 2008: 12): 

  

(10) a. Cigars, the president never smokes in front of his wife. 

  

Nell’esempio si vede chiaramente come l’oggetto della frase, cigars, venga 

posto in posizione iniziale di frase, come topic, introducendo ciò di cui si parla nella 

frase o la cornice di riferimento.  

 

 

1.3.1.6. Avverbi 

 

Solitamente in cinese gli avverbi, così come le espressioni temporali, 

precedono i predicati, mentre in inglese, sebbene vi sia una preferenza nel metterli 

alla fine, non occupano una posizione fissa. In China English tendono ad essere 

collocati in posizione fissa, prima del verbo principale (Yun 2012), come 

nell’esempio seguente (Catford 1974: 69): 

  

(11) a. I will go shopping tomorrow.  

      b. Tomorrow I will go shopping. 

 

Mentre nella frase in inglese standard (11a) l’avverbio occupa la posizione 

finale, nella (11b) in China English, l’avverbio precede il verbo principale will go, 

come in cinese. 

 

 

1.3.1.7. Struttura OSV 

 

Mentre in inglese la posizione di soggetto-verbo-oggetto è abbastanza fissa, in 

cinese la posizione delle parole non è così ben definita a causa di una mancanza di 

chiarezza sulla nozione di soggetto; pertanto si possono trovare sia la struttura SVO 
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(soggetto-verbo-oggetto) che OSV (oggetto-soggetto-verbo). Come afferma 

Limonta (2009), in cinese l’oggetto diretto viene spesso messo in posizione iniziale 

nella frase (anticipazione dell’oggetto) come tema, oppure in determinati casi può 

apparire prima del verbo preceduto dalla marca 把. Pertanto, in cinese si potrà 

trovare spesso una frase tipo 你昨天买的那本书我想借一下 nǐ zuótiān mǎi dì nà 

běn shū wǒ xiǎng jiè yīxià ‘voglio prendere in prestito il libro che hai comprato ieri’, 

in cui 你昨天买的那本书  nǐ zuótiān mǎi dì nà běn shū (Catford 1974: 66) 

rappresenta l’oggetto diretto, che è posto in posizione di tema.  

In China English, come in cinese, risulta abbastanza comune anteporre 

l’oggetto prima del soggetto, come in cinese, pertanto la stessa frase sarebbe stata 

tradotta: the book I bought you yesterday, I would like to borrow (Catford 1974: 

66). 

        

 

1.3.2. Subject pronoun copying 

 

Il ‘subject pronoun copying’, ovvero la ripetizione del soggetto, è una 

costruzione particolare che si utilizza in frasi in cui il soggetto di per sé risulta 

piuttosto lungo. Zhichang (2008:11), a tal proposito, afferma che “it is a feature that 

is used in native varieties of English for ‘stylistic effect’ and it can be a useful 

device when the subject is very long”. Questa struttura viene molto utilizzata in 

China English, si vedano, ad esempio, i seguenti esempi (Zhichang 2008: 6): 

 

(12) a. Some of my college classmates they like to dress up very much, and 

they don’t like to study very much. 

b. I think the people in Beijing, they understand the accent, but there is 

some difference in the pronunciation. 

  

 Nel primo caso (12a), il pronome they, che segue il soggetto, risulta una 

ripetizione del soggetto appunto, some of my college classmates. Nel secondo caso 

(12b), invece, il soggetto della subordinata, the people in Beijing, non risulta 

particolarmente lungo, pertanto non sembra esserci una ragione stilistica; piuttosto 
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sembrerebbe una caratteristica legata alla prevalenza di strutture topic-prominent in 

cinese (Zhichang 2008).    

 

 

1.3.3. Soggetto/oggetto nullo  

 

In cinese molto spesso si trovano frasi con un soggetto nullo o sottinteso e 

senza complemento oggetto, cosa non possibile data la sua natura non-null subject, 

al contrario del cinese che è invece null subject, (o subject-free)63. Come afferma 

Abbiati (1998: 29), “soggetto e oggetto, qualora siano riferiti al tema, vengono 

sostituiti da forme pronominali o, più sovente, vengono semplicemente omessi64”.  

In China English, che come abbiamo visto risente dell’influenza della lingua 

cinese, si è notato che spesso soggetto e oggetto sono omessi; questo potrebbe 

disorientare il parlante madrelingua inglese che potrebbe fare fatica a capire il senso. 

Si veda il seguente esempio composto da due frasi in cui la prima ha soggetto nullo 

(13a) e la seconda oggetto nullo (13b) (Zhichang 2008: 10): 

 

(13) a. I have been teaching for about three years, before I came here. And 

then […] continue to teach to earn some money. 

b. Yes, so if I have spare time, I want to spend […] in sporting. 

 

Si veda, inoltre, un estratto da un articolo65 del Global Times come ulteriore 

esempio:  

 

“During the past 70 years, the two countries have 

experienced changes in the international situation, […] 

maintained stable development of bilateral relations, and 

[…] forged a profound traditional friendship”.  

 

                                                
63 Le frasi con soggetto nullo in China English, sebbene vengano ormai ritenute accettabili, non sono 
mai utilizzate al di fuori dell’ambito scritto e in contesti formali (Yun 2012). 
64  “Tema, soggetto e oggetto risultano omessi quando, essendo già stati espressi nel contesto 
precedente, vengono sottintesi” (Abbiati 1998: 31). 
65 Shan (2018). “Chinese ambassador details deepening ties with Poland”, 
http://www.globaltimes.cn/content/1133513.shtml (consultato il 15/01/2019).  
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1.3.4. ‘Dummy subject’ (o soggetto vuoto) 

 

Come abbiamo già esplicitato in precedenza, in inglese, a meno che non si tratti 

di frasi imperative, deve esserci un soggetto affinchè la frase abbia un senso. In 

certi contesti, per esempio, quando non esiste un vero e proprio soggetto, come 

nelle frasi che esprimono concetti astratti o condizioni metereologiche, si utilizzano 

dei soggetti cosidetti dummy66, ovvero finti, poichè in realtà non rappresentano chi 

compie l’azione; questi vengono chiamati anche soggetti empty o artificial; i due 

più utilizzati in inglese sono solitamente it e there. Al contrario, il cinese, non 

avendo alcun tipo di forma impersonale, predilige quella personale, pertanto in 

China English si tendono a personalizzare tutte le frasi. Ad esempio, se in inglese 

standard si dice it’s Sunday, in China English si dice today is Sunday; oppure ancora, 

in inglese standard si dice it’s raining heavily, mentre in China English la stessa 

frase sarà the sky is raining heavily (Yun & Jia 2003: 44). 

Si veda un ulteriore esempio che metta a confronto l’inglese standard con il 

China English (Liu 2008: 33): 

 

(14) a. It struck twelve o’clock just now.  

     b. The clock struck twelve o’clock just now. 

   

 

1.3.5. Articolo zero   

 

Nell’inglese parlato nei paesi del cerchio interno, un sintagma nominale spesso 

viene preceduto da un articolo, sia esso determinato, come the, che indica un 

elemento conosciuto, o indeterminato, come a o an; al contrario, in cinese non 

esistono pertanto né articoli determinativi né indeterminativi. Per riferirsi a persone 

o oggetti, si parla, ad esempio, di maggiore o minore definitezza del sostantivo in 

base alla sua posizione rispetto al verbo: se si trova alla sua sinistra tende ad essere 

definito, se si trova alla sua destra è, invece, indefinito. Si vedano i seguenti esempi: 

                                                
66 https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/about-words-clauses-and-
sentences/dummy-subjects, (consultato il 5/01/2019). 
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你晚上吃苹果 Nǐ wanshang chī pingguo ‘la sera tu mangi delle mele’  

苹果你已经吃了pingguo nǐ yijing chī le  ‘hai mangiato la mela/le mele’ 

 

Nel primo esempio si tratta di un sostantivo indefinito perché il sostantivo si 

trova alla destra del verbo, mentre nel secondo caso è definito perché si trova alla 

sua sinistra (Limonta 2009: 33). 

 Anche in China English, come in cinese, l’articolo è quasi del tutto inesistente 

o usato saltuariamente, senza una logica precisa dovuta alla mancanza di abitudine 

da parte dei madrelingua cinesi. È stato infatti notato che l’omissione dell’articolo 

in lingua inglese è comune a tutti gli apprendenti che nella loro madrelingua non 

presentano il concetto di articolo (Wang & Wei 2016). Si veda il seguente esempio 

(Wang & Wei 2016: 3): 

 

(15)  Shipment is scheduled to be picked up this afternoon, and will arrive 

in terminal tomorrow. 

 

 

1.3.6. Numero 

 

Come afferma Abbiati (1998: 21), “[in lingua cinese] i nomi non contengono 

alcuna specificazione riguardo al numero e nella stessa forma esprimono tanto il 

singolare quanto il plurale”, pertanto solo all’interno di un contesto dato è possibile 

fare una distinzione di numero. Quando si vuole indicare pluralità, si ricorre all’uso 

di numerali o classificatori collettivi, oppure all’aggiunta della particella 们 -men, 

una marca facoltativa e possibile solo con i nomi di persona, che non esprime tanto 

la pluralità nello specifico, ma piuttosto la collettività, pertanto la sua assenza non 

implica necessariamente il singolare. Ad esempio, ‘quattro cani’ viene espresso 

come 四只狗 sì zhī gǒu, ovvero 四 sì che indica il numero quattro, 只 zhī che è il 

classificatore per alcuni tipi di animali e 狗 gǒu, ovvero il carattere di ‘cane’.  

L’inglese, al contrario, marca il plurale tramite l’aggiunta di -s o -es (fatta 

eccezione per i plurali irregolari). A causa dell’assenza della categoria di numero 

nella lingua cinese, secondo lo stesso principio per il quale vengono omessi gli 
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articoli, i parlanti di China English hanno delle difficoltà nell’esprimere in questa 

varietà il plurale, che spesso viene omesso o usato in modo sbagliato. 

Allo stesso modo, non esiste un accordo di numero in cinese, presente invece 

in inglese: la forma del verbo resta sempre invariata. Dunque, in China English 

spesso si osserva un’assenza di accordo; ad esempio, alla terza persona singolare 

del presente può essere omesso il suffisso -s sul verbo: es. she love you invece di 

she loves you.  

 

 

1.3.7. Tempi verbali  

 

Il cinese non possiede una categoria grammaticale di tempo, ed è pertanto 

considerato una lingua ‘senza tempo’ (Li & Thompson 1981 cit. in Arcodia & 

Basciano 2016: 186); non possiede, infatti, delle marche grammaticali che 

indichino la categoria grammaticale del tempo. Esistono, invece, marche temporali 

di aspetto, come ad esempio la marca di perfettivo 了 le e la marca di durativo 着 

zhe, che talvolta possono contribuire all’interpretazione temporale della frase che 

sarebbe, dunque, determinata da altri fattori, quali le informazioni aspettuali, la 

presenza di espressioni temporali e di verbi modali.  

L’inglese, a differenza del cinese, possiede delle marche grammaticali di tempo, 

come il suffisso -ed, per indicare il passato. 

Proprio per l’assenza di una categoria grammaticale di tempo in cinese, una 

delle difficoltà dei parlanti China English è proprio l’utilizzo dei tempi verbali, in 

particolare del passato (Wang & Wei 2016). Si veda il seguente esempio (Wang & 

Wei 2016: 3), supplier send us criteria, we will work with XXX for alignment. In 

questo caso, il verbo send non viene coniugato nella sua forma passata poiché, come 

abbiamo spiegato sopra, il cinese non possiede la categoria del tempo, pertanto 

anche il China English viene pesantamente influenzato da questa concezione di 

apparente assenza di tempo.   
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1. Il discorso 
 

Il presente capitolo è dedicato alla definizione ed allo studio del discorso nel 

China English come risultato dell’analisi contrastiva tra la struttura del discorso in 

inglese e in cinese. Si parte dal presupposto che, come abbiamo visto nel secondo 

capitolo, il China English, assuma caratteristiche sia della lingua di partenza, il 

cinese, che di quella di arrivo, l’inglese. La vera grande differenza culturale tra le 

lingue risiede infatti nella struttura del discorso 67  che esprime caratteristiche 

peculiari della lingua stessa (Yun & Jia 2003).  

Ad oggi la ricerca riguardante l’analisi del discorso risulta ancora poco 

approfondita, infatti si tratta della caratteristica linguistica del China English meno 

studiata e meno affrontata dai linguisti a causa dell’alto livello di variabilità del 

discorso, risultando allo stesso tempo uno degli aspetti più deboli, ma con maggiori 

prospettive di studio. La maggior parte della bibliografia esistente sul China 

English si concentra sugli aspetti fonologici, lessicali e sintattici della lingua, 

menzionando solo superficialmente la struttura del discorso e le regole che lo 

governano68. Nel presente capitolo si cercherà quindi di fornire diversi esempi 

riguardo gli aspetti più peculiari del discorso nel China English, sul quale la lingua 

cinese ha una forte influenza (Jia & Cheng 2002); dal punto di vista della struttura 

testuale, infatti, i testi in China English vengono formulati con la stessa struttura di 

quelli in lingua cinese (Qi 2010).  

Prima di procedere con l’analisi verranno definiti i concetti di testo, discorso e 

analisi del discorso. 

 

 

1.1.  Testo e discorso 

 

                                                
67 Xu (2010: 293) afferma, “[w]hen communicating with other speakers in English, they inevitably 
carry out not only lexical and syntactic transfers from Chinese into English, but also discourse and 
pragmatic transfer”. 
68 “[…] many rhetoricians and linguists have proposed that rhetorical differences between Chinese 
students’ English essays and essays composed by native English speakers writers can often be 
revealed and explained by investigating the cultural differences between China and English-
speaking countries” (Xue & Meng 2007: 90). 
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Sebbene, come affermano Violi e Manetti (1979: 18), “la nozione di testo non 

sia una categoria rigida ed estremamente definita, ma copra una serie svariata di 

funzioni”, questo rappresenta qualcosa di più di una semplice sequenza di frasi. 

Diversi linguisti hanno cercato di darne una definizione che risultasse chiara; ad 

esempio, Violi e Manetti (1979: 18) lo hanno definito come un “enunciato 

linguistico compiuto”. Halliday e Hasan (1976: 1) contribuiscono a definire la 

parola ‘testo’ come “[…] used in linguistics to refer to any passage, spoken or 

written, of whatever length, that does form a unified whole. […] language that is 

functional, language that is doing some job in some context”. Un testo è quindi 

un’unità della lingua in uso, dal momento che questa non può funzionare in 

isolamento (Halliday & Hasan 1976): non si tratta di un’unità grammaticale, come 

può essere una frase, e non è definito dalla sua lunghezza.  Anche Brown e Yule 

(1983: 243) definiscono a loro volta il testo come “il resoconto verbale di un evento 

comunicativo”.  

Il testo risulta quindi strettamente legato al contesto situazionale (context of 

situation) e culturale (context of culture) in cui si trova immerso (Miller 2004); 

bisogna immaginare che, come in una immagine circolare, il testo costruisca il 

contesto che a sua volta è costruito dal testo; pertanto non può esistere l’uno senza 

l’altro (Miller 2004). Lo stesso testo viene considerato sia come un processo che 

come un prodotto finito e viene preso in considerazione nella sua totalità nella quale 

rientrano elementi contestuali, ovvero elementi coinvolti nella produzione del testo, 

e co-testuali, dovuti a richiami impliciti o espliciti ad altri testi (intertestualità) 

(Maneri 2000), per questa ragione vanno considerati due fattori che lo 

caratterizzano: il contesto e il cotesto (Zuccheri 2016). Un testo può essere 

compreso solamente alla luce di tutto il contesto nel quale è inserito, che sia esso 

sociale, politico, grammaticale, ecc., e, in quanto struttura complessa e 

multidimensionale, ha una funziona precisa all’interno del contesto poiché è il 

risultato di uno scambio internazionale tra parlanti, prodotto in un dato contesto 

(Zuccheri 2016).  

Palermo (2013: 13) ha sottolineato come la parola ‘testo’ abbia la capacità di 

evidenziare l’esistenza di legami più o meno visibili che si instaurano all’interno 

dello stesso, garantendone l’unitarietà tramite due requisiti fondamentali: la 
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coerenza e la coesione69. Si tratta di due forze che mantengono appunto il testo e ne 

garantiscono il senso; entrambe verranno approfondite in maniera più dettagliata 

nei prossimi paragrafi. 

Zheng (2009: 53) sottolinea che quando si parla di testo in linguistica non ci si 

deve soffermare solo sulla sua forma scritta, ma anche su quella orale: “[a text] is 

also a record for the thinking process of language users either in written or spoken 

form”. In questa sede si prenderanno in considerazione solo testi scritti. 

In relazione al concetto di testo, va inserita anche la nozione di discorso, con il 

quale ha sviluppato un rapporto di reciproca dipendenza, da sempre considerato un 

elemento cruciale per capire l’atto comunicativo tra i parlanti (Sanders & Spooren 

2012). Il termine ‘discorso’, elemento centrale dell’analisi, include sia gli aspetti 

linguistici che culturali di una lingua; il discorso rappresenta infatti la realtà sociale 

ed è proprio degli individui che utilizzano la lingua per esprimere l’insieme dei 

valori ideologici70 (Chen & Wang 2016).  

Maneri (2011: 2) definisce il discorso come “l’attività sociale con la quale 

produciamo significati”. Questo aggiunge inoltre che i discorsi trovano la propria 

realizzazione nei testi definiti come “unità significativa a cui viene riconosciuto un 

senso compiuto” (Maneri 2011: 2); pertanto, potremmo vedere il testo come la 

cornice tramite la quale si esprime il contenuto, ovvero il discorso, da non 

confondere con il testo come spesso avviene.  

Molti linguisti sembrano condividere l’idea che l’espressione linguistica non 

sia del tutto arbitraria, infatti la struttura con la quale questa viene espressa è 

motivata dalle scelte personali dei parlanti e dallo scopo della comunicazione (Ho 

1993). Quando le parole sono libere dal contesto, allora sono arbitrarie, non appena 

vengono combinate in un testo, sia questo scritto o orale, devono però seguire regole 

ben precise per avere un senso nella struttura del discorso (Ho 1993).  

Il discorso opera una ‘tematizzazione’ (framing) stabilendo alcuni punti di 

riferimento, come ad esempio: di che cosa si parla, il contesto nel quale è immerso 

e tutti gli altri aspetti che vale la pena evidenziare e rendere espliciti. Studiare il 

                                                
69 Secondo Halliday e Hasan (1976) quello che distingue un testo da un non-testo è la sua texture, 
ovvero la sua struttura, che viene fornita dalle relazioni di coesione (cohesive ties).  
70 Ho (1993) afferma che il discorso può essere concepito sia come processo che come risultato e 
aggiunge (Ho 1993: 3) che “[i]t is a set of organized language means used in one single 
communicative act taking place between the participants under given conditions […] by means of a 
communicative system”. 
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discorso è infatti molto utile dal punto di vista del parlante/scrittore intento a 

compiere un atto linguistico. 

È stato osservato che il contesto culturale ha una grande influenza sulla 

struttura del discorso: questa ipotesi viene avvalorata dalla teoria di Sapir-Whorf 

sulla relatività linguistica che afferma che le persone parlanti lingue diverse hanno 

modi di pensare diversi (Huang & Wang 2014). È stato notato che, come vedremo 

nel prossimo paragrafo, una delle principali differenze tra lingua inglese e lingua 

cinese è il modus in cui le informazioni vengono espresse e si inseriscono in un dato 

contesto, frutto del diverso modo di pensare sviluppato da ogni cultura; si parla 

perciò di una lingua con un low-context culture, come la lingua inglese e una high-

context culture, come quella cinese (Xue & Meng 2007). 

 

 

1.1.1. Low-context culture vs. High-context culture 

 

Secondo Hall (1976 cit. in Xue & Meng 2007), il discorso in cinese e in inglese 

viene inserito in due contesti culturali diversi che influenzano quindi la resa del 

testo; si tratta di un low-context culture, in cui viene inserito il discorso inglese, e 

un high-context culture, in cui viene inserito invece quello cinese. Le persone che 

provengono da una low-context culture, come i madrelingua inglesi, esprimono le 

informazioni servendosi più delle parole che del contesto e il discorso è 

caratterizzato da una forma diretta71 (directness) nella resa (Xue & Meng 2007). Al 

contrario, nel discorso cinese, che invece è immerso nell’high-context culture, il 

fulcro dell’informazione non viene espresso dalle parole ma da un contesto già dato 

e noto all’interlocutore dal quale dovrà dedurre delle informazioni: in questo caso 

                                                
71 Kaplan (1966 cit. in Jin & He 2013) avanzò per la prima volta l’ipotesi che lingua e modello di 
pensiero fossero strettamente legati tra loro e che la differenza nel modo di pensare inglese e cinese 
fosse che il primo era più lineare, mentre il secondo a ‘spirale’ o circolare. Nel suo modo di 
esprimersi la lingua cinese adotta un metodo roundabout, ovvero gira intorno alle cose in maniera 
indiretta senza mai, o quasi, arrivare al punto, frutto del retaggio del pensiero confuciano e taoista 
che non esprimevano mai direttamente i concetti lasciando libera interpretazione alle persone. Il 
modello inglese, invece, caratterizzato da linearità, presenta un grado di resa diretta molto più 
elevato di quello cinese, sulla base del sistema logico che invece venne adottato nell’antica Grecia 
con Aristostele.   
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le parole scritte esplicitano poche informazioni, trattandosi quindi di uno stile più 

vago e indiretto (indirectness) nella resa (ibid.)72.  

Questo comporta un’ulteriore differenza, proposta per la prima volta da Hinds 

(1990 cit. in Xue & Meng 2007), tra le lingue in cui il lettore/interlocutore è 

responsabile della buona riuscita dell’atto comunicativo e quelle in cui è lo 

scrittore/parlante ad esserne responsabile. L’inglese viene definita come una writer-

responsible language73, ovvero una lingua in cui lo scrittore/parlante si assume la 

massima responsabilità dal momento che, come una guida nei confronti del 

lettore/interlocutore, presume di fornirgli deduttivamente tutte le conoscenze 

necessarie per capire il senso. 

Il cinese, invece, è una reader-responsible language74, ovvero una lingua a cui 

viene affidata una grande responsabilità al lettore/interlocutore che, per capire 

quello che lo scrittore/parlante gli vuole comunicare, deve avere chiaro tutto il 

contesto. I cinesi utilizzano uno stile di scrittura induttivo, ovvero non forniscono 

subito tutti i dettagli al lettore che deve raccoglierli piano piano e basare la 

comprensione sulla base della sua interpretazione dei fatti.  

Per capire la struttura del discorso in China English, bisogna quindi avere chiara 

in mente questa differenza, che si traduce nell’utilizzo di diverse strategie retoriche 

nei testi da parte di parlanti cinesi e inglesi. La struttura del discorso in China 

English è molto influenzata da quella inglese; si veda il seguente esempio: 

 
“I have been learning English for almost eight years. Although I 
have made a lot efforts, and spend much time on it, I do not make 
very obvious progress. One of the reasons, I think, is because we 
have few opportunities to practice what have learned. How can I 
memorize it if we learn a new word withoiut any chance to use 
it? But if we encounter or use it in real life many times, things 

                                                
72 “While hints and intuition have a great role in talks and writings in Chinese, Americans, who are 
considered to be members of a low-context culture, avoid putting information into context” (Xue & 
Meng 2007: 91). 
73 “Writings produced in a high-context culture tend to be reader-responsible, whereas writers from 
a low-context culture are likely to assume a writer-responsible approach to writing tasks” (Xue & 
Meng 2007: 93). 
74  “Chinese writers entrust readers with good knowledge of the background of the topic, and 
therefore much is said without clear explanation in reference to the reader’s potential for 
comprehension” (Xue & Meng 2007: 93). 
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will be quite different. Therefore, it is not easy to learn English 

(Xue & Meng 2007: 96)” 

 

In questo caso possiamo notare come il focus, che viene posto nell’ultima 

proposizione del periodo, ci indichi che lo scrittore vuole fare arrivare il suo lettore 

a capire tutto in modo induttivo, poco alla volta. Il China English, che risente dello 

stile del discorso cinese, viene quindi definita una lingua high-context e reader-

responsible.  

Ogni parlante è influenzato nel suo approccio ad un’altra lingua dalla sua lingua 

madre e questo vale, non solo nelle caratteristiche sintattiche come visto nel 

secondo capitolo, ma anche nella struttura del discorso. In particolare, in questo 

caso il discorso cinese gioca un ruolo fondamentale perché le sue caratteristiche 

vengono mantenute nel discorso in China English.   

 

     

2. L’analisi del discorso 
 

Sebbene le basi teoriche dello studio del discorso siano state gettate alla fine 

degli anni Venti del XX secolo dal linguista Mathesius, fondatore della scuola di 

Praga nel 1926, negli anni Sessanta del 1900 si è registrato un particolare interesse 

da parte del mondo della linguistica nei confronti dell’analisi del discorso, che è 

diventato poi oggetto di studio indipendente negli anni Settanta (Gao 2007; Yun 

2012). Ho (1993: 2) afferma che “discourse analysis is the study of language in 

use75 from a functional perspective. […] discourse analysis provides an effective 

means whereby such an understanding can be reached”. Andando nello specifico, 

l’analisi del discorso, tramite un approccio interdisciplinare (Li 2005), studia le 

decisioni di un parlante che è totalmente libero nella costruzione del discorso, 

ovvero riguardo a cosa dire e cosa no, e i meccanismi e i modelli che può utilizzare 

per portare a termine la sua decisione nell’atto comunicativo con altre persone (Ho 

1993). 

                                                
75 Il linguaggio in uso viene definito da De Saussure come l’opposizione tra il sistema delle regole 
universali (langue) e la libertà del soggetto di compiere le proprie scelte linguistiche (parole), viste 
come un tipo di pratica sociale (Maneri 2000).  
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Maneri (2000) definisce l’analisi del discorso come lo studio della lingua in 

uso e sostiene che con questo nuovo studio cada l’oggettività, dal momento che 

ogni analisi è frutto di un lavoro di interpretazione, e il concetto di categorie 

assolute, rimpiazzato invece da “tendenze, continuità e sovrapposizioni” (Maneri 

2000: 1). Inoltre, lo stesso afferma che:  

 
“con l’analisi del discorso scompare l’attenzione privilegiata per 
quello che era chiamato il ‘contenuto manifesto’: non solo perché 
l’analisi del discorso è interessata all’implicito forse più che 
all’esplicito, ma soprattutto perché non si limita mai solo al piano 
semantico, ma parte dall’assunto che il senso si generi attraverso 
molteplici piano – grammaticale, pragmatico, enunciativo ecc.- 

oltre che a differenti livelli tra le manifestazioni di superficie e le 
strutture più profonde del discorso” (Maneri 2000: 1) 

  

Ogni epoca e momento storico della lingua apporta delle modifiche nella 

struttura del discorso nel quale risultano delle variabili rispetto alle quali vengono 

fatte delle ipotesi che mai potranno essere considerate assolute, considerata la 

relatività linguistica (Halliday & Hasan 1976); tuttavia, nonostante il tutto dipenda 

dal momento e dalla soggettività dello scrittore/parlante, possono essere individuate 

delle sistematicità che spingono a formulare delle ipotesi sulle caratteristiche del 

discorso (ibid.), infatti come spiegano Violi e Maneri 1979: 19, “questa analisi ha 

il compito di spiegare fenomeni che lo studio sul semplice enunciato non potrebbe 

evidenziare e permette di costruire delle generalizzazioni sulle proprietà dei testi”. 

Ogni frase in ogni paragrafo è in relazione con altre frasi per assicurare il senso di 

quello che viene enunciato; infatti, l’analisi del discorso coinvolge la relazione tra 

la lingua e il suo contesto e come affermano Huang e Wang (2014: 394), “it is a 

method to describe and understand the language. […] it cointains the discourse 

structure, the discourse pattern, sentence pattern, the cohesion, coherence and so 

on”.  
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L’analisi si concentra quindi sullo studio delle forze che, come già accennato, 

governano il testo, ovvero coerenza e coesione76 , che insieme compongono e 

formano il testo e che si trovano in una condizione di dipendenza reciproca. Huang 

e Wang (2014: 390) paragonano la stesura di un testo alla costruzione di un palazzo:  

 
“[w]riting is just like building a house. To finish the house is far 
away from our aim. And there are buildings with different styles 
in different countries. Every sentence and every paragraph has a 
close relation with its neighbors. Only spelled out some 
sentences could not make a good writing. So it is necessary to 
analyze discourse from the point of view of coherence, cohesione, 
construction and so on”. 

 
 

2.1.  La coesione 

 

Secondo Halliday e Hasan (1976 cit. in Brown & Yule 1983: 8), quello che 

distingue un testo da un non testo è proprio la coesione, che definiscono come:  

 
“[…] the surface-structure features of an utterance or text that 
establish relationships between linguistic units, so that re-
interpretation of one element depends on that of another. It refers 

to relations of meaning that exist within a text, and that define it 
as a text. […] cohesion refers to the range of possibilities that 
exist for linking something with what has gone before. When the 
interpretation of any item in the discourse requires making 
reference77 to some other item in the discourse, there is cohesion”. 

                                                
76  Come sostiene Palermo (2013), un testo può essere perfettamente coeso dal punto di vista 
grammaticale, ma non avere senso; al contrario, può manifestare delle lacune a livello di coesione 
grammaticale ma risultare comprensibile. 
 
77  Si vedano i seguenti esempi (Halliday & Hasan 1979: 11): (1) He said so e (2) John said 
everything. Nel primo esempio (1) mancano dei riferimenti riguardo a chi sia he e a cosa dica, so. 
Tuttavia, se la frase fosse inserita in un contesto si potrebbe certamente intuire di chi e di cosa si stia 
parlando: in questo caso si tratta della forma di coesione più semplice in cui l’elemento presupposto 
di trova nella frase immediatamente precedente, anche se non abbiamo l’intero testo a disposizione. 
Nel secondo caso (2), invece, non si presuppone di avere un contesto, dal momento che gli elementi 
sono tutti dati e non sono soggetti ad interpretazione; pertanto, mentre il primo può sembrare coeso 
rispetto al contesto, il secondo non lo è. 



 

 95 

   

Come spiega Palermo (2013), la coesione agisce sul testo mettendo in relazione 

i significati all’interno dello stesso; a tal proposito Yang (2014: 118) afferma, 

“discourse cohesion serves as an adhesive in a discourse which is an imporytant 

device to reach discourse coherence”. Palermo (2013: 76) afferma che “la coesione 

tiene unito un testo usando ogni tipo di risorsa grammaticale”, sia strumenti 

grammaticali, come referenza, sostituzione, ellissi e congiunzione, che lessicali, 

come ripetizione, collocazione, sinonimi, ecc. (Halliday e Hasan 1976); in questo 

modo si ottiene la coerenza del discorso78. Si veda il seguente esempio riguardante 

una ricetta di cucina (Halliday & Hasan 1976: 3): Wash and core six cooking apples. 

Put the apples into a fireproof dish. In questa frase possiamo osservare un esempio 

di coesione grammaticale, ovvero l’articolo determinato the riferito alle mele nella 

seconda parte della frase, e la coesione lessicale espressa dalla parola apples, che 

riprende l’argomento della prima parte nella seconda parte. Come vedremo nei 

prossimi paragrafi la coesione grammaticale è molto più utilizzata nel discorso 

inglese rispetto a quello cinese, mentre per quanto riguarda la coesione lessicale 

avviene il contrario (Yang 2014). 

Halliday e Hasan (1976) hanno identificato cinque mezzi di coesione (cohesive 

ties) che agiscono sul testo per renderlo coerente (Widdowson 1973): il riferimento 

(anaforico e cataforico), la sostituzione, l’ellissi, le congiunzioni e la coesione 

lessicale, che vedremo tutti nel dettaglio nei prossimi paragrafi. Prandi (2006 cit. in 

Palermo 2013: 76) afferma, a tal proposito, che “i mezzi della coesione sono come 

dei segnali stradali: non bastano a tracciare la strada se la strada non c’è. Se la strada 

c’è, però, acquistano un senso: aiutano il viaggiatore a trovare la direzione giusta”.  

Le lingue che prenderemo in analisi per capire in che modo viene sviluppata la 

coesione in China English, ovvero inglese e cinese, sono molto diverse tra loro e, 

pertanto, utilizzano gli strumenti di coesione in modi differenti: la lingua inglese è 

prevalentemente ipotattica, pertanto dà grande importanza ai mezzi di coesione per 

connettere i componenti della frase. Il cinese, al contrario, è una lingua 

prevalentemente paratattica e utilizza meno elementi di coesione, risultando 

stilisticamente più semplice dell’inglese (Yang 2014). In China English la difficoltà 

                                                
78 “Cohesion refers to the employment of grammatical and lexical devices so as to achieve the 
discourse coherence” (Li 2001 cit. in Yang 2014: 118).  
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più grande sta nel fatto che i parlanti cinesi non riescano a scostarsi dal loro modo 

di esprimere il discorso, influenzando pesantemente la resa in inglese, diventando 

così una caratteristica sistematica della varietà (Wu 2014). Una delle principali 

caratteristiche del discorso in China English è un “sovrauso di strutture coesive, 

siano esse anafore o connettivi” (Duso 2012: 167); tuttavia, la quantità di coesivi 

non va ad influenzare la qualità del discorso che risulterà comunque intellegibile 

per i madrelingua inglesi.  

 

 

2.1.1. Reference  

 

Il referente (o reference), che è il più utilizzato tra gli strumenti di coesione, 

viene definito da Halliday e Hasan (1976: 308) come “[…] the relation between an 

element of the text and something else by reference to which it is interpreted in the 

given instance. […] reference is potentially a cohesive relation because the thing 

that serves as the source of interpretation may itself be an element of text”. E ancora, 

Hu (1995 cit. in Yang 2014: 119) afferma che il referente “refers to using one 

component as the referential point of another component in the discourse”. Pertanto, 

affinchè lo scambio comunicativo abbia successo, i parlanti devono condividere un 

codice a cui associano lo stesso significato ad un significante (Palermo 2013). I 

parlanti di ogni lingua condividono dei referenti che possono essere endoforici o 

testuali, ovvero presenti nelle frasi del testo precedente rispetto a quella a cui si fa 

riferimento oppure esoforici o extratestuali, ovvero non presenti nel testo ed 

estrapolabili dal contesto noto (Halliday & Hasan 1976). 

Ci sono tre tipi principali di referenti: personale (costituito da pronomi 

personali come I, me, she, her ecc.), dimostrativo (this, there, that ecc.) e 

comparativo (same, identical, equal, other ecc.); di questi i più utilizzati come 

referenti sono i pronomi personali79 (Shen 2010). In gergo linguistico si parla di 

referenti e rinvii; si veda il seguente esempio: il mio gatto è molto affettuoso, 

quando lo chiamo viene subito (Palermo 2013: 77). In questo esempio il mio gatto 

                                                
79 Il riferimento viene anche definito da Hadley (1987 cit. in Shen 2010: 105) come segue: “[…] is 
concerned with the identification of a thing, or specific group of things, by the use of certain 
reference items, such as personal pronouns. As these items appear in the text for the second or more 
times, they establish a network of meaning between the various sections of the discourse”. 
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è il referente testuale, mentre il pronome lo è il suo rinvio anaforico80 nel testo, 

ovvero un elemento che ci riporta al tema/soggetto del discorso senza ripeterlo. 

Possono esserci rinvii anaforici, come in questo caso, in cui il referente si trova 

prima del suo rinvio o cataforici, come nella frase quando lo chiamo, il mio gatto 

viene subito (Palermo 2013: 78), in cui avviene il contrario, ovvero il referente si 

trova dopo rispetto al suo rinvio. Nello specifico, in inglese il referente viene usato 

sia in modo anaforico che cataforico, mentre invece in cinese viene usato solo in 

modo anaforico. In cinese, infatti, non è possibile usare i referenti personali come 

她们 / 他们 tāmen in modo cataforico perché in cinese il tema deve sempre essere 

noto, essendo una lingua topic-prominent (Wu 2014). Il China English, che viene 

pesantemente influenzato dal discorso cinese, tende appunto ad utilizzare più i 

riferimenti anaforici rispetto a quelli cataforici (Wu 2014). 

Per gestire le relazioni anaforiche, come vedremo nei prossimi paragrafi, si 

hanno a disposizione tre modalità: la sostituzione, la ripetizione e l’ellissi (anafora 

zero). In particolare, nel caso dell’ellissi, come vedremo nel paragrafo dedicato a 

quest’ultima, l’anafora viene chiamata ‘zero’, perché l’elemento non viene ripetuto, 

né sostituito, ma omesso.  

 

 

 

2.1.2. Sostituzione 

 

La sostituzione è un elemento di coesione che crea relazioni all’interno del 

testo ed aiuta ad eleminare la ripetizione di elementi superflui; Halliday & Hasan 

(1976: 89) la definiscono come “a sort of counter which is used in place of the 

repetition of a particular item”. Ad esempio, nella frase in lingua inglese my axe is 

too blunt. I must get a sharper one (Halliday & Hasan 1976: 89), one viene usato 

come sostituto di axe per evitarne la ripetizione nel testo. 

Huang (2001 cit. in Yang 2014: 120) afferma che la sostituzione si riferisce a 

parole come do, one e so in inglese ed ai corrispettivi cinesi 的 de, 一样的 yīyànɡ 

                                                
80 L’anafora è “il rimando ad elementi del testo precedenti rispetto all’enunciato considerato, ma che 
risultano identificabili in riferimento alla sola situazione descritta nell’enunciato stesso” (Violi & 
Manetti 1979: 93) 
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de, 这样 zhèyàng, ovvero delle parole dummy (vuote) per rimpiazzare dei 

componenti che sono già apparsi nel testo e sono noti all’interlocutore; la funzione 

della sostituzione è quella di rendere il testo il più conciso possibile secondo il 

principio dell’economia linguistica, evitando ripetizioni inutili. 

La differenza tra la sostituzione e il referente è che la prima presenta una 

relazione tra le parole piuttosto che tra i significati, ovvero la sostituzione è la 

relazione tra elementi linguistici (come parole o frasi) ed agisce a livello 

grammaticale, mentre il referente è una relazione tra significati e, perciò, agisce a 

livello semantico (Halliday & Hasan 1976). 

Dal momento che la lingua inglese, a differenza di quella cinese, è 

prevalentemente ipotattica, in inglese questo fenomeno viene più utilizzato che in 

cinese (Wu 2014). Tuttavia, la sostituzione in entrambe le lingue agisce in maniera 

simile. Si vedano i seguenti esempi (Yang 2014: 120): 

 

(1) a. I don’t like white T-shirt, I like red ones. 

                  b. 我不喜欢白色的 t-shirt，我喜欢红色的  

                  wǒ bù xǐhuan báisè de t-shirt, wǒ xǐhuan hónɡsè de 

 

Nella frase (1a) la parola ones nella seconda parte della frase rimpiazza t-shirt 

nella prima parte, mentre in cinese (1b) la parola t-shirt viene omessa nella seconda 

parte. La lingua cinese, per sua natura, non predilige le sostituzioni, ma piuttosto 

tende ad omettere elementi. Il China English, che segue le tendenze della lingua 

cinese, tende ad usare l’ellissi piuttosto che la sostituzione, come vedremo nel 

prossimo paragrafo. 

 

 

2.1.3. Ellissi  

 

L’ellissi (dal greco èlleipsis ‘mancanza’) “consiste nella soppressione di una 

parola o di un costituente che rimangono sottintesi” (Palermo 2013: 113); si tratta 

di elementi della frase già menzionati nelle frasi precedenti oppure noti nel contesto 

extratestuale (Yeh 2004). L’ellissi viene anche chiamata ‘anafora zero’, poiché si 
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tratta di un particolare caso di anafora con elementi che vengono omessi nel testo 

(Palermo 2013). Si veda il seguente esempio (Chen 1984):  

 

(2) a. 那个人我不认识，Ø 以前没来过 
Nàgerén wǒ bù rénshì, yǐqián méi lái guō 

b. I don’t know that person, he has never been here before. 

 

Come si può notare, in cinese (2a) non viene riportato il pronome anaforico 

nella seconda parte della frase, indicato appunto con Ø (anafora zero), mentre in 

inglese viene riportato il pronome he che riprende il soggetto della prima parte. 

Questa omissione è molto frequente nel parlato cinese. Si veda un ulteriore esempio 

(Chen 1984): 

 

(3) a.  刘洪不住这里了，也没人知道 Ø 搬到哪里去了 

       Liú Hóng bù zhù zhèlǐle, yě méi rén zhīdào Ø bān-dào nǎlǐ qùle 

      b.  Liu Hong doesn’t live here anymore, nobody knows where he has moved. 

 

Anche in questo caso in cinese il soggetto/tema 刘洪 Liú Hóng non viene 

ripreso nella seconda parte della frase; in inglese, al contrario, il soggetto viene 

ripreso dal pronome anaforico he che crea coesione nel testo e lega le due parti 

senza creare equivoci. 

Come affermano Halliday e Hasan (1976) ellissi e sostituzione sono due 

processi linguistici molto simili tra loro e legati l’uno all’altro, poiché l’ellissi non 

costituisce un fenomeno a sé, ma ha senso solo se in relazione con la sostituzione: 

infatti, mentre la sostituzione fa riferimento al rimpiazzo di uno degli elementi 

tramite l’inserimento di un altro elemento, l’ellissi lo sostituisce tramite l’omissione 

o anafora zero (Yeh 2004). Per questa ragione l’ellissi rappresenta un caso speciale 

di sostituzione, tanto da essere chiamata “substitution by zero” (Halliday & Hasan 

1976: 142).  

L’ellissi non apporta alcun cambio di significato né di interpretazione della 

frase, ma in certi casi aiuta a snellirne lo stile, evitando, per esempio, la ripetizione 

del predicato tramite ellissi nella struttura coordinante. Si prenda in considerazione 

la frase inglese Joan brought some potatoes, and Catherine […] some sweet peas 
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(Halliday & Hasan 1976: 143): nella seconda parte della frase manca il predicato 

che viene esplicitato nella prima parte, ma, per la struttura della frase non si 

potrebbe interpretare in nessun altro modo se non [and] Catherine brought some 

sweet peas. 

In cinese l’ellissi è molto più usata che in inglese 81. Ad esempio, si è notato 

un uso dell’ellissi in cinese nelle strutture comparative, mentre in inglese non sono 

possibili poiché i termini di paragone vanno entrambi esplicitati; si veda il seguente 

esempio di frasi in cinese e inglese messe a confronto (Wang, Chen & Hsu 1998: 

2): 

  

(4) a.  约翰有五本书，马力 [比他] 多了五本，他们共有几本? 

                     Yuēhàn yǒu wǔběnshū，mǎlì [bǐtā] duō le wǔběn, tāmen gōng yǒu 

běn? 

               b.  John has 5 books. Mary has five more books than him. How many 

books do      they have? 

 

Nella seconda parte della frase in cinese (4a) viene sottinteso il secondo 

termine di paragone, 比他 bǐ tā, ovvero ‘rispetto a lui’, cosa non possibile in inglese, 

in cui entrambi i termini di paragone devono essere esplicitati.  

In China English, in cui si nota una maggiore tendenza all’uso di strutture 

ellittiche ripetto all’inglese standard, in linea con il cinese, la stessa frase 

dell’esempio (4) sarebbe stata John has 5 books, Mary has five more. How many 

do they have? Sia nella seconda che nella terza parte della frase sarebbe stata 

omessa la parola books perché appunto il China English, come il cinese, abbonda 

di strutture ellittiche per evitare la ripetizione che, se in cinese risulta pesante, in 

inglese è in questi casi fondamentale. 
 
 

2.1.4. Congiunzioni 

 

                                                
81 “While English needs some form markers which function as main way of indicating ellipsis 
because English is a hypotactic language, ellipsis in Chinese is not so restrict grammatically and 
even logical due to its paratactic language” (Wu 2014: 1661). 
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La congiunzione è un tipo di coesione grammaticale i cui gli elementi 

congiuntivi non sono coesivi di per sé, ma in modo indiretto grazie ai loro significati 

specifici (Halliday & Hasan 1976): questa non stabilisce relazioni semantiche 

(come il referente, la sostituzione e l’ellissi), ma grammaticali (Wu 2014). Nida 

(1993: 93-94) afferma che “cohesion in accomplished principally by means of 

connectives which serve as transition between parts of a text. […] Cohesion serves 

primarily to maximize transitional probabilities in the sense of providing a text 

which flows”.  

Li e Thompson (1981 cit. in Yeh 2004: 254) hanno definito le congiunzioni 

come “sentence linking”; esse possono appartenere a due diversi tipi: coordinanti, 

che legano due proposizioni che si trovano sullo stesso livello sintattico, e 

subordinanti, che mettono in relazione due proposizioni in rapporto di dipendenza 

una (quella subordinata) dall’altra (quella principale). 

Nida (1993 cit. in Yun 2012) afferma che ogni lingua ha caratteristiche proprie 

che vanno seguite se si vuole avere uno scambio comunicativo efficiente. Sebbene 

le congiunzioni abbiano lo stesso significato e la stessa funzione sia in inglese che 

in cinese, esse seguono tendenze diverse: ad esempio, l’inglese, data la sua natura 

ipotattica, tende ad utilizzare moltissime congiunzioni, che aiutano a seguire il 

flusso del discorso, e gli altri strumenti di coesione che rendono le relazioni 

grammaticali proprie di questa lingua (Yun 2012). Le congiunzioni, infatti, danno 

senso alla frase e riportano i fatti con sequenzialità, aiutando la comprensione del 

testo. Solitamente in inglese le proposizioni devono essere obbligatoriamente legate 

da congiunzioni; tranne in rari casi, come ad esempio in ambito pubblicitario in cui 

spesso si hanno espressioni senza predicato, in inglese le congiunzioni sono 

fondamentali (Wu 2004). 

In cinese, al contrario, spesso i link tra le frasi non vengono esplicitati e sono 

comuni le relazioni implicite tra le proposizioni (Wu 2014), lasciando libero 

l’interlocutore di capirle tramite il contesto (Yeh 2004) 82 ; la lingua cinese è 

concentrata più a livello contestuale che testuale, al contrato dell’inglese (Yun 

2012). A questo proposito, sono molto esplicative le espressioni idiomatiche in 

cinese, come ad esempio 不进则退 bùjìn-zétuì ‘move forward, or you’ll fall behind’ 

                                                
82 “Chinese syntax is in shorter structures and the conjunctive relations are often embedded through 
the order in which these elements are formed” (Wu 2014: 1661). 
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(Wu 2014: 1661): in questa espressione non ci sono congiunzioni poiché la 

sequenzialità, che in inglese viene esplicitata da un rapporto di causa (不进 bùjìn) 

ed effetto (则退 zétuì), rimane implicita. 

Si vedano due esempi a confronto di cinese e inglese (Yun 2012: 74): 

  

(5) a. Mary had arrived the day before in New York where she had spent her 

holiday swimming in the Caribbean Sea after the accomplishment of 

the IT support job which she had participated in the north of New Jersey. 

  b. 玛丽在纽约前一天抵达，在她参加新泽西州北部的 IT 支持工作

完成后，她在加勒比海度假。 

Mǎlì zài Niǔyuē qián yītiān dǐdá, zài tā cānjiā Xīnzéxī zhōu běibù de IT 

zhīchí gōngzuò wánchéng hòu, tā zài Jiālèbǐ hǎi dùjià. 

 

Nell’esempio (5a) in inglese possiamo notare una frase lunga e complessa 

formata da una principale Mary had arrived the day before in New York, seguita da 

una serie di subordinate introdotte da congiunzioni e relative che modificano il 

significato dell’enunciato. Nell’esempio cinese (5b), invece, possiamo notare come 

prima cosa un elevato numero di ellissi e riferimenti anaforici al soggetto; in questo 

caso si tratta di un’unica frase composta da frasi indipendenti senza congiunzioni. 

Questa caratteristica della lingua cinese permette di concentrarsi maggiormente 

sull’aspetto semantico e sul significato extratestuale. 

 Lo studio del discorso del China English, sebbene ancora giovane, ha rivelato 

uno stile caratterizzato da frase corte e pochissime congiunzioni subordinanti, in 

conformità con lo stile del discorso in lingua cinese (Yun 2012). 

 

 

2.1.5. Ripetizione 

 

La ripetizione è uno strumento di coesione lessicale consistente nella 

ripetizione di un elemento lessicale (Wu 2014). Yang (2014: 121) la definisce come 

“[…] a conscious repetition of a certain word to make a kind of cohesion among 

sentences in a discourse so as to highlight certain thought or emphasize certain 

emotion, which can make the theme of the discourse consistent”. 
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Questa tecnica viene molto più utilizzata in cinese, per conferire enfasi, rispetto 

all’inglese, che invece rimpiazza le parole ripetute con l’inserimento di sinonimi o 

elementi anaforici (Jin & He 2013). Si veda esempio di cinese e inglese a confronto 

(Jin & He: 2013: 8):  

(6) a. 我们提倡和平共处的原则，这项原则目 前在世界上已越来越

得人心了 Wǒmen tíchàng hépíng gòngchǔ de yuánzé, zhè xiàng 

yuánzé mùqián zài shìjiè shàng yǐ    yuè lái yuè dérénxīnle. 

b. We have advocated the principle of peaceful co-existence, which is 

now growing more and more popular in the world. 

 

Si noti come nella frase in cinese (6a) sia ripetuto il nome 原则 yuánzé, mentre 

nella versione in inglese (6b) la parola principle nella seconda parte viene sostituita 

con il pronome relativo anaforico which. Il cinese fa abbondante uso della 

ripetizione che in lingue come l’inglese, ad esempio, risulta invece stilisticamente 

pesante.  

In China English, in linea con il cinese, fa abbondante uso della ripetizione 

(Yang 2014), come si può osservare nel seguente esempio tratto da Chen (2007: 51) 

nel suo studio riguardante i saggi scritti in inglese da studenti cinesi: 

 
Father and son 

(1) On a sunny day son and father went out together. (2) Happily, father 
drove his old car without a stop, he just wanted to show his car. (3) 
Of course, his son was on the back of the car. (4) However, there 
must be something wrong with the car because the car can’t move 
suddenly. (5) So, father went out of the car to check what’s wrong 

with the car while his son was sitting in the car. (6) but however, 
father check, he can’t find a problem. […] 

 

I sostantivi father e son sono stati ripetuti quasi in ogni proposizione, tranne 

nella (4); il sostantivo car è presente in tutto il periodo tranne nella proposizione (1) 

e nella (6). Questo eccessivo uso della ripetizione in China English è frutto 

dell’influenza della lingua nativa del parlante, ovvero il cinese; in inglese, infatti, 
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lo stesso periodo sarebbe stato caratterizzato da ellissi, sostituzioni con sinomini e 

pronomi anaforici. 

Si veda un ulteriore esempio di ripetizione in China English, questa volta tratto 

da un articolo del quotidiano China Daily83:  

 
[…] Under the regulation, the budget performance evaluation will be 
more "comprehensive," covering revenue and expenditure of 
governments at all levels. 

The evaluation targets not only the performance of expenditure, but also 
the performance of revenue and fiscal policies," said Wang Zecai, a 
researcher at Chinese Academy of Fiscal Sciences. 

The evaluation aims to cover the entire process, from establishing a 
performance evaluation mechanism to strengthening performance 
appraisal monitoring. 

The regulation also underlines the application of the evaluation results. 
A third-party institute could be introduced to help with the performance 
assessment independently when necessary. The audit and evaluation 
results will be a major indicator for budget planning. 

The evaluation will apply to budgets for general public finance, 
government managed funds, state capital operations and social insurance 
funds. 

The regulation also highlights the duty of local governments. Heads in 
charge of key projects will take lifelong responsibility for budget 
performance. 

  

Anche qui si fa uso della ripetizione, in particolare delle parole regulation ed 

evaluation, come strumento per creare coesione, in modo simile a quanto avviene 

in cinese.  

 

 

2.2. La coerenza 

 

La coerenza è “una proprietà semantica del discorso, basata 

sull’interpretazione di ogni proposizione, in relazione all’interpretazione di altre 

                                                
83 Xinhua (2018). “China to implement comprehensive budget performance evaluation”. 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201809/26/WS5baae55ea310c4cc775e81da.html (consultato il 
26/09/2018). 
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proposizioni” (Violi & Manetti 1979: 20). Secondo Palermo (2013: 25) questa 

rappresenta la connessione logico-semantica tra le parti di un testo e la conseguente 

possibilità per il ricevente di individuare in esso le caratteristiche dell’unitarietà e 

della non contradditorietà. La coerenza, che viene esplicitata nel discorso dalle 

connessioni esoforiche, non risiede tanto nella lingua, quanto nelle persone che 

danno un senso a quello che leggono o ascoltano (Palermo 2013). Questa ha a che 

fare con il significato complessivo del testo e non delle singole proposizioni sulle 

quali invece agisce la coesione; Bain (1890 cit. in Shen 2010) ha infatti affermato 

che la coerenza forma delle connessioni tra frasi che creano a loro volta paragrafi 

strutturati ed autonomi84. Le parti di un testo devono essere coerenti le une con le 

altre, per avere senso, in caso contrario il testo risulterebbe del tutto incomprensibile: 

il parlante non può cambiare idea a metà frase perché ci sarebbe una rottura nella 

struttura e non avrebbe più senso ciò che viene affermato (Halliday & Hasan 1976). 

La coerenza di un testo è il prodotto di tre fattori: la continuità, ovvero gli 

enunciati che compongono un testo devono essere uniti da fili conduttori, 

l’unitarietà e la progressione, ovvero ogni enunciato deve contribuire alla 

costruzione del senso tramite aggiunta di informazioni 85  (Palermo 2013). Se 

vengono meno questi requisiti fondamentali allora l’intero testo non avrà senso e 

viene impedito il successo della comunicazione. Nei successivi paragrafi vedremo 

un esempio di continuità e progressione creato attraverso l’uso delle catene topiche.   

  

 

2.2.1. Il concetto di topic 

 

Solitamente il concetto di topic viene affrontato solo dal punto di vista 

sintattico (cap. 2); tuttavia, questo assume una grande importanza anche a livello di 

analisi del discorso sia in inglese che in cinese, e anche in China English (Li & 

Yang 2014). La nozione di topic (tema) viene usata in linguistica in opposizione a 

quella di comment (rema): il topic è un qualcosa di noto, che definsice la cornice 

                                                
84 “[coherence is] a means of linking different parts of components of a discourse by proceeding 
most commonly from top to bottom in the structure of hierarchically ordered discourse, that is, from 
more general to more particular concepts” (Bain 1980 cit. in Shen 2010: 105). 
85 “[coherence] is the underlying connectedness needed for the unity of a piece of discourse in which 
the sentences or utterances all contribute to a central idea” (Li 2005: 8). 
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del discorso, mentre il comment è quello che viene detto sul topic ed introduce 

un’informazione nuova (Violi & Manetti 1979). Il topic riguarda una scelta del 

parlante/scrittore, infatti Violi e Manetti (1979: 38) affermano che “le procedure di 

topicalizzazione attraverso cui vengono sottolineati ed evidenziati alcuni elementi 

del discorso piuttosto che altri sono operazioni discorsive estremamente rilevanti 

anche dal punto di vista delle capacità manipolative del discorso”. 

Il topic, data la sua grande importanza, può determinare o meno la coerenza 

del discorso; infatti la coerenza “[…] non è un dato assoluto, ma è sempre coerenza 

rispetto a qualcosa, coerenza rispetto all’argomento di cui si sta parlando, in altri 

termini coerenza rispetto al topic” (Violi & Manetti 1979: 40). 

In China English la struttura tema-commento sembra essere centrale come in 

cinese (Li 2005). 

 

 

2.2.2. La continuità tematica e le topic chain  

 

Come già affermato, il topic è un elemento fondamentale per la buona riuscita 

dell’atto comunicativo; infatti “un testo che ruoti intorno ad uno stesso argomento 

è più comprensibile di uno che presenti continui cambiamenti di tema” (Yang 2014: 

144). La nozione di topic introduce un concetto ancora più importante, ovvero 

quello della continuità tematica che aiuta a rendere il testo coeso e quindi coerente 

(Morbiato 2015). 

La sequenza dei temi nell’enunciato dà vita alla continuità tematica o 

progressione tematica, definita come la scelta e la disposizione dei topic (Danes 

1974 cit. in Huang & Wang 2014)86, che si manifesta nel discorso con le catene 

tematiche87 (topic chain), che agiscono sia in lingua cinese che in inglese, e quindi 

in China English, per raggiungere la coerenza testuale (Sun 2019). Queste sono 

state definite da Tsao (1979 cit. in Yang 2014: 191) come “a piece of discourse 

                                                
86 Frantisek Danes (1974 cit. in Huang & Wang 2014) ha introdotto per la prima volta il concetto di 
progressione tematica definendola come “functional sentence perspective and the organization of 
the text”. 
87 “Il tema, introdotto nella prima frase, funge da referente per gli altri temi non realizzati negli 
enunciati successivi, collegandoli e formando una catena tematica” (Li 2005, cit. in Morbiato 2015: 
88). Li e Thompson (1981, cit. in Yeh 2004: 248) affermano che si ha una catena tematica “where 
a referent is referred to it in the first clause, and then there follow several more clauses talking about 
the same referent but not overtly mentioning that referent”. 
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which is made up of one or more clauses, headed by a topic linking all the clauses. 

A topic chain actually functions as a discourse unit in Chinese”. Anche Chu (1998 

cit. in Yang 2014: 190-191) le definisce come “a set of clauses linked by a topic in 

the form of zero anaphora. […] it should be considered as a unit which is larger that 

a sentence or even a paragraph”. Si tratta quindi di strumenti di coerenza che 

mantengono le proposizioni insieme e vengono caratterizzati dall’anafora. Chu 

(1998: 324 cit. in Sun 2019: 31) offre una definizione più dettagliata affermando 

che “a topic chain is a set of clauses linked by a topic in the form of zero anaphora”. 

Chu (1998), come anche Li (2005 cit. in Yang 2014: 191), affermano quindi che le 

proposizioni in cinese sono legate da anafora zero, come abbiamo visto nel par. 

2.1.3, a differenza dell’inglese. In cinese, infatti, le catene tematiche agiscono nelle 

frasi in modo da ottenere una forma coerente, coesa e piena di significato senza 

affidarsi a troppi strumenti di coesione grammaticale, caratteristica propria di molte 

lingue asiatiche (Sun 2019).  

Si veda il seguente esempio, che mette a confronto cinese e inglese (Yang 2014: 

191): 

  

(7) a. 那辆车价钱太贵，Ø 颜色不好，我不喜欢 Ø，Ø 不想买 Ø。Ø 昨

天去看了一下 Ø，还是不喜欢 Ø. 

Nà liàng chē jiàqián tài guì, Ø yánsè bù hǎo, wǒ bù xǐhuān Ø, Ø bùxiǎng 

mǎi Ø.Ø zuótiān qù kànle yīxià Ø, háishì bù xǐhuān Ø. 

b. That car is expensive, and its color is not good. I don’t like it and don’t 

want to buy it. I went to see it yesterday, but still don’t like it. 

 

Come si può notare nei due esempi, i pronomi e i sintagmi nominali che in 

cinese risultano omessi per anafora zero, indicati con Ø, in inglese vengono 

esplicitati (cfr. par. 2.1.3) per creare la catena tematica che renda il testo coerente. 

In cinese, pertanto, la forma di anafora più comune è quella zero: una volta 

esplicitato il tema in cinese, può essere omesso nelle frasi successive (Yeh 2004). 

In inglese, al contrario, per la sua caratteristica di deduttività, solitamente il topic 

viene esplicitato all’inizio della frase e tutte le frasi successive hanno lo stesso topic 

che viene ripreso tramite catene anaforiche, come nell’esempio (7b), dove si fa uso 
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dei pronomi it e its88, che ha la funzione in inglese di completare il predicato, i quali 

aiutano a creare continuità a livello tematico (Yang 2014). 

Il China English, anche in questo caso, tende a riprodurre le caratteristiche del 

cinese. Si veda il seguente esempio (Lu 2010: 21): 

 

(8) a. 上海城市好，方言难理解 

   Shànghǎi chéngshì hǎo, fāngyán nán lǐjiě 

   b. Shanghai city is good, but its dialect is difficult to understand 

(inglese     standard) 

c. Shanghai city is good, dialect is difficult to understand (China 

English) 

 

Come si può notare, in cinese (8a) c’è un topic primario e due topic secondari 

(o soggetti); inoltre, le due frasi non sono collegate da congiunzioni, caratteristica 

tipica del cinese, come abbiamo visto. In inglese standard troviamo due soggetti, 

connessi esplicitamente tramite la congiunzione but (8b): Shanghai city and its 

dialect, che rimanda anaforicamente al primo soggetto tramite il pronome its. Il 

China English (8c) riprende la stessa struttura topica del cinese, utilizzando due 

proposizioni parallele, ognuna delle quali mantiene il proprio topic/soggetto (Lu 

2010). 
  

       
 

 

   

           
 
 
 

             

 
 

                                                
88 “The structural completion of a sentence is so important in English that the language has to 
resort in a suppositional pronoun ‘it’ to fill in the slot of the grammatical subject” (Palermo 2013: 
191). 
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Conclusione 

 
La scelta dell’argomento di questo elaborato, incentrato sulle caratteristiche 

linguistiche del China English, è stata dettata da una curiosità personale nei 

confronti di questo fenomeno nascente, scaturita dalla frequentazione del corso di 

Linguistica cinese tenuto dalla professoressa Bianca Basciano. 

La prima parte dell’elaborato è stata dedicata al ruolo ed alla diffusione della 

lingua inglese nel mondo e allo sviluppo delle varietà di questa lingua. In particolare, 

ci si è soffermati sulla situazione cinese, concentrandosi sul China English, 

considerato come uno dei World Englishes. In riferimento al modello di Kachru, la 

Cina da paese nel cerchio in espansione sta lentamente entrando a fare parte dei 

paesi del cerchio esterno e il China English, che acquisisce sempre più accettabilità 

nel mondo anglofono, sembra che stia diventando una varietà di inglese, al pari di 

Indian English e Singapore English.  

La tesi si è incentrata poi negli altri due capitoli sull’analisi delle caratteristiche 

linguistiche del China English, a livello fonologico, lessicale, sintattico e di 

struttura del discorso, aspetto ancora poco studiato. Attraverso l’analisi 

comparativa, si è cercato di evidenziare come il China English sia fortemente 

influenzato dalla lingua cinese a tutti i livelli. Si tratta a tutti gli effetti di una varietà 

di inglese con caratteristiche cinesi.  

Questo elaborato presenta diversi limiti: in primo luogo, il materiale 

bibliografico disponibile è per il momento ancora molto limitato. Un ulteriore limite 

è che è difficile individuare con certezza testi scritti in China English, dal momento 

che non esistono testi ‘etichettati’ come tali. Solo un’attenta analisi delle sue 

caratteristiche del testo può permettere di distinguere un testo in China English da 

uno in inglese. 

Studi più approfonditi, soprattutto sulla sintassi e l’organizzazione del discorso, 

sono necessari per definire e delineare meglio le caratteristiche di questa varietà di 

inglese emergente.  

Per capire quali saranno le sorti di queste varietà, se si estenderà ai contesti 

formali e se diventerà ufficialmente riconosciuta, bisognerà aspettare di vedere i 

suoi sviluppi nel corso del tempo. 
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