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前言 
 

汉语声调是学汉语的外国学生的学习难点之一。近三十年以来的对外汉语

声调习得研究集中在两个方面：第一，声调难度顺序及其声调感知和产出的不

同学习过程；第二，汉语声调偏误分析研究。按照出现偏误的类型和频率，汉

语声调习得与偏误分析的研究都制定了汉语声调难度顺序的大纲。一般研究中

的声调偏误有调域偏误、调型偏误和调域与调型偏误兼而有之（易斌、梁洁 

2010）。在汉语声调习得研究中的外国学生分别两部分：母语为有声调的语言

及母语为无声调的语言的外国学生。毛丽（2007）提出虽然这些声调偏误分析

的研究都集中在不同国家的学生，但是从汉语声调的发音困难上来说他们有一

些共同点：阳平和上声相混、去声和阴平相混。因此，不同母语背景的学生在

汉语声调习得方面表现出相同汉语声调难度顺序：上声、阳平、去声和阴平。

有关意大利学生汉语声调习得已进行的研究都指出：阳平和上声调是在任何汉

语水平阶段中的最难学的声调（辛亚宁 2007；李萱2016；张冠于2016）。 

为了找出外国学生对汉语声调的偏误，声学研究采用的方法不但有听辩法

而且还特别使用语音分析软件，其中有Praat 软件。通过听辩法，研究者可以让

一位汉语母语者一个一个找出声调的错误，但需要提前制定一些关于中国研究

者普通话的水平的控制变量条件以避免知觉干扰。Praat软件的功能是让研究者

参考声调曲线的特点和方向，显示声调的时长、音强和音高，并通过声调曲线

的基频提供统计收集的依据。不过，许多对外汉语声调的研究者更多是以针对

汉语母语者的评估作为找出声调偏误的唯一方式。本人在当前一个研究中试图

按照软件的声谱图来进行声调曲线的观察来找出偏误。更具体来说，当前研究

的目标是观察意大利不同方言地区的学生汉语声调习得情况，并核实不同方言

学习者的汉语声调偏误的异同。研究的声调特征是声调基频和曲线走势。在观

察双字词的声调曲线中，本人发现阳平调和上声调的曲线有最多无法判断的声

调走势。因此，本人不得不让汉语母语的一位中国合作者进行声调偏误查找的

分析。本论文拟解决当前研究的分析问题，通过外国研究者的声谱图观察评估

和汉语母语者的知觉这两分析方法的关系，将分析双字词的阳平调和上声调曲

线特征。本论文创造的方法分为两个环节且集中在两种声调特点：形成声调曲

线的基频数据与声调曲线的走势。为了进行第一个评估环节，外国研究者通过
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声谱图的观察制定了一些从1到4分的准确衡量标准。第二个评估环节的参与人

是汉语母语者，他按他的知觉从1到4分进行评估。本论文的目标是通过上述关

系制定新的衡量标准来创造一些所有对外汉语声调习得的研究者可参考的分析

声调指引。本论文首先介绍汉语声调本体特征和相关研究的综述。然后介绍所

有的方法并进行本研究的分析，其中包括声调曲线的个体间的语音分析（Yang 

2015）和外国研究的声调曲线评估。最后是分析汉语母语者的评估，把两个人

的评估进行对比，找出不连贵的评估分数来分析对应的声调曲线走势和特点，

从而制定新的标准。 

本论文共分为五章。 

第一章正式归纳汉语声调的语音特点。汉语声调是汉语语音的第三个要素，

虽然具有相对独立性，但是和辅音与元音的关系之间存在相互作用。 

第二章是外国学生汉语声调习得研究和偏误分析的综述。这些研究的理论

依据是学者们在六十年代的所做的对比分析和偏误分析，及Flege语音家的“语

音学习模型”与Best 提出的“知觉同化模型”对于汉语声调的产出和知觉研究。

然后本章总结了对于意大利学生而言汉语声调难点的研究，以及对于外国学生

汉语声调研究的经常运用的分析模式。 

第三章确定本论文的实验基础，解释研究目的、对象、内容和分析方法。

特别是列出外国研究者参考的衡量标准并对其进行评估，建立外国研究者和汉

语母语者评估关系的条件。 

第四章寻求不连贯评估的阳平调和上声调声谱图特点，制定新的标准来判

断某种的阳平调或上声调曲线是否准确。 

第五章讨论本研究产生的主要结果，并且解释说明一些能够推展这种研究

方式的建议。本人希望通过这篇论文提供一种研究汉语声调感知与产出之间关

系的新工具，改进对外汉语声调习得研究方法，并由此进行功能优化。  
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Introduzione 
 

Una delle sfide degli apprendenti del cinese moderno è rappresentata 

senz’altro dalle unità fonetiche soprasegmentali che determinano una variazione del 

significato della sillaba, più propriamente identificate col termine toni. Gli studi 

fonetico-acustici sull’acquisizione e l’analisi degli errori dei toni del cinese L2 da 

parte di discenti stranieri si affidano da molti anni a questa parte non solo all’ascolto 

di un collaboratore di madrelingua cinese che individui i tratti errati dei toni prodotti, 

ma anche a dei software di analisi acustica, tra cui il più accessibile è il software 

Praat, che tracciano il pitch contour del tono prodotto, riconoscendone i valori F0 (la 

frequenza fondamentale), il contorno, l’ampiezza e la durata – tutte le caratteristiche 

che costituiscono il tono.
1
 Nello svolgimento degli esperimenti acustici, l’intervento 

del parlante nativo risulta sempre inevitabile e il software viene spesso usato solo per 

analizzare i contorni e normalizzare i dati raccolti. In un recente studio (Calabrese 

2019) si è tentato di utilizzare esclusivamente il software per individuare gli errori da 

parte di apprendenti italofoni sui toni nelle parole monosillabiche e bisillabiche. 

Tuttavia, le configurazioni spettrografiche dei vari contorni tonali presi in esame 

hanno provocato delle problematiche che solo con un successivo intervento del 

parlante nativo sono state pressoché risolte, inerenti alla decifrazione di un contorno 

tonale errato o corretto. Le difficoltà sono state evidenziate soprattutto nell’analisi dei 

contorni del secondo e del terzo tono in parole bisillabiche, che presentavano delle 

curve spettrografiche diversificate ma riconosciute corrette da parte del parlante 

nativo, intervenuto con l’ascolto.  

La presente tesi ha dunque il compito di rispondere a tali difficoltà, 

analizzando il secondo e il terzo tono in parole bisillabiche attraverso il rapporto tra 

l’osservazione spettrografica da parte del ricercatore straniero e la percezione del 

parlante nativo. Si tratta nello specifico di mettere a punto una metodologia inedita 

che ha come obiettivo la definizione di alcuni parametri che modifichino quelli su cui 

il ricercatore straniero si è basato per la propria valutazione dei toni. Egli infatti 

prende come oggetto d’analisi le caratteristiche principali del tono: i valori della 

frequenza fondamentale che compongono il contorno tonale e l’andamento dello 

stesso. In alcuni casi, ponendo come base di partenza l’osservazione spettrografica 

                                                 
1
 Sull’ordine di importanza delle caratteristiche del tono si veda Wang, Y., Jongman, A., Sereno, J. 

(2006), “L2 Acquisition and Processing of Mandarin Tones”, Handbook of Chinese Psycholinguistics, 

Cambridge University Press, p.1. 
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delle produzioni dei parlanti nativi, redige i parametri anche secondo le variazioni 

possibili che occorrono nei T2 e T3 interagendo con il tono della sillaba adiacente. I 

nuovi parametri costituiscono il punto d’arrivo di un’analisi volta a combinare i 

giudizi dati dall’osservazione spettrografica del ricercatore straniero e quelli dati dalla 

percezione del parlante nativo su determinati contorni tonali. L’obiettivo finale è, 

infatti, quello di verificare la possibilità di creare dei parametri che siano di 

riferimento per tutti coloro che vorranno avviare studi sull’acquisizione dei toni, 

utilizzando unicamente i software di analisi acustica, per ridurre sempre più 

l’intervento diretto del parlante nativo.  

Nell’intento di redigere un elaborato che raccolga le scoperte già rilevate nel 

campo dell’acquisizione tonale del cinese standard e i risultati dell’indagine svolta 

attraverso una metodologia tanto complessa quanto inedita, si è convenuto 

suddividere la tesi in cinque capitoli.  

Il primo capitolo verte a introdurre la definizione di tono e le caratteristiche 

generali delle categorie tonali del cinese standard e all’elencazione nonché 

espletazione dei dibattiti riguardo all’autosegmentalità del tono e alla sua funzione nel 

cinese moderno. 

Il secondo capitolo raccoglie i risultati e le metodologie impiegate nel 

panorama dell’acquisizione del tono cinese come L2, privilegiando gli studi intrapresi 

su discenti la cui madrelingua non è tonale per poterli mettere a confronto con i 

risultati degli studi sperimentali svolti su discenti italofoni. Viene inoltre fornita 

un’attenta descrizione delle metodologie utilizzate per gli studi fonetico-acustici sul 

tono orientati verso l’analisi degli errori, le differenze d’acquisizione dal punto di 

vista della produzione e la ricerca di strategie didattiche che impieghino l’utilizzo del 

software acustico, ribadendo le potenzialità di tali strumenti. 

Il terzo capitolo specifica gli obiettivi della nostra indagine, presenta il target 

dell’esperimento e descrive dettagliatamente le metodologie e i modelli messi in atto 

per l’esperimento, orientato verso un’analisi interna ed esterna dei contorni T2 e T3 

all’interno di parole bisillabiche. In questo capitolo vengono anche messi in rassegna i 

parametri secondo cui la sottoscritta, in quanto ricercatore straniero dell’esperimento, 

si è basata per la valutazione dei toni. 

Il quarto capitolo è dedicato all’analisi e discussione dei risultati ricavati 

dall’osservazione spettrografica e dalla percezione sul secondo tono e sul terzo tono, 

secondo una scala di giudizi messi in rapporto. La messa in rapporto dei giudizi 
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permette di individuare le sillabe che hanno ottenuto giudizi congruenti e le sillabe 

che hanno ottenuto giudizi incongruenti. Questi ultimi sono infatti l’oggetto su cui si 

svolge l’intera analisi dei risultati, poiché significa che la definizione dei nuovi 

parametri deve intervenire laddove l’osservazione spettrografica e la percezione si 

basino su elementi differenti. Ci proponiamo di giustificare i giudizi incongruenti dati 

dal parlante nativo attraverso un’attenta e per quanto possibile esaustiva analisi 

fonetica.  

I nuovi parametri e i limiti dell’indagine verranno spiegati nel quinto e ultimo 

capitolo, in cui verranno, inoltre, inclusi dei suggerimenti per migliorare la 

metodologia messa in atto nella presente tesi e alcune importanti considerazioni 

relative ai possibili orizzonti di una tipologia di indagine volta a migliorare le 

tecnologie a disposizione sia per il panorama della ricerca che per la didattica e 

l’apprendimento dei toni del cinese come L2 o LS. 
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CAPITOLO 1  Il tono e la tonologia del cinese standard 

1.1 Terminologia, classificazione e rappresentazione del tono 

 

Il cinese standard, comunemente indicato col termine pǔtōnghuà 普通话 

(lingua comune, standard), è una lingua tonale: in quanto tale i cambiamenti del tono 

determinano un cambiamento di significato. Il tono nel cinese standard, definito tono 

lessicale (lexical tone), rappresenta la terza unità fonetica e fonologica, al pari di 

vocali e consonanti. 

Nella letteratura degli studi acustici sulle lingue tonali il termine tecnico di 

tono è pitch, «una proprietà acustica che permette all’ascoltatore di localizzare il tono 

in una scala dal basso all’alto» (Ladefoged 2006). L’inventario tonale del cinese 

standard conta quattro categorie tonali. Il famoso fonologo Chao Yuanren (1930) ha 

fornito un sistema di annotazione tonale sulla base dell’altezza dei pitch, i cui valori si 

articolano su una scala da 1 a 5, dove 5 è il valore pitch più alto e 1 il valore pitch più 

basso all’interno dell’intero range tonale (inteso come spazio in cui si articolano i 

toni). Pertanto le quattro categorie tonali del cinese standard secondo lo schema di 

Chao vengono rappresentate come segue: 

   

5 
 

 

5 

 

alto 
T1: 

   

4 

  

4 

 

medio alto 
T2: 

   

3 
 

 

3 

 

medio 
T3: 

   

2 

  

2 

 

medio basso 
T4: 

   

1 
 

 

1 

 

basso 

 

 

Figura 1.1: Schema degli andamenti tonali dei quattro toni del cinese standard, 

secondo Chao Yuanren.  

 

Dallo schema suggerito da Chao si nota che il primo tono (T1) inizia e termina 

alto, per questo il suo andamento viene etichettato con 55; il secondo tono (T2) è un 
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tono ascendente, con un andamento dal range medio al range alto, etichettato come 

35; il terzo tono (T3) è un tono con andamento concavo, poiché parte basso, cadendo 

ad un range ancora più basso per poi risalire a un range medio alto, per questo si 

etichetta con 214; il quarto tono (T4) è un tono discendente, inizia alto per poi 

terminare basso, per cui il suo andamento è 51. Oltre ai quattro tipi di toni sopra 

elencati, il cinese standard possiede un ulteriore tono, chiamato tono neutro, che ha 

una durata molto più breve ed è privo di pitch fisso e di un contorno tonale (Yang 

2015); per le sue caratteristiche intrinseche non viene considerato un tono alla stregua 

delle altre quattro categorie tonali, sebbene vi siano tuttora aperti dibattiti negli studi 

accademici di acquisizione tonale, nel considerare il tono neutro un tono a tutti gli 

effetti. 

Come si è visto, i valori pitch compongono il contorno tonale determinandone 

l’andamento. A livello quantitativo essi sono inizialmente di due o tre cifre, 

occupando un range espresso in Hertz che varia in base alle produzioni
2
. Negli studi 

acustici tali valori F0 vengono normalizzati attraverso le formule di normalizzazione 

F0 come t-value o z-score, in modo da ottenere la schematizzazione su scala a 5 dei 

contorni tonali. 

I toni del cinese standard possono essere inquadrati all’interno di un altro tipo 

di classificazione, che prende in considerazione l’andamento del pitch (pitch contour) 

e distingue i toni di livello (level tones) dai toni di contorno (contour tones)
3
. Un tono 

di livello può essere alto, medio o basso, mentre un tono di contorno può essere 

ascendente, discendente, ascendente-discendente e discendente-ascendente (Yip 2002; 

Lin 2007). Così, il primo tono è un tono di livello poiché il valore 55 indica un pitch 

che si mantiene sullo stesso livello di altezza; il secondo, il terzo e il quarto tono sono 

tutti toni di contorno, dal momento che i valori dei pitch che li costituiscono indicano 

un punto di partenza ad un’altezza diversa dal punto di arrivo.  

In virtù di tali tipologie di classificazione dei toni del cinese standard, si 

possono elencare almeno cinque modalità di trascrizione del tono (Lin 2007): 

 

 

                                                 
2
 La variazione di pitch è determinata dalla tensione delle corde vocali: più sono allungate e rigide e più 

il pitch è alto (quindi il range occupato è alto); più le corde vocali sono morbide e allentate, più il pitch 

è basso (e così anche il range occupato). 
3
 In assenza di riferimenti bibliografici che traducano i termini tecnici in italiano, ho provveduto io 

stessa alla traduzione. Si sottolinea l’importanza di distinguere i toni di contorno (contour tones) dai 

contorni tonali (tone contours). 
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Tabella 1: Modalità di trascrizione dei toni del cinese standard. 

 Tono 1 

High Level 

Tono 2 

High rising 

Tono 3 

Low 

 falling-rising 

Tono 4 

High falling 

a) ma1 ma2 ma3 ma4 

b) mā   má   mǎ   mà 

c) ma  ma   ma   ma   

d) ma55 ma35 ma214 ma51 

e) ma HH ma LH ma LL ma HL 

 mamma canapa cavallo sgridare 

 

I metodi c) e d) provengono dal modello introdotto da Chao Yuanren: il primo 

è di tipo grafico, adottato dall’IPA per la trascrizione fonetica dei toni; il secondo 

risalente dalla rappresentazione su scala a cinque dei contorni tonali. Tuttavia, il 

metodo largamente impiegato anche a fini didattici è il metodo indicato in b), relativo 

alla trascrizione in pinyin. Quanto al metodo e), si tratta di un sistema di annotazione 

tonale universale di tipo fonologico che coinvolge tutte le lingue tonali, non solo 

dell’Asia ma anche dell’Africa (Yip 2002). 

1.2 Proprietà fisiche e acustiche del tono 

1.2.1 Elementi acustici 

 

Dal punto di vista fisico, il tono è identificato col termine pitch, il cui attributo 

acustico è la frequenza fondamentale (F0), espressa in Hertz (Hz). Essa non è altro 

che un ciclo di vibrazioni ripetute delle corde vocali, generate a livello della laringe. 

Nello specifico, un ciclo è costituito da una fase di contrazione seguita da una fase di 

distensione delle corde vocali, per cui, ad esempio, cento cicli di vibrazioni al secondo 

delle corde vocali corrispondono a una frequenza fondamentale pari a 100 Hz. I cicli 

di vibrazione possono variare da un minimo di 80 volte al secondo in una produzione 

standard da parte di soggetto maschile a un massimo di circa 400 volte al secondo, nel 

caso di un soggetto femminile. È questa differenza quantitativa di vibrazioni al 

secondo che determina la differenza del range tonale tra maschio e femmina. 

L’anatomia della vibrazione delle corde vocali è largamente spiegata dalla linguista 
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Moira Yip (2002), che localizza l’intera produzione tonale nel tratto laringale. 

Tuttavia, dal punto di vista articolatorio, è stato riscontrato da alcuni studi in fase di 

verifica che non è da sottovalutare anche il tratto sopralaringale che potrebbe avere 

un’influenza sulle dinamiche di distinzione tonale. Nello specifico, grazie alle 

tecniche avanzate di articolografia elettromagnetica (utili per analizzare e misurare il 

movimento di punti interni al sistema fonatorio) è stato notato che la posizione della 

lingua, delle labbra e della mandibola atta a produrre una data vocale può variare con 

il variare del tono (Sparvoli 2011). Ciò indica, dunque, che la parte interessata per la 

produzione del tono non riguarda solo il tratto laringale, ma anche quello 

sopralaringale.  

1.2.2 Altre proprietà acustiche  

 

Dal punto di vista acustico, la frequenza fondamentale (F0) costituisce la 

proprietà più importante del tono in quanto ne determina la produzione stessa 

Un’altra caratteristica dei toni largamente studiata dai linguisti è la durata, che 

misurata in secondi (s) mostra la lunghezza della vibrazione delle corde vocali. La 

durata permette di visualizzare lo spazio in cui si sviluppa il tone contour o pitch 

contour, ossia l’andamento tonale determinato dalla successione dei valori F0
4
. 

Pertanto, al contrario di F0 che è un termine acustico che si riferisce alla frequenza 

delle vibrazioni delle corde vocali, il pitch è un termine percettivo, poiché si riferisce 

alla percezione dell’ascoltatore del segnale acustico (Lin 2007). Un tono alto (H) avrà 

un pitch più alto e F0 più alta, mentre un tono basso (L) avrà un pitch più basso e F0 

più bassa. 

                                                 
4
 Questi due termini rappresentano la stessa cosa da due punti di vista differenti: pitch contour è usato 

per indicare l’andamento tonale determinato dalla successione dei valori F0, mentre tone contour è un 

termine che descrive la forma del tono, cioè l’andamento tonale stesso (Yang 2015). 
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Figura 1.2: Rappresentazione acustica dei quattro toni del cinese standard (Chun 

2013). 

Altre proprietà essenziali per definire il tono sono l’intensità e l’ampiezza, 

tuttavia gli studi sui toni del cinese standard privilegiano le proprietà F0 e durata. 

1.2.3 Relazione tra proprietà acustiche e percezione del tono 

 

Per quanto riguarda le proprietà intrinseche del tono, seppur ricoprendo un 

ruolo più esterno, anche la percezione viene considerata dai linguisti di cinese 

mandarino come una caratteristica ben specifica (Yang 2015). Se la relazione tra 

proprietà acustiche (F0) e proprietà fisiche (vibrazione delle corde vocali) è ben 

distinta, risulta più difficile individuare i punti di contatto che determinano la 

relazione tra F0 e l’esperienza percettiva. Alcuni studiosi localizzano tale relazione a 

livello segmentale; tuttavia si dichiara importante anche l’inclusione degli elementi 

soprasegmentali (così indicati l’altezza, intensità e durata della catena parlata da 

Sparvoli 2015) ai fini della percezione. A tal proposito è dibattuto largamente se i toni 

del cinese standard vengano percepiti a seconda della categoria, e se così fosse, di 

quale categoria. Gandour (1978) ha studiato approfonditamente la percezione 

categoriale del tono, sostenendo che ci sono situazioni in cui i parametri acustici sono 

gli stessi ma il tono viene percepito in maniera diversa a seconda del contesto. Uno 

studio a supporto di questa tesi viene presentato da Yang Bei (2015), in cui è stata 

registrata da un parlante nativo la parola kǎn zài 砍在 (tagliare su). La stessa parola 

ma con le sillabe invertite, (zàikǎn 在砍 – sta tagliando), viene sottoposta a un gruppo 

di parlanti nativi, i quali all’unanimità dichiarano di percepire la parola zài kàn 在看
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(sta guardando): il T3 in posizione finale viene, dunque, percepito come T4. La 

conclusione tracciata dallo studio dimostra che anche quando un T3 in posizione 

finale è privo di ascendenza, l’alto registro del punto iniziale del tono successivo aiuta 

gli informatori a percepire l’ascesa a livello psicologico (Yang 2015: 11). 

Pertanto riassumendo possiamo dire che la percezione del tono è influenzata 

tanto da fattori acustici quanto da fattori psicologici. 

1.3 Relazione segmentale e variazioni tonali 

1.3.1 Autosegmentalità del tono  

 

Dal punto di vista degli studi fonologici sul tono, varie teorie hanno definito 

nel corso degli anni il ruolo del tono all’interno della sillaba e la relazione con gli 

elementi segmentali. Con la teoria generativa di Halle & Stevens (1971) all’inizio 

degli anni ’70, si rimarcava una sorta di legame gerarchico tra tono e vocale di 

riferimento. Tale teoria è stata ben presto smentita alla fine degli anni ’70, con la 

teoria della fonologia autosegmentale, per cui il tono non è strettamente connesso alle 

vocali, ma risulta avere uno status autonomo (Goldsmith 1976). Teoria confermata poi 

con gli studi magistrali di Moira Yip, secondo cui la posizione al di sopra della vocale 

non fa del tono una proprietà esclusiva della vocale, bensì dell’intera sillaba. I toni, 

infatti, possono essere foneticamente supportati dalle vocali o dalle consonanti sonore, 

che costituiscono delle entità fonetiche portatrici di pitch e il pitch contour al di sopra 

della vocale o della consonante sonora è facilmente verificabile attraverso il software 

di analisi acustica, ma a livello fonologico possiedono tratti di autosegmentalità.  

Gli studi moderni di fonetica cinese distinguono la composizione sillabica in 

livello segmentale, costituito da consonanti e vocali, e livello soprasegmentale, per cui 

il tono poggia su un’unità segmentale (TBU – Tone Bearing Unit). A livello 

soprasegmentale, oltre al tono possono esserci altri fattori quali l’intonazione, 

l’accento e la lunghezza (Lin 2007). Nel modello TBU il registro rappresenta la 

proprietà più importante, poiché il registro tonale determina l’altezza dell’intera 

sillaba.  
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1.3.2 Variazioni di T2 e T3  

Le variazioni dei T2 e T3 che si verificano in contesto sono da classificare di 

due tipi, secondo gli studi di Chen (2000) e Chao (1989). È necessario infatti 

distinguere tra variazioni che comportano un cambiamento di tone contour senza però 

compromettere la categoria tonale, ad esempio T3 con valori pitch 21, e variazioni che 

comportano un totale cambio di categoria. A quest’ultimo tipo si riferisce il termine 

sandhi, termine inizialmente usato per indicare un cambiamento tonale governato da 

una regola solo in alcuni specifici contesti, poi esteso per indicare tutti quei fenomeni 

di variazione tonale in cui un tono passa da una categoria all’altra.  

Il T3 rappresenta il tono le cui variazioni sono le più studiate, in un’ottica di 

essere sistematizzate in regole ben definite. Pertanto è sandhi quel T3 che, trovandosi 

di fronte a un altro T3, diventa T2: si effettua, dunque, un cambiamento di categoria. 

Mentre un T3 seguito da T1, T2 o T4 non costituisce regola sandhi, giacché il suo 

tone contour si realizza nella prima metà, per cui dai valori pitch di 214 di un intero 

T3 si verifica dunque la prima parte di discendenza, 21. Questo fenomeno spinge 

molti studiosi a considerare il T3 come un tono basso (low tone), con andamento 

discendente.  

Anche il T2 è sottoposto a variazioni secondo il contesto in cui si trova. Chen 

(2000) spiega che T2 preceduto da T1 o trovandosi davanti a un altro T2 diventa T1. 

Tuttavia, questa presunta regola sandhi del T2 non è supportata dai linguisti, in quanto 

a livello percettivo lo stesso tono considerato variato viene in realtà percepito come 

T2. Pertanto, una variazione tonale viene considerata regola sandhi se tanto nella 

produzione quanto nella percezione si verifica la variazione.  

 

1.3.3 Coarticolazione tonale 

La linguistica fonetica sui toni ha rimarcato l’importanza di distinguere la 

variazione tonale e il tono sandhi dal fenomeno della coarticolazione. Mentre i primi 

due termini sono usati per descrivere le alterazioni dei toni tanto in contesto isolato 

che in discorso connesso, il termine coarticolazione è impiegato per definire le cause 

di tali alterazioni. Così inteso, la coarticolazione potrebbe anche essere usata per 

spiegare il fenomeno OCP (Obligatory Contour Principle) secondo cui toni identici 

non possono occorrere in sillabe adiacenti (Goldsmith 1976). 
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 Xu Yi (1997) ha apportato un importante contributo alla determinazione delle 

variazioni tonali nel discorso connesso, distinguendo alterazioni volontarie da 

alterazioni involontarie e ancora tra anticipatory coarticulation e carry-over 

coarticulation. La base di riferimento è costituita da due toni adiacenti su stesso 

“contenitore” (la sequenza /mama/ nelle 16 possibili combinazioni dei quattro toni del 

cinese mandarino). Il fenomeno coarticolatorio si verifica tra l’end point del tono 

precedente e lo start point del tono successivo. Nella carryover coarticolation il tono 

abbassa la F0 del tono successivo se l’end point è basso; se quest’ultimo è alto, 

comporta un innalzamento della F0 del tono successivo. Viceversa, l’effetto della 

anticipatory coarticulation riguarda l’influenza subita dallo start point della sillaba 

successiva sul tono precedente, con lo stesso contrasto alto-basso. Tali scoperte 

costituiscono un importante fattore di analisi per la discussione dei risultati 

dell’indagine della presente tesi.  
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CAPITOLO 2  Studi sui toni del cinese standard come L2 

2.1 Modelli teorici e letteratura delle indagini sperimentali per 

l’acquisizione dei toni 

 

Oltre alla ricerca di fenomeni acustici che regolarizzino le variazioni tonali e il 

comportamento del tono nel discorso connesso, un altro obiettivo della letteratura 

moderna relativa ai toni del cinese standard è quello di sondare l’universo 

dell’acquisizione tonale, che coinvolge non solo l’apprendimento intrinseco di essi, 

ma anche la relazione che intercorre tra la percezione e la produzione dei toni. Di 

fronte a tale necessità le ricerche condotte in questo campo hanno riguardato diversi 

insiemi di destinatari, che suddividiamo principalmente in tre sottogruppi:  

1) parlanti nativi;  

2) discenti di madrelingua tonale diversa dal cinese (studi su vietnamiti e 

thailandesi);  

3) discenti di madrelingua non tonale (studi su discenti giapponesi, coreani, 

anglo-americani ed europei).  

Tali studi si sono svolti sulla base di modelli teorici all’avanguardia. Dagli 

anni ’70 in poi la teoria dell’interlingua di Selinker (1972) ha permesso ai ricercatori 

di orientare ancor più approfonditamente gli studi fonetico-acustici dei toni in ottica di 

acquisizione e analisi degli errori, contribuendo ad arricchire, seppur febbrilmente, la 

letteratura sperimentale sui toni. I primi ricercatori cinesi di acquisizione dei toni 

hanno potuto usufruire della teoria del transfer linguistico a partire dagli anni ’80, 

principalmente nelle ricerche i cui soggetti fossero apprendenti di L1 tonale diversa 

dal cinese che esercita un transfer negativo sull’apprendimento dei toni del cinese 

standard, determinando nello specifico degli errori tonali ben caratterizzati.
5
  

Altri modelli teorici prevalenti a cui si ispirano le ricerche nel campo 

dell’acquisizione tonale sono lo Speech Learning Model (SLM) elaborato da James 

Emil Flege (1987) e il Perceptual Assimilation Model (PAM) di Catherine Best 

(1989), rispettivamente per la produzione e la percezione di una categoria fonemica 

L2. Essi si basano sul grado di somiglianza di un suono L2 con un suono L1.  

Nello specifico, gli apprendenti tendono a costruire delle nuove categorie 

fonetiche per inventariare i suoni L2 che sono chiaramente differenti dai suoni L1, 

                                                 
5
 Si veda il par. 2.1.1. 
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attraverso tre tipi di distinzione: assimilazione a una categoria nativa, se riescono a 

raggiungere un grado di accuratezza quasi al pari dei parlanti nativi, sia nella 

produzione che nella percezione dei suoni L2; assimilazione non categorizzabile, se il 

suono è simile a più di due categorie native; non assimilazione, se il suono non 

presenta alcun segno di somiglianza con nessuna categoria nativa (Sparvoli 

2015:189).   

 

2.1.1 Studi su analisi degli errori 

 

Gli studi sperimentali acustici relativi all’analisi degli errori nella produzione 

dei toni vedono l’individuazione di diverse tipologie di errore: errori di registro, cioè 

l’altezza nel range in cui è prodotto il tono; errori di categoria o di contorno, relativi 

alla confusione tra un tono e l’altro; errori di durata. Gli elementi che determinano 

l’accento straniero sono prevalentemente l’altezza e la categoria tonale ed è su questi 

che gli studi sugli errori nella produzione dei toni del cinese L2 si sono maggiormente 

focalizzati (Guo e Tao 2008; Ding 2009; Dong 2013). Le cause rilevanti che 

determinano gli errori sono da ricercare in alcune caratteristiche fonetiche della L1, 

complessi meccanismi fisici e psicologici di pronuncia dei toni, alcuni fattori limitanti 

nel processo di acquisizione (ad esempio strategie di insegnamento e apprendimento 

non efficaci).  

Lo studio di Miracle (1989) su apprendenti anglo-americani al secondo anno di 

studio della lingua cinese è il più rappresentativo ai fini di analizzare nel dettaglio i 

fattori che provocano gli errori di registro e gli errori di contorno. Lo studio ha 

riscontrato errori di altezza in tutti e quattro i toni del cinese standard: nel T1 il 

registro prodotto dagli apprendenti è troppo basso, con valori pitch 33 o 22; nel T2 il 

punto di partenza risulta troppo alto, con valori pitch 45 invece del tipico 35; anche 

l’altezza del punto di partenza del T3 risulta troppo alta, contribuendo a realizzare un 

T3 con valori pitch 435 invece che 214; il registro in cui si localizza il T4 prodotto 

dagli apprendenti è medio-basso, con valore pitch di partenza inferiore al tipico valore 

5. Gli errori di contorno con alto tasso di frequenza riguardano maggiormente i T2 e 

T3: il contorno tonale del T2 si presenta con un andamento piatto, tipico del T1, 

invece del tipico andamento ascendente, mentre il contorno T3 errato è costituito da 

un andamento direttamente ascendente.  
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Liu Yan (2017) ha studiato gli errori tonali su un campione di 12 studenti 

stranieri provenienti da diversi paesi (una parte di madrelingua tonale, l’altra di 

madrelingua non tonale), tutti con un livello intermedio di cinese. I risultati 

dell’indagine sperimentale rivelano che la tipologia più diffusa di errore riguarda 

l’errore di contorno del T2, letto come T3, e del T4 letto come T2. Lo studio 

evidenzia anche l’errore di durata tonale (una durata troppo corta rispetto alla 

lunghezza tipica), il quale, sia negli apprendenti di L1 tonale che di L1 non-tonale, 

incontra maggiore frequenza nel T2 e nel T4. 

 

2.1.2 Ordine di acquisizione  

 

Gli studi più rappresentativi degli ultimi anni riportano delle importanti 

considerazioni per quello che concerne l’ordine di acquisizione dei toni.  

Gli apprendenti di L1 tonale si trovano generalmente più in difficoltà ad 

acquisire il primo tono e il quarto tono; pertanto la sequenza dell’ordine di 

acquisizione vede tendenzialmente il T2 e il T3 come toni più facili e T1 e T4 come 

toni più difficili. Lo studio di Lin Hongyin (1995) condotto su apprendenti thailandesi 

evidenzia la loro difficoltà nel raggiungere l’altezza adeguata per il T1 e la tendenza a 

rendere la durata del T4 troppo lunga, provocando realizzazioni tonali catalogabili 

come errori. Nello studio condotto da Mao Li (2007) su apprendenti vietnamiti si 

evidenziano le seguenti tipologie di errori: T4 che non scende abbastanza (43) o che 

viene confuso con il T1 (44); punto di partenza del T2 troppo alto, tanto che non si 

realizza pienamente l’ascendenza prevista per il tipico T2; difficoltà anche nel 

realizzare correttamente il T3 che tende a rimanere basso laddove è prevista 

un’ascesa, che comunque non compromettono troppo la comprensione. 

 Per quanto riguarda l’ordine di acquisizione degli apprendenti di L1 non 

tonale, non è stato ancora stabilito un accordo unanime. Ciò è forse dovuto alla 

differenza delle metodologie scelte per la raccolta dati nei vari test acustici (Peng e 

Hu 2006). Tuttavia, negli esperimenti che si basano sulla lettura e sull’ascolto di 

parole lette in isolamento, si verifica una certa unanimità nell’ordine di difficoltà di 

acquisizione dei quattro toni da parte di discenti la cui L1 è non-tonale.  

Su discenti di madrelingua inglese gli errori più comuni occorrono tra i T2 e i 

T3, per cui si verifica un interscambio, tanto a livello percettivo quanto nella 

produzione (Jongman 2003). Anche su uno studio rivolto a discenti di madrelingua 
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tedesca, sui toni in parole monosillabiche, viene confermata la difficoltà nel 

distinguere la produzione di T2 e T3 e accertata la maggior accuratezza nel 

riconoscere i T1 e i T4 rispetto ai T2 e T3 (Ding 2009). Tali risultati sull’ordine di 

acquisizione trovano spazio anche nelle indagini rivolte a discenti italofoni, elencate 

nel prossimo paragrafo. 

 

2.1.3 Studi su discenti italofoni  

 

Un paragrafo a parte è dedicato allo stato dell’arte delle ricerche sperimentali 

in ambito di acquisizione dei toni del cinese standard da parte di discenti italofoni. 

L’italiano fa parte del repertorio delle lingue non tonali e tendenzialmente le difficoltà 

di acquisizione dei toni dei discenti italiani vengono considerate le stesse di altri 

apprendenti di L1 non tonale. Tuttavia, in virtù del parere discordante riguardo 

all’ordine di acquisizione, le ricerche in questo campo si sono ampliate, seppur 

rappresentando ancora un terreno piuttosto arido.  

Tra i parametri che definiscono il target dei discenti italofoni scelti dai 

ricercatori vi sono il livello di cinese e l’età. Tendenzialmente vengono selezionati 

apprendenti adulti dal livello elementare al livello avanzato di cinese, in virtù 

dell’esigenza di comprendere se le difficoltà nelle quattro categorie tonali del cinese 

variano a seconda del livello. Il fattore età viene giustificato dal fatto che è più facile 

per i ricercatori trovare informatori che studino cinese in età adulta. Altri elementi 

tipici degli studi acquisizionali dei toni su apprendenti italofoni riguardano gli 

obiettivi di ricerca e la base su cui l’esperimento viene progettato. Tendenzialmente i 

ricercatori sono guidati dalla necessità di risolvere il vuoto relativo all’ordine di 

acquisizione, chiarendo l’importanza di separare i discenti in base alla loro lingua 

madre. Inoltre, i modesti strumenti a disposizione spingono i ricercatori a costruire i 

test di percezione e produzione dei toni partendo da parole monosillabiche e 

bisillabiche lette in isolamento
6
.  

Li Xuan (2016) descrive e analizza gli errori dei toni nella produzione, 

sottoponendo un corpus di parole monosillabiche a 39 discenti italofoni. Le parole 

monosillabiche registrate sono state sottoposte dapprima al controllo percettivo da 

                                                 
6
 Gli studi condotti su discenti italofoni a nostra disposizione non contengono le verifiche statistiche 

necessarie per rendere l’esperimento statisticamente rilevante; tuttavia, è utile sottolineare la loro 

importanza in merito al tipo di metodologia impiegata ed ai fenomeni e problematiche riscontrate 

nell’acquisizione tonale da parte degli apprendenti italofoni. 
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parte di un collaboratore di madrelingua cinese che ne ha individuato i toni prodotti in 

modo errato; successivamente, per ricavare le mappe tonali delle produzioni degli 

apprendenti è stato utilizzato il software Praat, da cui il ricercatore ha prelevato le 

immagini spettrografiche e i valori F0. I risultati evidenziano che la sequenza di 

acquisizione per la produzione è T1  T4  T2  T3, dove T1 è il tono più facile e 

il T3 è il più difficile, sulla base della quantità di errori prodotti per ciascun tono. 

Risultati analoghi ha prodotto lo studio di Zhang Guanyu (2016), i cui 

destinatari italiani sono apprendenti adulti (tra i 20 e i 35 anni di età) di livello 

elementare, intermedio e avanzato di cinese. L’obiettivo di ricerca è definire le mappe 

tonali degli apprendenti a seconda del loro livello per la produzione dei toni e 

analizzare le difficoltà anche a livello della percezione dei toni. Il corpus di 

riferimento vede l’impiego di parole monosillabiche, bisillabiche e parole bisillabiche 

in contesto frasale. Per quanto riguarda i risultati del test percettivo, all’aumentare del 

livello aumenta anche il tasso di accuratezza dei toni in parole monosillabiche e 

bisillabiche; tuttavia per i toni analizzati nel contesto frasale, gli apprendenti di livello 

avanzato mostrano più difficoltà rispetto a quelli di livello intermedio. I toni 

maggiormente colpiti dall’errore sono il T2 e il T3 a tutti i livelli. Quanto alla 

produzione dei toni, è confermato l’alto tasso di errori dei T2 e T3 soprattutto nelle 

parole bisillabiche esteso mediamente a tutti i livelli degli apprendenti. Le difficoltà 

riscontrate nella produzione dei T2 e T3 sono già state evidenziate dallo studio di Xin 

Yaning (2007), che avvalendosi dell’impiego del software acustico Praat, ha potuto 

approfondire le tipologie di errore attraverso due delle proprietà fondamentali del 

tono: F0 e durata. L’obiettivo di ricerca si orienta all’illustrazione delle performance 

acustiche e degli errori tonali, escludendo quindi la componente percettiva, su parole 

monosillabiche e bisillabiche lette in isolamento. I risultati evidenziano anche in 

questo caso una criticità diffusa anche al livello avanzato della produzione del T2 e 

T3.  

Le metodologie impiegate per la raccolta del corpus e le scoperte relative agli 

studi sull’acquisizione dei toni da parte dei discenti italofoni forniscono una base di 

partenza per la ricerca della presente tesi, che si avvale dello stesso target di ricerca 

per intraprendere l’indagine sul rapporto tra l’osservazione spettrografica e la 

percezione del parlante nativo.  
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2.2 Metodologie sperimentali e impiego del software acustico 

 
Le indagini condotte per l’acquisizione dei toni L2 possono essere suddivise 

in:  

- studi percettivi 

- studi percettivi e acustici 

- studi acustici 

La suddivisione si basa principalmente sulla metodologia impiegata per la 

raccolta e l’analisi dei dati, nonché per la loro valutazione. Nell’ambito dell’analisi 

degli errori tonali molti ricercatori hanno condotto esperimenti esclusivamente 

percettivi, basati, cioè, sulla valutazione data dall’ascolto del corpus registrato da 

parte di un parlante nativo oltre a quella del ricercatore. Per individuare e analizzare 

gli errori dei toni pronunciati da apprendenti americani, Guo e Tao (2007) hanno 

sottoposto l’intero corpus registrato a un parlante nativo, dopo aver attuato una prima 

valutazione. La prima condizione necessaria per garantire l’oggettività delle 

valutazioni è stata invitare un parlante nativo che fosse estraneo a suoni pronunciati da 

discenti stranieri. I due procedimenti valutativi (uno del ricercatore americano e l’altro 

del parlante nativo) sono stati svolti in maniera indipendente. Il ricercatore ha imposto 

un criterio di valutazione secondo una scala numerica da 1 a 5, criterio utilizzato 

anche dal parlante nativo secondo i parametri dell’intuizione di un qualunque soggetto 

di madrelingua cinese. I parametri seguiti dal ricercatore straniero si basano invece 

sulla sua formazione linguistica e sull’esperienza di insegnamento della lingua cinese. 

Ciascuno dei quattro toni pronunciati dagli informatori è stato soggetto alla 

valutazione secondo tre categorie: toni inaccettabili, toni indeterminati, toni 

accettabili. Il ricercatore, in ultima fase, ha preso in considerazione solo le sillabe che 

hanno ottenuto un giudizio accettabile, destinando le sillabe appartenenti alle altre due 

categorie a studi successivi. L’obiettivo di questa metodologia è chiaramente quello di 

dare un supporto in più all’unica valutazione del ricercatore, obiettivo confermato 

dalla successiva verifica statistica attraverso il General Linear Model Test per 

calcolare il tasso di accordo tra le due valutazioni ed indicare possibili differenze 

significative. Basandosi su una domanda di ricerca volta a individuare il grado di 

accuratezza dei toni da parte dei discenti fornito dalle valutazioni incrociate del 

ricercatore e del parlante nativo, per questo studio non c’è stato bisogno dell’impiego 

del software.  



20 

 

Tuttavia la metodologia attuata fornisce un’importante base metodologica per 

l’indagine della presente tesi.  

 

Nel panorama degli studi acquisizionali rivolti a discenti di cinese L2, per 

l’analisi dei toni e la determinazione delle mappe tonali, la metodologia più 

frequentemente utilizzata combina l’aspetto percettivo all’aspetto acustico. Questo 

tipo di indagini fanno, dunque, largo uso dei software di analisi acustica, tra cui il più 

accessibile risulta essere Praat.
7
 Applicato alle indagini di acquisizione dei toni, il 

software propone funzionalità di registrazione, volta alla raccolta quantitativa dei dati, 

e di visualizzazione spettrografica dei contorni tonali, che rappresenta la fase empirica 

di descrizione dei dati, nonché estrapolazione dei valori F0 destinati alla 

normalizzazione. Xin (2007) indaga sugli errori dei toni nelle proprietà F0 e durata da 

parte di discenti italofoni. Le proprietà oggetto d’analisi costituiscono la ragione di un 

inevitabile impiego del software Praat. Necessaria è stata l’attenta selezione del 

corpus destinato all’analisi spettrografica, con l’esigenza di non includere impianti 

segmentali che possano influenzare l’andamento tonale (ad esempio le parole 

monosillabiche scelte hanno come finali le vocali a, i e u ed escludono consonanti 

sonore come m, n e r; le parole bisillabiche sono composte il più possibile da sillabe le 

cui finali sono costituite da una singola vocale e non da vocali composte). Praat si 

rivela necessario anche per ricavare le produzioni tonali dei parlanti nativi, che 

svolgono la funzione di gruppo di controllo per il metodo contrastivo attuato ai fini di 

evidenziare gli errori di durata e di frequenza fondamentale. Il software, inoltre, 

risulta uno strumento valido anche per l’estrapolazione dei valori F0, poi normalizzati 

per la conseguente indagine statistica e costruzione delle mappe tonali dei discenti 

italofoni. Si accenna a una breve partecipazione del parlante nativo nella valutazione 

delle sillabe per raccogliere in maniera più quantitativa il numero di toni errati e 

corretti.  

Inoltre, ulteriori studi più recenti intendono evidenziare le potenzialità del 

software acustico anche a fini didattici. Chun (2013) compie un’indagine preliminare 

volta a determinare l’utilità della visualizzazione dei contorni tonali per 

l’apprendimento. Divide le fasi di ricerca in due sessioni, sottoponendo 31 elementi 

da registrare (parole monosillabiche, bisillabiche o frasi) a 16 studenti anglo-

                                                 
7
 Nella versione scaricabile e costantemente aggiornata online di Paul Boersma e David Weenink (si 

fornisce il sito in bibliografia). 
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americani del primo anno di studio del cinese. Un collaboratore di madrelingua cinese 

è stato registrato leggendo le stesse parole: le registrazioni sono state poi analizzate 

attraverso lo spettrogramma. Il compito degli apprendenti nel pre-test era quello di 

ascoltare le parole pronunciate dal parlante nativo e osservarne le curve tonali 

attraverso lo spettrogramma prodotto da Praat; dopodiché sono stati sottoposti alla 

registrazione leggendo le stesse parole. Nella fase del post-test, gli apprendenti sono 

stati sottoposti all’osservazione dello spettrogramma del parlante nativo, 

confrontandolo con il proprio. Dopodiché hanno effettuato una seconda registrazione. 

La fase di valutazione dei risultati è stata condotta attraverso un questionario di 

valutazione somministrato agli apprendenti, in cui dichiaravano se hanno notato o 

meno un miglioramento nella produzione dei toni, e con l’aiuto di 4 collaboratori 

nativi a cui sono stati sottoposti gli audio del pre-test e del post-test da giudicare 

secondo una scala da 1 a 4, dove 1 rappresenta un tono estremamente corretto e 4 

estremamente errato. Si vede da questo elaborato esperimento, come il software sia 

stato determinante per distinguere i risultati tra le due sessioni sperimentali. 

 

Un’ulteriore sfida alle funzionalità del software Praat applicato 

all’acquisizione tonale è stata lanciata con lo studio di Calabrese (2019), per cui si 

intendeva determinare gli errori tonali da parte di discenti italofoni su parole 

monosillabiche, bisillabiche e bisillabiche in contesto frasale, esclusivamente 

basandosi sull’osservazione spettrografica senza ricorrere all’intervento valutativo di 

un parlante nativo. Lo studio acustico non ha portato a risultati statisticamente 

rilevanti, ma, anzi, ha evidenziato ancor più fortemente la necessità di coniugare una 

valutazione umana ad una valutazione fisico-acustica. Questa necessità, tuttavia, 

viene ulteriormente messa in discussione dai risultati della ricerca che verrà illustrata 

nei prossimi capitoli. 
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CAPITOLO 3  Metodologia e definizione dei parametri guida per il 

ricercatore straniero 
 

L’esperimento attuato per questa tesi si fonda su un precedente studio 

(Calabrese 2019) volto a determinare gli errori tonali da parte di apprendenti italofoni, 

per cui si tentava di ricavare delle analisi soddisfacenti con la sola osservazione 

spettrografica. I dubbi scaturiti da questo studio sono diventate le domande di ricerca 

che orientano il presente esperimento, che si occupa di mettere a punto una 

metodologia inedita che unisca l’analisi percettiva da parte del parlante nativo con 

l’analisi empirica da parte del ricercatore straniero. Questo riguarda in particolare 

l’osservazione del pitch contour, la cui analisi interna ed esterna sono le coordinate 

principali per l’osservazione tonale. Si vuole, nello specifico, capire se la sola 

osservazione spettrografica dell’andamento tonale di un tono può essere sufficiente 

per stabilire la correttezza o l’errore di un tono e quindi, in ultima analisi, poter fare a 

meno dell’intervento da parte di un soggetto di madrelingua cinese che con la sua 

percezione da parlante nativo ammette la comprensione di un tono corretto od errato. 

Suddetta osservazione spettrografica basata sul pitch contour se non ha presentato 

problematiche per il primo e il quarto tono, i cui andamenti sono ben decifrabili e 

facilmente distinguibili, ha invece fatto scaturire dei dubbi per quanto riguarda il 

secondo e il terzo tono, che entrambi prevedono caratteristiche che rappresentano 

oggetto di confusione e difficoltà di distinzione per l’apprendente italofono (Xin 2007; 

Zhang 2016).  

Pertanto, ai fini di rispondere alle domande di ricerca che orientano il presente 

esperimento, ci basiamo solo sul secondo e il terzo tono, anche per dare finalmente 

completezza allo studio precedente.   

Altro elemento determinante per questa indagine è l’impiego delle parole 

bisillabiche come corpus dell’esperimento. Le analisi acustiche sull’acquisizione 

tonale più mirate attuate per discenti non sinofoni preferiscono fare uso di parole 

monosillabiche e bisillabiche lette in isolamento, per poter annullare possibili 

influenze intorno alle sillabe da analizzare. Tuttavia, essendo il cinese standard una 

lingua prettamente bisillabica, la base più valida su cui condurre l’analisi acustica è a 

livello bisillabico, per poter fornire anche dei fondamenti per studi futuri orientati 

(sempre più) su analisi tonali in contesti spontanei. Sarà necessario in chiave 

bisillabica distinguere l’analisi del contorno tonale in analisi interna ed esterna: la 
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prima prevede l’individuazione dei valori F0 che costituiscono l’andamento tonale da 

cui si possono ricavare i valori di ascesa e discesa (trattandosi del secondo e terzo 

tono, questi sono fattori imprescindibili); la seconda considera la relazione con il tono 

che precede o che segue la sillaba in esame, considerando le possibili variazioni tonali 

come fattore di partenza ma anche fattore di arrivo dell’analisi. Ulteriore chiave 

d’analisi saranno anche i fattori segmentali, ossia le relazioni possibili che 

intercorrono tra il tono e le consonanti e le vocali che compongono la sillaba a livello 

percettivo. 

3.1 Progettazione e raccolta del corpus 

 

L’analisi percettiva non può essere attuata senza una fase di registrazione, che 

rappresenta la fase di raccolta del corpus. 

Il testo da leggere era composto inizialmente di tre parti: parole 

monosillabiche, parole bisillabiche e frasi
8
. La parte delle monosillabiche e delle frasi 

è servita per effettuare la verifica della conoscenza dei toni da parte degli informatori, 

ma per il presente esperimento abbiamo tenuto conto soltanto della seconda parte, 

prelevando esclusivamente le parole che contenessero il secondo e il terzo tono. Le 

parole selezionate per l’esperimento includono, quindi, tutte le possibili combinazioni 

in cui si trovano il secondo e il terzo tono: T1+T2, T2+T2, T3+T2, T4+T2, T2+T1, 

T2+T3, T2+T4, T1+T3, T3+T3, T4+T3, T3+T1, T3+T4. Abbiamo così un totale di 12 

combinazioni, per cui le sillabe analizzate nel loro tone contour sono 16 (escludiamo 

da questa analisi le sillabe che portano primo e quarto tono sia in posizione iniziale 

che finale). Il dominio della variazione tonale è la vocale, ma anche le consonanti 

possono interagire con esso (Yip 2002), per questo motivo si è ritenuto necessario 

ridurre quasi totalmente la presenza di consonanti sonore. Lo spettrogramma fornisce 

una chiara distinzione nel delimitare i confini sillabici, facilitata anche dal metodo 

segmentale suggerito da Bei Yang (2015). Il software ha permesso al ricercatore di 

prelevare le parole bisillabiche da destinare al test percettivo, di cui è stata evidenziata 

la sillaba da prendere in esame per la valutazione. I termini sono stati disposti in 

ordine casuale ed elencati come di seguito: 

 

 

 

                                                 
8
 Si veda Appendice A per il testo destinato alla registrazione. 
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Tabella 2: Ordine di somministrazione ed etichettatura delle parole del test percettivo. 

SILLABA
9
 PAROLA 

a) 菜谱càipǔ 

b) 牙刷yáshuā 

c) 提议tíyì 

d) 批答pīdá 

e) 地图dìtú 

f) 学习xuéxí 

g) 多少duōshǎo 

h) 比如bǐrú 

i) 学习xuéxí 

j) 啤酒píjiǔ 

k) 可以kěyǐ 

l) 土地tǔdì 

m) 比如bǐrú 

n) 啤酒píjiǔ 

o) 果汁guǒzhī 

p) 可以kěyǐ 

 

Per assicurare una lettura sicura e convincente, agli informatori è stato 

permesso di dare una prima lettura mentale al corpus per poi passare alla 

registrazione, per cui sono stati tenuti a leggere ciascuna parola due volte. È stata 

inoltre fornita la trascrizione in pinyin delle sillabe da leggere, perché agli apprendenti 

non è stata richiesta la conoscenza dei toni delle parole bisillabiche. Le registrazioni 

sono state effettuate attraverso un registratore professionale della marca Marantz 

Professional, alla frequenza di campionamento corrispondente a 44100 Hz, con 

l’ausilio di un microfono per isolare al meglio la voce dai rumori di sottofondo. I file 

audio raccolti sono stati direttamente inseriti tra gli objects del software Praat, da cui 

sono state effettuate le osservazioni e analisi spettrografiche dei contorni tonali.  

Inizialmente abbiamo raccolto un totale di 29 informatori italofoni di livello 

medio-avanzato di cinese (corrispondente a HSK 5 e 6). Utilizzando il software Praat 

per l’analisi acustica, una prima osservazione spettrografica ci ha permesso di 

escludere le sillabe di cui non si riusciva a visualizzare il pitch. Un'altra variabile 

considerata per la selezione del corpus riguarda gli errori sostanziali commessi nelle 

parole bisillabiche: per errori sostanziali si intendono tutti gli errori di categoria del 

                                                 
9
 Questo tipo di elencazione in ordine alfabetico associata al numero corrispondente all’informatore 

italofono ci ha permesso di schematizzare le sillabe da analizzare nella fase di conteggio dei risultati. 

Esempio: la sillaba 1a corrisponde alla sillaba pǔ 谱 di 菜谱 càipǔ proferita dal soggetto n°1. 
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tono o confusione tra tono di livello e tono di contorno (ad esempio: un T2 

pronunciato con T4 o T1 pronunciato come T2). Per l’”idoneità” di un informatore ad 

essere selezionato per il test successivo, si segue il criterio quantitativo; qualora si 

registrano numeri di errori sostanziali maggiore di uno solo nelle parole bisillabiche, 

l’informatore non viene selezionato. Essendo, inoltre, un’indagine di tipo preliminare, 

siamo giunti alla conclusione che il corpus di 10 informatori italofoni potesse bastare 

ai fini dell’analisi conclusiva di questo esperimento.  

Prima della fase di registrazione, agli apprendenti italofoni è stato chiesto di 

compilare un questionario che riassumesse il background linguistico, l’esperienza di 

studio della lingua cinese e in particolare della fonetica, con attenzione a segnalare 

alcune problematiche riscontrate nell’acquisizione dei toni del cinese standard
10

. 

Forniamo una descrizione schematica dei 10 informatori italofoni prescelti e 

del loro livello di apprendimento della lingua cinese, nonché delle loro impressioni di 

studio dei toni cinesi.  

Tabella 3: Descrizione degli informatori italofoni. 

Soggetto Sesso 
Livello di 

cinese 

Esperienza di 

studio lingua 

cinese 

Tono più 

difficile da 

riconoscere 

Tono più 

difficile da 

riprodurre 

1 F 
7 anni; 

HSK 5 

50% in Italia; 

50% in Cina 
T2 T2 

2 F 
5 anni;  

HSK 5 
>50% in Italia T2 T2 

3 F 
6 anni; 

HSK 5 
>50% in Italia T2 T2 

4 F 5 anni >50% in Italia T2 T2 

5 M 6 anni 100% in Italia T3 T2 

6 F 5 anni >50% in Italia T2 T3 

7 M 
5 anni; 

HSK 5 
>50% in Italia T2 T2 

8 M 
5 anni; 

HSK 5 

50% in Italia; 

50% in Cina 
T2 T2 

9 M 
5 anni; 

HSK 5 
>50% in Cina T3 T3 

10 M 
5 anni; 

HSK 5 
>50% in Italia T3 T3 

 

                                                 
10

 Si veda Appendice B per il questionario su studio del cinese da parte di apprendenti italofoni. 
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Come si può notare dalla tabella sugli apprendenti italofoni, cinque sono di 

sesso maschile e cinque di sesso femminile, compresi nella fascia d’età tra i 20 e i 27 

anni, tutti con un livello pressoché avanzato di lingua cinese, testimoniato dalla durata 

dei loro studi (in media 5 anni di studio a livello universitario) e (ad eccezione di tre 

studenti) in possesso della certificazione Hanyu Shuiping Kaoshi 汉语水平考试 di 

quinto livello, corrispondente al livello C1 secondo il QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue). Sette degli informatori scelti 

hanno studiato cinese per la maggior parte del tempo in Italia; due informatori tramite 

borse di studio semestrali e corsi universitari per conseguire la laurea magistrale 

hanno studiato per metà del tempo in Italia e per l’altra metà in Cina e uno, grazie ai 

programmi sopra descritti, ha studiato la lingua cinese più in Cina che in Italia. Ai fini 

del nostro esperimento, questa differenza dei luoghi di studio non influenza la 

produzione fonetica delle sillabe somministrate. Le informazioni ricavate dalle 

domande sulla difficoltà dei toni da riconoscere e da percepire confermano ancor 

maggiormente l’esigenza di soffermarsi, almeno per questo esperimento, sul secondo 

e il terzo tono, i toni più difficili per gli italofoni. Tanto per la percezione tonale 

quanto per la produzione, per tre soggetti il T3 è il tono più difficile, per sette il T2 è 

quello più difficile.  

Oltre agli apprendenti italofoni, anche tre collaboratori di madrelingua cinese 

hanno partecipato alla fase di registrazione del corpus. I tre parlanti nativi cinesi 

provengono tutti dalle province di Pechino e Shandong, possiedono un livello di 

cinese standard avanzato, riconosciuto dalla certificazione nazionale del cinese 

standard della Repubblica Popolare Cinese.
11

 

Le sillabe da loro prodotte ci hanno permesso di stabilire un campione di 

controllo utile per la fase di confronto e rilevazione dei parametri che guidino il 

ricercatore nella valutazione dei contorni tonali prodotti dai soggetti italofoni.  

3.2 Progettazione e svolgimento del test percettivo 

 

Il corpus registrato selezionato per il test percettivo conta 16 parole 

bisillabiche per 10 informatori italofoni.  

                                                 
11

 Putonghua Shuiping Ceshi 普通话水平测试 (Certificazione di cinese standard). Si tratta di un esame 

orale volto a certificare il livello di cinese standard di un parlante nativo. La certificazione è suddivisa 

in tre livelli (I, II e III) a loro volta suddivisi in ulteriori due parti jia 甲(primo) e yi 乙(secondo). A 

seconda del punteggio ottenuto dall’esame, il livello del cinese standard del parlante nativo viene 

associato al grado corrispondente, per cui il livello I jia 甲 è il più alto; il livello III yi 乙 è il più basso.  
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Lo stesso test percettivo, dunque, è stato somministrato 10 volte. Il 

collaboratore cinese che ha contribuito all’ascolto del corpus è una studentessa 

universitaria di 26 anni originaria del Sichuan ed in possesso di certificazione 

nazionale del cinese standard con punteggio 92,5.
12

 Il soggetto è un’esperta di 

musicologia, nonché cantante lirica certificata attraverso la laurea magistrale in canto 

lirico. 

L’esperimento è volto a mettere a punto una metodologia inedita, per questo si 

è ritenuto sufficiente chiamare la collaborazione di un solo parlante nativo, così da 

poter stabilire più facilmente i rapporti dei giudizi a confronto con quelli dati dal 

ricercatore straniero.  

Per il test percettivo si è convenuto dare al collaboratore nativo delle 

istruzioni, al fine di orientarlo il meglio possibile nella scelta dei giudizi. Alle 16 

parole bisillabiche è stata evidenziata la sillaba a cui il parlante nativo è chiamato ad 

apporre un giudizio da 1 a 4. Questa griglia dei giudizi suddivisa in quattro punteggi 

coinvolge il grado di accettabilità di un tono considerato corretto per il parlante 

nativo. Nello specifico i giudizi corrispondono alle spiegazioni così esplicitate:  

- Giudizio 1, “decisamente no”: tono considerato non accettabile per la 

comprensione e quindi errato.  

- Giudizio 2, “più no che sì”: tono considerato non pienamente accettabile per la 

comprensione, che non presenta ancora tratti di correttezza. 

- Giudizio 3, “più sì che no”: tono considerato accettabile per la comprensione, 

anche se presenta ancora alcuni tratti non pienamente corretti. 

- Giudizio 4, “decisamente sì”: tono considerato pienamente accettabile per la 

comprensione e quindi corretto
13

. 

I risultati del test percettivo prevedono il confronto dei giudizi dati sia dal 

parlante nativo che dal ricercatore straniero. In questo modo si cerca di unire 

l’osservazione spettrografica alla percezione del parlante nativo, attraverso 

l’analisi dei giudizi dei due protagonisti messi in rapporto, da cui verranno 

evidenziati i giudizi incongruenti (vale a dire quelle sillabe che sono state 

giudicate corrette dal ricercatore e scorrette dal parlante nativo e viceversa). 

Ribadiamo l’obiettivo finale dell’esperimento che è quello di verificare se si 

                                                 
12

 Il punteggio di 92,5 corrisponde al livello I yi 乙 della certificazione.  
13

 Si veda Appendice C per test percettivo. 



28 

 

possono ottenere dei parametri che guidino i ricercatori futuri orientati nelle 

indagini di acquisizione tonale e di analisi degli errori, senza ricorrere 

all’intervento del parlante nativo. 

3.3 Modelli d’analisi del tone contour 

 

Il contorno tonale (tone contour) e i valori F0 di tutte le sillabe con secondo e 

terzo tono sono le caratteristiche centrali analizzate nell’intero esperimento. I metodi 

utilizzati per decifrare le caratteristiche dei toni secondo la griglia di valutazione 

prevedono due fasi. Dapprima, trattandosi di andamenti tonali inseriti in parole 

bisillabiche, è necessario fin dall’inizio operare l’analisi di isolamento tonale proposta 

da Bei Yang (2015) per annullare le influenze dei contorni tonali precedenti o 

successivi. Secondo questo metodo, la normalizzazione del pitch avviene attraverso 

due processi: intraspeaker e interspeaker normalization.  

Ai fini della nostra indagine risulta necessaria attuare la prima, che suddivide 

l’intero contorno tonale in tre parti, da cui viene prelevata la parte centrale, detta tone 

nucleus, destinata alla fase successiva, ossia la segmentazione del contorno tonale, 

escludendone quindi le parti esterne che subiscono l’influenza delle consonanti, dello 

stress, dell’intonazione e qualsiasi altro fattore acustico di contesto a sinistra e a 

destra, rispettivamente tone onset e tone offset.  

 

Segmento F0 sub-sillabico 

(1) 2 (3) 

Tone onset  Tone offset 

(Onset course) Tone nucleus (Offset course) 

 Contorno F0  

 

 

 
Figura 3.1: Metodo di segmentazione proposto da Bei Yang (2015), applicato a 

sillaba T2. 

 

Tone onset Tone offset 
Tone 

nucleus 



29 

 

Ai fini della determinazione dei nuovi parametri ricavati dal rapporto tra i 

giudizi del ricercatore e quelli del parlante nativo, verranno trattati all’occorrenza gli 

elementi onset course e offset course, in quanto utili per tracciare le caratteristiche 

tonali delle parole bisillabiche. 

 Dopo il prelievo della parte di tono destinata all’analisi (tone nucleus), il tone 

contour verrà suddiviso in due segmenti, da cui segmento 1 (dal primo valore F0 del 

tone nucleus al valore F0 del punto intermedio) e segmento 2 (dal punto intermedio 

all’ultimo valore F0 del tone nucleus). Verranno inoltre estrapolati dal software i 

valori F0 del pitch minimo e del pitch massimo, per metterli a confronto con i punti 

sopra citati e quelli dei tre punti che delimitano i due segmenti in cui viene divisa la 

porzione di tono, così chiamati: pitch segmento 1, pitch intermedio e pitch segmento 

2. 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 3.2: Segmentazione del tone contour, isolato da onset e offset. 

 

In questa fase tale metodo che ricava non solo la parte del contorno tonale 

destinata all’analisi ma anche i valori dei punti che la delimitano, ci permette di 

stabilire le altezze di ascesa e discesa degli andamenti dei T2 e T3, stabilendo dei 

parametri standard utili al ricercatore per la valutazione. I parametri così ricavati 

verranno poi messi a confronto con quelli prodotti dalle valutazioni del parlante 

nativo, ultimando così l’esperimento. 

Un ulteriore modello d’analisi utilizzato soprattutto nell’analisi interna al 

contorno tonale è l’analisi interspeaker, garantita attraverso un programma di script 

che estrae i valori F0 del contorno tonale visualizzata nel software Praat. Lo script è 

stato scritto dal dott. Xianming Bei ed ha la funzione di suddividere equamente una 

certa unità tonale da cui estrarre i valori F0 da nove punti (Zhang 2016).  

Segmento 1 Segmento 2 

Tone nucleus 

Pitch 

intermedio 

Pitch segmento 2 

Pitch segmento 1 
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Questo modello ci permette di costruire, tramite l’utilizzo di Excel, le 

mappature tonali di tutti i soggetti partecipanti all’esperimento e normalizzare i valori 

F0 per i grafici su scala a cinque (Shi 2006).  

 

3.4 I parametri di valutazione del ricercatore straniero sul secondo tono 
 

Il presente esperimento trova la sua fonte originaria nello studio di analisi 

degli errori da parte di apprendenti italofoni (Calabrese 2019), studio che ha tentato di 

avvalersi soltanto dell’osservazione spettrografica dei tone contour per stabilire gli 

errori tonali. Molti andamenti del secondo tono, per la configurazione fisica che 

presentano, sono difficili da stabilire come errati o corretti e anche gli andamenti 

diversi del terzo tono, aldilà delle variazioni standard, hanno prodotto delle 

valutazioni incerte da parte del ricercatore. Trattandosi, inoltre, di parole bisillabiche, 

il ricercatore ha dovuto mettere in conto una serie di elementi, primo fra tutti la 

posizione del tono interessato nella parola e le variazioni del tono in posizione iniziale 

quando le due sillabe hanno identico tono, come l’effetto OCP e la regola sandhi sul 

terzo tono.  

Oltre a questi fattori, un elemento che ha destato fonte di dubbio del 

ricercatore è decidere la correttezza del terzo tono in posizione iniziale che può avere 

due tipi di configurazioni tonali, una discendente senza risalita, l’altra discendente con 

lieve risalita. Tutti questi elementi vengono riassunti e classificati secondo la griglia 

proposta per l’esperimento percettivo (da 1 a 4).  

Per stabilire su quali parametri il ricercatore si è basato per avviare la 

valutazione delle sillabe si sono scelti dei modelli di riferimento già presenti in 

letteratura, oltre alla produzione delle sillabe pronunciate dai tre parlanti nativi 

appositamente procurata per questa indagine. È indiscutibile che il primo modello di 

riferimento sia quello dello studioso Shi Feng (1986) in cui possiamo trovare i grafici 

in scala a cinque normalizzati degli andamenti tonali delle parole bisillabiche del 

cinese standard (riconosciuto nel dialetto di Tianjin). Tuttavia, l’esperimento si avvale 

di contorni tonali in sillabe che hanno differenti caratteristiche, per cui il confronto 

delle stesse pronunciate dai tre parlanti nativi risulta fondamentale per ricavare la 

schematizzazione dei parametri, che elencheremo di seguito. 
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Dall’osservazione spettrografica delle produzioni del T2 dei parlanti nativi si 

nota che non vi è alcuna variazione di contorno tonale tra i T2 in posizione iniziale e i 

T2 in posizione finale. L’unica differenza che verrà posta come parametro di 

riferimento per le seguenti valutazioni è l’altezza dell’ascesa dell’andamento 

ascendente del T2, che è più forte e ampia per i T2 in posizione iniziale, più debole e 

meno ascendente per i T2 in posizione finale. Attraverso l’estrapolazione dei pitch dei 

contorni tonali è possibile acquisire un valore F0 che ne indichi l’altezza media di 

ascendenza: - 50 Hz è il valore medio di ascesa dei T2 in posizione finale;  -40 Hz è il 

valore medio di ascesa dei T2 in posizione finale
14

.  

Lo stesso procedimento di estrazione dei valori pitch (analisi intraspeaker) è 

stato svolto anche per i T2 proferiti dai soggetti italofoni. In pochi casi i valori F0 

delle ascendenze dei T2 di questi si avvicina ai valori medi di altezza ricavati dalle 

medie dei T2 dei parlanti nativi. L’analisi intraspeaker svolta per tutte le sillabe con 

secondo tono ci porta a determinare un’ascesa di -20 Hz come altezza accettabile. Le 

valutazioni più problematiche sono costituite, nel caso del secondo tono, soprattutto 

negli andamenti tonali di essi.  

Di seguito, dunque, oltre a considerare le altezze medie delle ascese dei T2, 

verranno presi ancor più in considerazione gli andamenti tonali, analizzati attraverso il 

modello di segmentazione sopra illustrato. I parametri verranno suddivisi, solo in 

questa sede, giudizio per giudizio. Per rendere più esaustiva la descrizione dei 

parametri che hanno guidato le valutazioni del ricercatore sui T2, verranno fornite due 

tipologie di immagini: una mostra l’andamento T2 visualizzato tramite 

spettrogramma, che ne riporta visibilmente il range in cui spazia il contorno tonale 

(75 – 500 Hz per gli informatori di sesso femminile; 50 – 400 Hz e all’occorrenza 50 

– 200 Hz per gli informatori di sesso maschile); l’altra immagine rappresenta lo stesso 

andamento visualizzato attraverso la funzione del Praat draw visible Pitch contour. 

 

Secondo tono (T2) con giudizio 1 

I T2 che ricevono il giudizio 1 hanno generalmente due tendenze: una è 

discendenza totale, tanto che può essere considerato un quarto tono, seppure il range 

sia più alto del quarto tono vero e proprio; l’altra è un andamento tonale piatto, che 

                                                 
14

 Il valore negativo in Hertz esprime l’andamento ascendente del contorno tonale. 
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richiama il primo tono.  

Queste due tipologie di andamenti, che per il ricercatore straniero equivalgono 

a dei T2 scorretti, sono da ricercarsi sia nei T2 in posizione iniziale che nei T2 in 

posizione finale. Si vedano le immagini seguenti che illustrano le tendenze appena 

spiegate: 

 

 

Figura 3.3: Spettrogramma e immagine sillaba pí 啤 di píjiǔ 啤酒pronunciata da 

soggetto 8. Il tone contour oggetto dell’analisi è delimitato dalle due linee verticali e 

assume una tendenza discendente. 
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Figura 3.4: Spettrogramma e immagine sillaba della sillaba pí 啤 di píjiǔ 啤酒
pronunciata da soggetto 2. Il tone contour oggetto dell’analisi è delimitato dalle due 

linee verticali e assume una tendenza quasi piatta. 

 

Secondo tono (T2) con giudizio 2 

I parametri scelti che identificano un T2 con giudizio 2 oltre ad osservare 

l’andamento tonale, considerano anche la segmentazione di esso, includendo l’altezza 

espressa dai valori F0 che delimitano e suddividono i segmenti tonali. Tale varietà di 

elementi è motivata dall’altrettanta varietà di tendenze che secondo il ricercatore sono 

tipiche di un T2 non pienamente errato, ma comunque inaccettabile per la 

comprensione. Secondo il ricercatore, riguardo ai parametri che costituiscono un 

giudizio 2 non esistono differenze sostanziali tra T2 in posizione iniziale e T2 in 

posizione finale. La varietà di tendenze tonali che hanno ricevuto giudizio 2 può 

essere così esemplificata: 

a) Tendente al quarto tono: il tono ha un andamento discendente, tuttavia 

questa discendenza resta inferiore ai 20Hz (al contrario dei T2 con giudizio 

1 di andamento discendente, la cui altezza va al di sopra del valore 20Hz). 
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Figura 3.5: Spettrogramma e immagine sillaba yá 牙 di yáshuā 牙 刷 

pronunciata da soggetto 2. Il tone contour oggetto dell’analisi è delimitato dalle 

due linee verticali e ha andamento discendente. 

 

b) Tendente al primo tono con lieve ascesa sul secondo segmento: il contorno 

tonale ha un andamento piatto nella prima parte, l’ascesa non si verifica 

subito ma tarda ad arrivare, verificandosi solo nell’ultima parte del tratto 

tonale corrispondente al secondo segmento.  
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Figura 3.6: Spettrogramma e immagine sillaba tú 图di dìtú 地图 pronunciata da 

soggetto 2. Il tone contour oggetto dell’analisi è un T2 in posizione finale delimitato 

dalle due linee verticali e ha andamento tendente al piatto con lieve discesa. 

 

c) Tendente al terzo tono: il tratto si presenta con un andamento concavo che 

richiama quello del terzo tono. Tuttavia questa tendenza può essere a sua 

volta suddivisa in andamento concavo poco marcato, se la distanza tra il 

primo valore F0 del segmento 1 e il valore F0 del punto intermedio è 

inferiore a 10 Hz, per cui si presenta una lieve discesa e una risalita più 

accentuata, e andamento concavo molto marcato, se suddetta distanza 

supera i 10Hz di altezza, verificandosi quindi una discesa più accentuata, 

con ascesa nel secondo segmento più debole.  
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Figura 3.7: Spettrogramma e immagine sillaba xué 学di xuéxí 学习 pronunciata da 

soggetto 3. Il tone contour oggetto dell’analisi è un T2 in posizione iniziale 

delimitato dalle due linee verticali e ha andamento concavo poco marcato. 

 

 

 

 

Figura 3.8: Spettrogramma e immagine sillaba xué 学di xuéxí 学习 pronunciata da 

soggetto 1. A differenze della figura 3.7 che rappresenta la stessa sillaba pronunciata 

da parlante differente, il tone contour delimitato dalle due linee verticali ha un 

andamento concavo molto marcato. 
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Secondo tono (T2) con giudizio 3: 

I parametri che guidano il ricercatore ad attribuire ai T2 giudizio 3 

rispecchiano, anche in questo caso, diverse tendenze, che lo inducono ad avere dei 

dubbi sulla piena correttezza del tono. In generale, l’andamento tonale non è mai 

discendente, né costantemente piatto, ma si verifica sempre un’ascesa. Questa ascesa 

è quasi sempre localizzata a partire dal valore F0 del punto intermedio che divide il 

contorno tonale in due segmenti. Si potrebbe schematizzare che la differenza tra 

questi T2 con giudizio 3 e i T2 con giudizio 2 ad andamento piatto e poi ascendente 

stia nel valore medio dell’altezza, che supera i -20 Hz. Tuttavia, in alcuni casi, 

l’altezza è inferiore al valore stabilito come discriminante tra ascesa/discesa e 

andamento piatto (20 Hz), ma per la configurazione ascendente che si verifica già dal 

primo segmento, un tono avente queste caratteristiche è considerato più accettabile. Di 

seguito si riporta un esempio, oggetto di parametri indistinti: 

                    

        

Figura 3.9: Spettrogramma e immagine sillaba yá 牙 di yáshuā 牙刷 pronunciata da 

soggetto 3. Il tone contour oggetto dell’analisi è un T2 in posizione iniziale, 

delimitato dalle due linee verticali e ha andamento piatto con lieve ascesa sul finale. 

 

 

 



38 

 

La varietà che contraddistingue i T2 con giudizio 3 considera, a differenza 

degli altri parametri finora elencati, una certa distinzione tra T2 in posizione iniziale e 

T2 in posizione finale. I T2 in posizione finale con giudizio 3 hanno, infatti, a 

differenza di quelli in posizione iniziale, un andamento piatto con lieve discese che 

dura oltre il punto intermedio che divide in due il tone nucleus, per poi avere una 

risalita altrettanto lieve nel segmento 2. Trovandosi in posizione finale, subiscono 

l’influenza dei contorni tonali precedenti, per questo, secondo il ricercatore, è da 

considerarsi accettabile, seppur non pienamente corretto. Di seguito, un esempio di T2 

in posizione finale con giudizio 3. 

                     

         

Figura 3.10: Spettrogramma e immagine sillaba tú 图di dìtú 地图 pronunciata da 

soggetto 1. Il tone contour oggetto dell’analisi è un T2 in posizione finale delimitato 

dalle due linee verticali e ha andamento tendente al piatto con lieve ascesa solo alla 

fine, a cui si dà giudizio 3. 

 

Secondo tono (T2) con giudizio 4 

Nel valutare i T2 attraverso l’osservazione spettrografica della curva tonale, il 

ricercatore cerca la perfetta ascesa, rappresentata da un valore F0 del punto iniziale 

del segmento 1 inferiore al valore F0 del punto intermedio, che a sua volta è inferiore 

al valore F0 dell’ultimo punto del segmento 2. Laddove si verifica questa 
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rappresentazione tonale, il ricercatore giudica il tono decisamente accettabile, 

apponendo il giudizio 4. Di seguito, un esempio di un contorno tonale T2 in posizione 

iniziale e finale con giudizio 4. 

 

        

        

Figura 3.11: Spettrogramma e immagine sillaba pí 啤 di píjiǔ 啤酒 pronunciata da 

soggetto 4. Il tone contour oggetto dell’analisi è unT2 in posizione iniziale a cui si 

attribuisce giudizio 4. 
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Figura 3.12: Spettrogramma e immagine sillaba xué 学 di xuéxí 学习 pronunciata 

da soggetto 8.  Il tone contour delimitato dalle due linee verticali è un T2 in 

posizione finale a cui si attribuisce giudizio 4. 

 

 

3.5 I parametri di valutazione del ricercatore straniero sul terzo tono 

 

Il terzo tono segue parametri di riferimento ben più complessi. Ciò riguarda 

due principali fattori. Innanzitutto la presente indagine non esclude le valutazioni del 

terzo tono sottoposto alla regola sandhi nella combinazione T3+T3: la regola sandhi 

stabilisce che il terzo tono in posizione iniziale seguito da un ulteriore terzo tono si 

trasformi in secondo tono. Per questo, le sillabe sandhi (T3 in posizione iniziale 

seguiti da T3) seguono i parametri elencati per il secondo tono.  

Inoltre, lo studio di Bei Yang (Yang 2015) illustra l’andamento tonale del 

terzo tono in isolamento e in contesto. Se in isolamento, la curva assume un 

andamento concavo con lieve risalita; se in contesto, l’andamento è discendente, 

richiamando il quarto tono, seppure con diversa altezza. Secondo la categorizzazione 

dei toni del cinese standard (Chen 2000, Yip 2002, Hyman 2009), per cui sia i toni di 

livello (level tones) che i toni di contorno (contour tones) vengono trascritti 

tradizionalmente secondo la terminologia H (high) e L (low), il quarto tono è un tono 

discendente (falling tone) con target HL, mentre il terzo tono è decrescente basso con 

target LL e in questa differenziazione si basano le diverse altezze dell’andamento del 

T3 in contesto rispetto a un T4 tipico, purché con stesso andamento discendente. 
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                       a) 

 

 

                  b)  

 

Figura 3.13: Rappresentazione del contorno T3 a) in isolamento e b) in contesto. 

 

Trattandosi di parole bisillabiche, la presente indagine non viene meno di 

queste regole fondamentali, che, uniti ai confronti spettrografici con le sillabe 

proferite dai parlanti nativi, costituiscono quindi i parametri di partenza di valutazione 

del terzo tono. Tuttavia, a differenza del secondo tono, nell’elencazione dei parametri 

per il terzo tono verrà data maggiore importanza al metodo contrastivo tra parlanti 

nativi e apprendenti italofoni, nonché alla posizione del T3 in esame nella sillaba. 

Il metodo di illustrazione anche in questo caso tiene conto delle due differenti 

tipologie di visualizzazione dei contorni tonali, distinguendo il range in cui si 

sviluppano tra informatori di sesso femminile (75-500 Hz) e informatori di sesso 

maschile (50-300 Hz e all’occorrenza 50-400 Hz). 

 

Parametri per T3 in posizione iniziale seguito da T1, T2 e T4
15

 

Un T3 in posizione iniziale seguito da T1, T2 e T4 considerato corretto e 

quindi meritevole di giudizio 4 ha un andamento discendente, pari a un valore 

massimo di 40 Hz che ne esprima la discesa. Anche un andamento che a una prima 

osservazione tende al piatto è valutato comunque come un T3 con giudizio 4, come 

mostrano le due figure seguenti. 

 

            

                                                 
15

 Per quanto riguarda la combinazione T3+T3 che produce la regola sandhi della prima sillaba 

tonale, si rimanda agli schemi valutativi per i T2 in posizione iniziale seguito da terzo tono elencati in 

capitolo 3 par. 4. 
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Figura 3.14: Spettrogramma e immagine sillaba bǐ 比 di bǐrú 比如 pronunciata da 

soggetto 8. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

dichiarato accettabile per questo T3 in posizione iniziale seguito da T2, per cui si 

appone giudizio 4. 

 

 

          

          

Figura 3.15: Spettrogramma e immagine sillaba tǔ 土 di tǔdì 土地 pronunciata da 

soggetto 1. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

tendente al piatto dichiarato accettabile per questo T3 in posizione iniziale seguito 

da T4, per cui si appone giudizio 4. 
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Gli andamenti T3 in posizione iniziale ottengono giudizio 3 se la loro discesa è 

precipitosa, ossia assume un valore F0 maggiore a 40 Hz, come accade nella sillaba 

illustrata di seguito: 

 

         

         

 

Figura 3.16: Spettrogramma e immagine sillaba bǐ 比 di bǐrú 比如 pronunciata da 

soggetto 1. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

discendente a cui si apporta giudizio 3.   

 

 

La sfera di non-accettabilità di un T3 seguito da T1,T2 e T4 è rappresentata da 

T3 che prevedono un’ascesa nel segmento 2. Sono valutati con giudizio 2 quei T3 che 

prevedono un andamento discendente nel primo segmento, con conseguente lieve 

risalita nel secondo segmento o ancora, quegli andamenti tonali che sembrano 

rappresentare un secondo tono. 
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Figura 3.17: Spettrogramma e immagine sillaba bǐ 比di bǐrú 比如 pronunciata da 

soggetto 3. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

ascendente che richiama il secondo tono. Un contorno tonale con questo andamento 

ha giudizio 2.   
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Figura 3.18: Spettrogramma e immagine sillaba tǔ 土 di tǔdì 土地 pronunciata da 

soggetto 2. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento con 

lieve discesa e risalita, a cui si appone giudizio 2. 

 

Se l’ascesa raggiunge un valore medio maggiore a 20 Hz anche in presenza di 

iniziale discesa, o se non è prevista nessuna discesa ma, al contrario, c’è un 

andamento piatto o direttamente ascendente, il T3 sarà giudicato con valore 1, come 

mostra l’esempio seguente. 
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Figura 3.19: Spettrogramma e immagine sillaba bǐ 比 di bǐrú 比如 pronunciata da 

soggetto 4. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

ascendente, non si verifica nessuna discesa, per cui si appone giudizio 1.  

 

 

Parametri per T3 in posizione finale 

Nella definizione dei parametri guida per le valutazioni di T3 in posizione 

finale non è stato necessario distinguere il tipo di tono in posizione iniziale, poiché gli 

andamenti tonali da suddividere secondo la griglia dei giudizi non trova sostanziali 

differenze. Trovandosi in posizione finale, la configurazione del terzo tono mostra un 

andamento concavo, con discesa e risalita. Sulla base delle sillabe dei parlanti nativi 

analizzate, il contorno T3 in posizione finale con giudizio 4 segue un andamento 

concavo così rappresentato: 

 

 
 

Figura 3.20: Spettrogramma e immagine sillaba jiǔ酒 di píjiǔ 啤酒 pronunciata 

da soggetto 6. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un 

andamento concavo considerato pienamente corretto, quindi con giudizio 4. 

 

Se il contorno tonale mostra una discesa senza risalita, il ricercatore appone 

giudizio 3, in quanto il tono può appartenere comunque alla sfera di accettabilità. 

Tendenzialmente, la discesa non supera i 40 Hz di altezza, in modo da trattarsi di una 
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discesa non precipitosa come il quarto tono. Se la discesa non è così marcata, tanto da 

produrre un contorno tonale tendente al piatto, il tono vale comunque giudizio 3, 

come nella figura sottostante.  

 

          

          

Figura 3.21: Spettrogramma e immagine sillaba pǔ 谱 di càipǔ 菜谱 pronunciata da 

soggetto 1. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

tendente al piatto che dà giudizio 3.  

 

Il giudizio 2 viene dato a tutti quei T3 in posizione finale il cui contorno tonale 

prevede un’ascesa superiore ai 40 Hz che ha luogo subito dopo una lieve discesa 

iniziale. L’andamento così descritto segue l’immagine seguente: 
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Figura 3.22: Spettrogramma e immagine sillaba pǔ 谱di càipǔ 菜谱 pronunciata da 

soggetto 8. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali mostra un andamento 

ascendente dopo un’iniziale discesa lieve, con giudizio 2. 

 

Come per i T3 in posizione iniziale, anche per i T3 in posizione finale viene 

seguito lo stesso parametro di errore, se il contorno tonale prevede una discesa 

precipitosa (altezza superiore a 40 Hz), un andamento piatto con conseguente ascesa 

(superiore a 20 Hz) o una diretta ascesa (contorno tonale che richiama il secondo 

tono). Di seguito forniamo un esempio: 
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Figura 3.23: Spettrogramma e immagine sillaba yǐ 以 di kěyǐ 可以 pronunciata da 

soggetto 8. Il tone nucleus delimitato dalle linee verticali è un T3 in posizione finale 

il cui andamento mostra una ascendenza diretta tipica del T2 e quindi giudicato 

errore. 

 

3.6 Analisi dei toni degli apprendenti italofoni in base al rapporto dei 

giudizi 

 

La nostra indagine si basa sul rapporto tra la percezione tonale garantita 

attraverso la valutazione da parte del collaboratore di madrelingua cinese e 

l’osservazione spettrografica dei tone contour effettuata dal ricercatore straniero. Tale 

rapporto fornisce delle importanti coordinate per verificare la congruenza dei giudizi 

dati dai due protagonisti dell’esperimento. Dal momento che l’obiettivo operativo di 

questo esperimento è quello di modificare e/o approfondire i parametri di partenza 

(elencati nei paragrafi precedenti) su cui si è basato il ricercatore straniero per la 

valutazione, è necessario individuare tutti quei giudizi incongruenti che manifestano 

una valutazione oppositiva: le sillabe tonali che hanno ottenuto giudizi incongruenti 

saranno dunque il principale corpus da cui verranno stabiliti i nuovi parametri di 

valutazione. L’obiettivo finale resta sempre quello di produrre una mappatura 

spettrografica che dia unitarietà a ciò che percepisce un parlante nativo e ciò che si 

vede dallo spettrogramma, nell’intento di fornire delle linee guida iniziali che possano 

orientare i ricercatori a individuare toni giusti e toni sbagliati, senza l’ausilio della 

percezione di un parlante nativo.  

Le sillabe aventi secondo e terzo tono sono il nucleo principale dell’intero 

esperimento, volto a combinare due tipi di giudizi: uno basato sull’osservazione 

diretta della configurazione tonale visualizzata tramite lo spettrogramma del software 

Praat dal ricercatore non cinese; l’altro basato sull’ascolto e la percezione 

dell’informatore di madrelingua cinese. I giudizi sono stati raggruppati e messi a 

confronto secondo l’esempio seguente:  

 

Tabella 4: Esempio di messa a rapporto dei giudizi. 

Parola del soggetto 

registrato 

Giudizio del 

ricercatore 

Giudizio 

dell’informatore 

菜谱càipǔ 2 4 
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La tabella illustra che la sillaba contenente il terzo tono in posizione finale ha 

un rapporto di giudizio pari a 2:4
16

. In questo modo è stato possibile raggruppare le 

sillabe contenenti i toni oggetto della ricerca sulla base non solo della posizione 

occupata nella parola, ma anche dei giudizi ottenuti dai due partecipanti al test messi 

a confronto.  

I rapporti dei giudizi vengono poi suddivisi in rapporti più marcati e rapporti 

meno marcati. La distinzione si basa sulle sfere di accettabilità rappresentate dalla 

griglia valutativa: i valori 1 e 2, infatti, ricoprono la sfera di “non-accettabilità”, ossia 

sono associati a dei toni che risultano quasi o pienamente scorretti e che non 

garantiscono una piena comprensione in virtù della loro scorrettezza. I valori 3 e 4, 

invece, ricoprono la sfera di “accettabilità”, ossia associati a toni che risultano quasi o 

pienamente corretti, e che quindi garantiscono la comprensione da parte del parlante 

nativo. Per questo, rapporti tipo 1:2, 2:1, 3:4, 4:3 sono considerati rapporti meno 

marcati. La nostra analisi si concentrerà su tutti quei toni che rientrano nei rapporti 

2:3, 3:2, 2:4, 4:2, 1:3, 3:1, 1:4, 4:1, che rappresentano, secondo la spiegazione sopra 

fornita, giudizi quasi o pienamente opposti.  

Le sillabe di tutti i soggetti italofoni che hanno partecipato alla presente 

indagine verranno raccolte e suddivise nei rapporti quantitativamente e 

qualitativamente. Questo ci permetterà di inquadrare il numero di sillabe appartenenti 

a un certo rapporto, nonché di ricavare tutte le sillabe tonali appartenenti ai rapporti 

più marcati che saranno l’oggetto della discussione dei risultati.  

La discussione dei risultati analizzati verterà alla elencazione dei nuovi 

parametri stabiliti attraverso l’unione tra valutazioni rese con l’osservazione 

spettrografica e valutazioni rese dalla percezione del parlante nativo. 

 

 

  

                                                 
16

 Questa terminologia verrà impiegata da qui in poi per indicare i due giudizi sui toni messi a 

confronto. 
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CAPITOLO 4  Analisi, discussione e rilevazione dei nuovi parametri 
 

I giudizi dati nel test percettivo sono gli elementi su cui si è svolta l’intera 

analisi sperimentale per la presente tesi: un’analisi che si è basata sul download delle 

immagini spettrografiche dei contorni tonali oggetto di valutazioni incongruenti tra i 

due valutatori del test percettivo. L’osservazione delle immagini spettrografiche unite 

all’analisi dei giudizi ha dato luogo a nuovi parametri di riferimento che costituiscono 

delle linee guida per poter giudicare direttamente i contorni tonali senza l’intervento 

del parlante nativo. I risultati dei due toni presi in esame verranno illustrati in maniera 

diversificata, per esigenze di comodità e necessità di approfondimento. 

4.1 Analisi e discussione dei risultati relativi al secondo tono 

 

Per quanto riguarda le sillabe aventi T2, vengono elencati i rapporti indicando 

prima la valutazione data dal ricercatore poi la valutazione data dal parlante nativo: ad 

esempio, il rapporto 2:4 comporta che il giudizio 2 sia dato dal ricercatore straniero e 

il giudizio 4 dal parlante nativo. I rapporti individuati sono elencati come segue: 

Tabella 5: Analisi quantitativa T2 

Rapporti individuati -  

ricercatore:parlante nativo 

Numero sillabe Numero totale 

sillabe
17

 

1:2 7  

12 
1:3 2 

2:3 7  

35 
2:4 22 

3:4 17 18 

4:2 1 15 

 

Su 12 sillabe valutate dal ricercatore straniero con giudizio 1, 7 sono state 

valutate dal parlante nativo con giudizio 2 e 2 con giudizio 3. I T2 con giudizio 2 da 

parte del ricercatore sono in totale 35, di cui 7 valutati dal parlante nativo con giudizio 

3 e ben 22 sono stati giudicati pienamente corretti. Infine, su 18 T2 valutati con 

giudizio 3, il parlante nativo ha giudicato pienamente corretti 17 toni, mentre su 15 T2 

giudicati pienamente corretti dal ricercatore, solo una sillaba ha ottenuto un giudizio 

“marcatamente” incongruente dal parlante nativo. 

                                                 
17

È il totale delle sillabe T2 per ogni giudizio dato dal ricercatore straniero.  



52 

 

 Tra i rapporti individuati, quelli che meritano particolare attenzione sono i 

seguenti: 1:3, 2:3, 2:4 e 4:2. Di seguito cerchiamo di sondare ancor più nello specifico 

le caratteristiche dei T2 che rientrano in suddetti rapporti. 

Ricordando i parametri secondo i quali il ricercatore straniero ha attribuito le 

proprie valutazioni, è necessario innanzitutto distinguere dai T2 in posizione iniziale e 

T2 in posizione finale. La seguente tabella qualifica le sillabe T2 dei rapporti di 

giudizio più marcati secondo tale distinzione: 

Tabella 6: Rapporti dei giudizi del ricercatore e del parlante nativo secondo posizione 

del T2: 

 
Rapporti dei giudizi su T2 

 1:3 2:3 2:4 4:2 

N° T2 in 

posizione 

iniziale 

2 5 8 0 

N° T2 in 

posizione 

finale 

0 2 14 1 

 

Per la definizione dei nuovi parametri, a seguito del confronto tra giudizi dati 

dall’ osservazione spettrografica e giudizi dati dalla percezione del parlante nativo, un 

altro elemento che entra in gioco è la composizione segmentale della sillaba, vale a 

dire la struttura fonosintattica di cui è costituita la sillaba del cinese standard presa in 

esame e la struttura fonosintattica della sillaba adiacente. Avendo infatti notato che, 

nella fase di raccolta dei giudizi, i tone contour con la stessa configurazione fisica 

hanno ottenuto votazioni differenti, si ribadisce necessario svolgere un’analisi non 

solo interna, ossia quella che analizza l’andamento tonale, i valori pitch nei punti di 

segmentazione e le differenze delle altezze, ma anche esterna al tone contour di 

riferimento; qualora l’analisi interna non soddisfi la scoperta di nuovi parametri, 

nell’analisi esterna diventa importante considerare tutti gli elementi a livello 

segmentale, nonché il rapporto del contorno tonale preso in esame con il contorno 

tonale circostante. L’obiettivo in questa fase è anche quello di dare giustificazione alle 

sillabe che si trovano nei rapporti di giudizi incongruenti, per risolvere le differenze 

sostanziali di giudizio e creare dei parametri che mettano d’accordo tanto la 

percezione del parlante nativo quanto l’osservazione spettrografica del ricercatore 

straniero. 
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4.1.1 T2 in rapporti 1:3 e 2:3  

 

I rapporti 1:3 e 2:3 meritano una discussione congiunta, in quanto i nuovi 

parametri stabiliti tramite il confronto tra i giudizi del ricercatore e quelli del parlante 

nativo hanno come punto d’arrivo T2 in posizione iniziale da giudicare con valore 3 

(“più sì che no”, cioè non del tutto corretti ma accettabili per la comprensione). È reso 

opportuno distinguere T2 con giudizio 3 in base alla posizione occupata nella parola 

bisillabica, poiché sono previsti parametri differenti tra T2 in posizione iniziale e T2 

in posizione finale. 

4.1.1.1 T2 in posizione iniziale 

 

Per quanto riguarda il T2 in posizione iniziale, in questi rapporti unificati si 

contano in totale 7 sillabe, tutte derivanti dalle parole yáshuā牙刷 e tíyì提议. Di 

seguito la lista delle sillabe T2 che hanno ottenuto giudizio 3 dal parlante nativo, 

oggetto di giudizio incongruente con il ricercatore.  

Tabella 7: Lista sillabe T2 con giudizio 3 del parlante nativo. 

Soggetto 

italofono 
Sesso Sillaba T2 

Parola della 

sillaba 

Giudizio del 

ricercatore 

3 F tí提(sillaba c)
 18

 tíyì提议 1 

7 M tí提(sillaba c) tíyì提议 1 

1 F yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 2 

1 F tí提(sillaba c) tíyì提议 2 

2 F yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 2 

6 F yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 2 

8 M tí提(sillaba c) tíyì提议 2 

 

Riportiamo le immagini dell’andamento tonale generale rilevate dallo 

spettrogramma e i valori pitch corrispondenti:  

 

                                                 
18

 Si veda il cap. III, par.3.1 per l’elencazione proposta. 
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Figura 4.1: Spettrogramma della parola tíyì 提议 pronunciata dal soggetto 3. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 (sillaba 3c), afferente al rapporto 1:3.   

 

 

 

Figura 4.2: Spettrogramma della parola tíyì 提议 pronunciata dal soggetto 7. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 1:3. 

 

 

 
 

Figura 4.3: Spettrogramma della parola yáshuā 牙刷 pronunciata dal soggetto 1. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3. 
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Figura 4.4: Spettrogramma della parola tíyì 提议 pronunciata dal soggetto 1. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3. 

 

 

 

 
 

Figura 4.5:  Spettrogramma della parola yáshuā 牙刷 pronunciata dal soggetto 2. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3. 

 

 

 
 

Figura 4.6: Spettrogramma della parola yáshuā 牙刷 pronunciata dal soggetto 6. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3. 
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Figura 4.7: Spettrogramma della parola tíyì 提议 pronunciata dal soggetto 8. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2.3. 

 

 

Nelle immagini derivate dallo spettrogramma viene evidenziato l’andamento 

tonale dei T2 in posizione iniziale, con andamento discendente non propriamente 

tipico del tono ascendente. I valori F0 nei punti di segmentazione esprimono 

quantitativamente quanto detto:  

Tabella 8: Valori F0 sillabe T2 in posizione iniziale con giudizio 3 del parlante nativo. 

Valori F0 di 

segmentazione 

Soggetti e sillabe in rapporto 2:3, T2 posizione iniziale 

3c 7c 1b 1c 2b 6b 8c 

Pitch min 

 
137,2 75,9 174,1 170,2 173,8 164,1 94,6 

Pitch max 

 
171,9 81,4 193,6 199,2 235,4 206,2 100,9 

Pitch segmento 

1 
=pitch 

max 
77,7 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 
99,4 

Pitch 

intermedio 
151,3 78,8 177,5 179,7 196,5 169,9 

=pitch 

min 

Pitch segmento 

2 
=pitch 

min 

=pitch 

max 
175,7 

=pitch 

min 

=pitch 

min 
182,8 

=pitch 

max 

Diff. Segmento 

1 
20,6 -1,1 16,1 19,5 38,7 36,3 4,8 

Diff. Segmento 

2 
14,1 -2,6 1,8 9,5 22,7 -12,1 -6,3 

Pitch tono 

successivo 
218 135 235 123 288 278 172 

 

Per quanto riguarda l’analisi interna al tone contour delle sillabe di questo 

rapporto, il valore F0 del primo punto del segmento 1 coincide, tranne in due casi, 

con il pitch massimo dell’intero contorno tonale. Questo significa che il valore F0 
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dell’ultimo punto del segmento 2 non è il valore più grande dell’intero contorno 

tonale, per cui non si verifica un andamento ascendente. Conseguenza di questa 

tendenza è che il valore F0 all’ultimo punto del segmento 2 a volte coincide con il 

pitch minimo (sillabe 3c, 1c, 2b), a volte ha una distanza dal pitch minimo di solo 1,6 

Hz (sillaba 1b) e in altri casi ha un valore uguale al pitch massimo o nettamente 

maggiore rispetto al pitch più basso. È in quest’ultimo caso che l’altezza dal punto 

intermedio all’ultimo punto del segmento 2 assume un valore negativo (7c: -2,6Hz; 

6b: -12,1Hz; 8c: -6,3Hz). Non si può parlare in questo caso di andamento 

discendente, ma nemmeno ascendente come dovrebbe essere, piuttosto si verifica un 

andamento quasi piatto, che occupa un range molto basso. Solo queste ultime tre 

sillabe citate riescono a darci una giustificazione ben determinata al giudizio 3 dato 

dal parlante nativo. Nelle altre sillabe è necessario considerare un ulteriore elemento, 

vale a dire il valore F0 da cui parte il tono della seconda sillaba (nella tabella: pitch 

tono successivo). Si tratta di un primo tono per le sillabe 1b, 2b e 6b e un quarto tono 

per le sillabe 3c, 1c e 8c. Grazie allo script che traduce i contorni tonali in nove valori 

F0, è possibile notare che in tutti i casi ad eccezione della sillaba 1c il valore F0 da 

cui parte il tone contour della sillaba successiva (pitch tono successivo) è di gran 

lunga maggiore rispetto all’ultimo valore F0 del secondo segmento del T2 in 

posizione iniziale. A volte il contorno tonale dell’intera parola è continuo (7c, 8c), 

nella maggior parte delle sillabe di questo gruppo si interrompe, tuttavia non cambia 

il valore dell’altezza del tono della seconda sillaba, che dovendo produrre un quarto 

tono e un primo tono (i cui valori range standard sono 55 per il T1 e 51 per il T4), 

potrebbe portare il parlante nativo a percepire l’offset course del T2 in posizione 

iniziale come coincidente all’onset course per il T1 e T4 successivi. Per questo, 

potremmo semplificare l’analisi dicendo che i T2 in posizione iniziale con giudizio 3 

hanno un contorno tonale discendente o lievemente ascendente, ma se seguiti da T1 e 

T4 potrebbero essere percepiti come quasi accettabili (e quindi quasi corretti) per 

l’intervallo tra l’ultimo valore F0 del T2 e il primo valore F0 del T1 o T4 successivo. 

L’unica eccezione a queste conclusioni è rappresentata dalla parola tíyì 提议 (1c), il 

cui T4 della sillaba yì 议si trova ad un’altezza nettamente inferiore all’ultimo valore 

F0 del T2. In questo caso consideriamo che la sillaba T2 sia seguita da 

un’approssimante che di norma possiede un pitch e che influenza la percezione. Dalla 

configurazione fisica visualizzata dallo spettrogramma, potremmo anche in questo 
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caso giustificare la correttezza espressa col giudizio 3 data dalla percezione del 

parlante nativo attraverso l’offset course della prima sillaba, che potrebbe coincidere 

con il pitch dell’approssimante della seconda sillaba.  

4.1.1.2 T2 in posizione finale  

 

All’interno del rapporto 2:3 si contano anche due T2 in posizione finale, 

appartenenti alle parole dìtú 地 图 e bǐrú比 如 , di cui forniamo le immagini 

spettrografiche accompagnate dalle tabelle dei valori pitch dei contorni tonali.  

Tabella 9: Lista sillabe T2 in posizione finale con giudizio 3 del parlante nativo. 

Soggetto 

italofono 
Sesso Sillaba T2 

Parola della 

sillaba 

Giudizio del 

ricercatore 

2 F tú图(sillaba e) dìtú地图 2 

4 F rú如(sillaba m) bǐrú比如 2 

 

Si trattano entrambe di sillabe composte dalla finale posteriore chiusa 

arrotondata [u], ma precedute da diversi suoni consonantici, l’occlusiva sorda [tʰ] e la 

consonante sonora [ɻ]. Dalle immagini seguenti notiamo che entrambe le produzioni 

hanno creato un tone contour continuo, dalla prima alla seconda sillaba. 

 

 

 

Figura 4.8: Spettrogramma della parola dìtú 地图 pronunciata dal soggetto 2. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3.  Il T1 della 

prima sillaba ha qui una produzione sbagliata, ma ciò non rappresenta oggetto 

d’analisi. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirated_consonant
https://en.wikipedia.org/wiki/Retroflex_approximant
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Figura 4.9: Spettrogramma della parola bǐrú 比如 pronunciata dal soggetto 4. Viene 

evidenziato il tone nucleus della sillaba T2, afferente al rapporto 2:3. Il T3 della 

prima sillaba ha qui una produzione sbagliata, che verrà analizzata in seguito. 

 

 

Trattandosi di T2 in posizione finale, il pitch del tono in posizione iniziale non 

costituisce un elemento rilevante ai fini di giustificare il giudizio 3 del parlante 

nativo. Le ragioni sono piuttosto da ricercare all’interno dei tone contour dei T2, le 

cui caratteristiche possono essere elencate di seguito: 

Tabella 10: Valori F0 sillabe T2 in posizione finale con giudizio 3 del parlante nativo. 

Valori F0 di 

segmentazione 

Soggetti e sillabe in rapporto 

2:3, T2 posizione finale 

2e 4m 

Pitch min 164,6 152,4 

Pitch max 220,9 185,8 

Pitch segmento 1 185 180,4 

Pitch intermedio 168 157 

Pitch segmento 2 
=come pitch 

max 

=come pitch 

max 

Diff. Segmento 1 17 23,4 

Diff. Segmento 2 -52,9 -28,8 

 

La differenza del segmento 1 rappresenta il tratto di discesa che si nota 

all’inizio del nucleo del T2 (tone nucleus), per cui il ricercatore aveva apportato 

giudizio 2, notando che la discesa si aggira intorno ai 20 Hz di altezza (2e: 17 Hz; 

4m: 23,4 Hz). Dal momento che il pitch massimo dell’intero contorno tonale coincide 

proprio con l’ultimo punto del segmento 1, si produce un’ascesa, pari a -52,9 Hz per 

la sillaba 2e e -28,8 Hz per la sillaba 4m. Questo parametro potrebbe essere garanzia 

di correttezza quasi totale per T2 in posizione finale. Potremmo quindi dedurre che 

può bastare un’altezza superiore a -20 Hz del secondo segmento per rendere il tono 

corretto all’orecchio del parlante, a prescindere che nel segmento 1 si verifichi una 
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discesa media di 20 Hz. 

 

4.1.2 T2 in rapporto 2:4 

 

Le sillabe T2 afferenti al rapporto 2:4 contano un numero abbastanza elevato. 

Si rende necessario per esigenze di ordine schematico e illustrativo distinguere anche 

in questo caso T2 in posizione iniziale da T2 in posizione finale che secondo il 

ricercatore rappresentano contorni tonali errati (giudizio 2), ma per il parlante nativo 

costituiscono toni corretti (giudizio 4). 

4.1.2.1 T2 in posizione iniziale 

 

Per quanto riguarda questo primo gruppo di sillabe, vengono illustrate 

illustriamo nella tabella seguente: 

 

Tabella 11: Sillabe T2 in posizione iniziale con giudizio 4 del parlante nativo. 

Soggetto 

italofono 
Sesso Sillaba T2 

Parola della 

sillaba 

Giudizio del 

ricercatore 

1 F xué学 (sillaba f) xuéxí学习 2 

2 F xué学 (sillaba f) xuéxí学习 2 

3 F xué学 (sillaba f) xuéxí学习 2 

6 F xué学 (sillaba f) xuéxí学习 2 

6 F tí提 (sillaba c) tíyì提议 2 

9 M xué学 (sillaba f) xuéxí学习 2 

9 M pí啤 (sillaba j) píjiǔ啤酒 2 

10 M pí啤 (sillaba j) píjiǔ啤酒 2 

 

La maggior parte dei T2 presi in esame appartengono alla parola xuéxí学习; 

una sillaba T2 appartiene alla parola tíyì 提议; le ultime due appartengono alla parola 

píjiǔ 啤酒. Le caratteristiche segmentali sono pressoché identiche per le ultime due 

parole, una consonante occlusiva seguita da vocale anteriore chiusa non arrotondata 

[i], mentre per la prima parola che conta il numero maggiore di giudizi incongruenti 

si ha un gruppo vocalico composto da approssimante [y] e vocale anteriore semi-

chiusa non arrotondata [e]. Con la successiva analisi spettrografica cerchiamo di 

comprendere se queste caratteristiche segmentali possano rappresentare uno degli 

elementi che hanno causato il giudizio incongruente, e che quindi possano rientrare 

tra i parametri che rendono la produzione del T2 in posizione iniziale decisamente 
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corretta.  

 

 

Figura 4.10: Spettrogramma della parola xuéxí 学习 pronunciata dal soggetto 1. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 iniziale, afferente al rapporto 2:4.  

 

 

 

Figura 4.11: Spettrogramma della parola xuéxí 学习pronunciata dal soggetto 2. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 iniziale, afferente al rapporto 2:4. 

 

 

 
 

Figura 4.12: Spettrogramma della parola xuéxí 学习pronunciata dal soggetto 3. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 iniziale, afferente al rapporto 2:4. 
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Figura 4.0.13: Spettrogramma della parola tíyì 提议 pronunciata dal soggetto 6. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 iniziale, afferente al rapporto 2:4. 

 

 

 
 

Figura 4.14: Spettrogramma della parola píjiǔ 啤酒 pronunciata dal soggetto 6. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 iniziale, afferente al rapporto 2:4.  

 

 

Tabella 12: Valori F0 sillabe T2 in posizione iniziale con giudizio 4 del parlante nativo. 

 Soggetti e sillabe in rapporto 2:4, T2 posizione iniziale 

 1f 2f 3f 6c 6f 9f 9j 10j 

Pitch min 175,7 190,9 151,2 187,3 178,7 121,9 135,8 106,8 

Pitch max 211,1 243,3 226,5 208,3 245,2 155,2 167,2 137,8 

Pitch 

segmento 1 
200,1 203,7 175,9 197,3 204,8 127,1 144,6 121,5 

Pitch 

intermedio 
= pitch 

min 
191,4 

=pitch 

min 
189,6 

=pitch 

min 
123,4 137,3 109,2 

Pitch 

segmento 2 
=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

Diff. 

Segmento 1 
24,4 12,3 24,7 7,9 26,1 5,2 7,3 12,3 

Diff. 

Segmento 2 
-35,4 -51,9 -75,3 -18,7 -66,5 -28,1 -29,9 -28,6 

Diff. con 

pitch min 
/ 12,8 / 10,2 / 5,2 8,8 14,7 
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Gli elementi su cui concentrare le principali considerazioni sono il valore F0 

del punto intermedio e le differenze di altezza tra i punti che delimitano i due 

segmenti del tono. Se il valore F0 del punto che divide in due la porzione di tono 

interessata è uguale al pitch minimo dell’intero tono, l’andamento tonale richiama 

quello del terzo tono, seppur trattandosi di un secondo tono. Inoltre, l’altezza media 

data dal primo punto del segmento 1 e il punto intermedio, nei casi in cui esso 

corrisponda anche al pitch minimo dell’intero contorno tonale, è intorno ai 25 Hz (1f: 

24,4Hz; 3f: 24,7Hz; 6f: 26,1Hz). Questo significa che il tono in una fase iniziale ha 

andamento discendente e solo dopo inizia a verificarsi un’ascesa. Nei casi, invece, in 

cui il punto intermedio del contorno tonale non coincida con il pitch minimo, si ha 

comunque un andamento discendente, espresso dalle differenze il cui valore è 

positivo, anche se molto inferiore ai 25 Hz (2f: 12,3Hz; 6c: 7,9Hz; 9f: 5,2Hz; 9j: 

7,3Hz; 10j:12,3Hz). Ulteriore elemento che presuppone un contorno tonale errato è la 

differenza dei punti che delimitano il segmento 2, il cui valore di media non va oltre i 

-50 Hz. Da questa descrizione ne consegue che la differenza dei valori F0 tra il primo 

punto e il punto centrale in cui il tono viene diviso in due segmenti, che in questo 

sottogruppo coincide con il pitch minimo in tre casi, non rappresenta fattore di errore 

per il parlante nativo, a cui sembra bastare una differenza di -41,8 Hz di ascesa per 

distinguere i toni selezionati come T2 e quindi giudicarli corretti. Quando il pitch 

minimo del contorno tonale non coincide con il pitch del punto intermedio, 

l’andamento iniziale è sempre discendente, per poi risalire in una fase successiva. 

Il pitch minimo si trova in un punto compreso nel segmento 1, tale che 

scaturisce il dubbio del ricercatore nel classificare tale andamento tonale che tarda ad 

ascendere. Il valore medio della differenza che intercorre tra il primo punto della 

porzione di tono selezionata e il pitch minimo pari a 10,3 Hz non sembra essere 

sufficiente a provocare l’errore, per cui il giudizio del parlante nativo anche in questi 

casi conferma che un secondo tono in posizione iniziale così pronunciato è corretto. 

Si potrebbe presupporre che la fase di discesa, che come abbiamo visto non 

comporta un errore di tono, sia dovuta alla produzione dell’approssimante [y] a cui 

segue un’apertura che garantisce l’ascesa richiesta dal T2. Il parlante nativo è dunque 

sensibile solo alla seconda fase, determinando la iniziale discendenza come elemento 

necessario ma non oggetto d’errore. La configurazione tipica dei T2 su sillabe 

formate dal solo suono vocalico [i] invece non prevede una discesa sostanziale come 
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avviene nei T2 su xué 学. Tuttavia, anche in questo caso, il parlante nativo non è 

sensibile al primo segmento con andamento tonale discendente e considera solo il 

segmento in cui si verifica l’ascesa. 

4.1.2.2 T2 in posizione finale 

 

Di questo sottogruppo fanno parte ben 14 sillabe, appartenenti alle parole pīdá 

批答, xuéxí 学习, bǐrú 比如 e dìtú 地图. 

Tabella 13: Sillabe T2 in posizione finale con giudizio 4 del parlante nativo. 

Soggetto 

italofono 
Sesso Sillaba T2 

Parola della 

sillaba 

Giudizio del 

ricercatore 

1 F dá答(sillaba d) pīdá批答 2 

1 F tú 图 (sillaba e) dìtú 地图 2 

1 F xí习(sillaba i) xuéxí学习 2 

2 F dá答(sillaba d) pīdá批答 2 

3 F tú图(sillaba e) dìtú地图 2 

3 F rú如 (sillaba m) bǐrú比如 2 

4 F dá答(sillaba d) pīdá批答 2 

4 F tú图(sillaba e) dìtú地图 2 

5 M xí习(sillaba i) xuéxí学习 2 

5 M rú如 (sillaba m) bǐrú比如 2 

6 F dá答(sillaba d) pīdá批答 2 

7 M rú如 (sillaba m) bǐrú比如 2 

8 M rú如 (sillaba m) bǐrú比如 2 

10 M xí习(sillaba i) xuéxí学习 2 

 

 I giudizi degli andamenti tonali di queste sillabe seguono i parametri stilati per 

il giudizio 2 dal ricercatore straniero, che in questa fase verranno rivisitati per fornire 

giustificazione al giudizio del parlante nativo, che considera suddetti andamenti tonali 

pienamente accettabili e quindi corretti (giudizio 4).  

Data la varietà di configurazioni che corrispondono però allo stesso giudizio, 

l’unica possibilità di trovare delle risposte all’incongruenza è fornita solo a livello 

interno. In virtù, pertanto, dell’analisi interna dei contorni tonali, possiamo 

suddividere ulteriormente le 14 sillabe in due sottogruppi, che evidenziano due 

tendenze tonali differenti e che quindi dovranno essere trattate separatamente per 

l’elaborazione dei nuovi parametri. Del primo sottogruppo fanno parte le sillabe 3e, 

3m, 5m, 5i, 6d, 7m e 10i, di cui forniamo gli esempi più rappresentativi di 
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configurazione spettrografica e i valori F0 per l’analisi interna al tone contour.  

 

   

Figura 4.15: Spettrogramma della parola xuéxí 学习 pronunciata dal soggetto 10. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 finale, afferente al rapporto 2:4 

per andamento tonale che richiama il terzo tono. 

 

 

 
 

Figura 4.16: Spettrogramma della parola bǐrú 比如 pronunciata dal soggetto 3. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 finale, afferente al rapporto 2:4 

per andamento tonale leggermente concavo con breve risalita finale. 

 

 

Tabella 14: Valori F0 sillabe T2 in posizione finale con giudizio 4 del parlante nativo (1). 

 Soggetti e sillabe in rapporto 2:4, T2 posizione finale 

1° sottogruppo 

 3e 3m 5m 5i 6d 7m 10i 

Pitch min 

 
152,2 151,1 98,7 98,8 169,1 85,0 95,8 

Pitch max 

 
170,0 169,9 110,8 106,1 192,3 101,1 115,8 

Pitch 

segmento 1 
162,2 160,3 104,7 

=pitch 

max 

=pitch 

max 
101,5 

=pitch 

max 

Pitch 

intermedio 
=pitch 

min 
152,8 

=pitch 

min 
98,9 

=pitch 

min 

=pitch 

min 
99,5 

Pitch 

segmento 2 
=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 
105,6 179,6 98,7 109,8 

Diff. 

Segmento 1 
10 7,5 6 7,2 23,2 16,5 16,3 
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Diff. 

Segmento 2 
-17,8 -17,1 -12,1 -6,7 -10,5 -13,7 -10,3 

 

Il principale problema delle sillabe di questo primo sottogruppo sta nella 

differenza che esprime l’altezza del secondo segmento. Si tratta infatti di un’ascesa 

debole dettata da una discesa del primo segmento che può raggiungere i 23 Hz di 

altezza. Il pitch minimo del contorno tonale evidenziato in tre casi coincide con il 

punto intermedio che divide il tono in due segmenti, mentre il pitch massimo in tre 

casi (diversi dai primi) coincide col punto in cui consideriamo la partenza del 

segmento 1. In entrambe le situazioni, si effettua una discesa del contorno tonale, che 

tuttavia non rappresenta fattore d’errore. Prima di elencare le possibili giustificazioni 

al giudizio corretto dato dal parlante nativo, analizziamo le caratteristiche interne dei 

tone contour del secondo sottogruppo, che vede le sillabe 1e, 1d, 1i, 2d, 4d, 4e e 8m. 

Tabella 15: Valori F0 sillabe T2 in posizione finale con giudizio 4 del parlante nativo (2). 

 Soggetti e sillabe in rapporto 2:4, T2 posizione finale 

2° sottogruppo 

 1d 1i 2d 4d 4e 8m 

Pitch min 

 
160,7 162,8 157,4 152,2 151,1 98,7 

Pitch max 

 
201,7 202,4 223,2 170,0 169,9 128,9 

Pitch segmento 

1 
187,2 182,3 187,9 162,2 160,3 108 

Pitch intermedio 164,4 163,9 169,1 
=pitch 

min 
152,8 101,5 

Pitch segmento 

2 
=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

=pitch 

max 

Diff. Segmento 

1 
22,8 18,4 18,8 10 7,5 6,5 

Diff. Segmento 

2 
-37,3 -38,5 -54,1 -17,8 -17,1 -27,4 

 

A differenza del primo sottogruppo, le altezze di ascesa nei segmenti 2 in 

questo sottogruppo sono molto più forti, raggiungendo anche un valore maggiore di -

50 Hz (ricordiamo che il valore negativo esprime l’andamento ascendente dei pitch 

che compongono il tono). Il problema è più localizzabile tra le altezze dei segmenti 1, 

che definiscono un andamento discendente piuttosto ampio. Tuttavia, giacché in tutte 

le sillabe sopra elencate il pitch massimo coincide con l’ultimo punto del segmento 2, 

vale l’analisi fatta per i T2 in posizione iniziale, ossia che benché si registri un 

andamento concavo o una discesa nel tratto iniziale del tone nucleus, esso non è 
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determinante nella percezione dell’errore, poiché la correttezza è garantita dall’ascesa 

tonale che si verifica nel segmento 2, nonostante essa possa variare e raggiungere 

anche un’altezza debole pari a -10 Hz.  

In merito a quest’ultimo fattore è necessario individuare altre ragioni che 

possano contribuire al giudizio 4 dato dal parlante nativo, ragioni che ritroviamo 

attraverso un’analisi extra-tonale, che coinvolga non solo le iniziali e le finali che 

compongono la sillaba di riferimento ma anche l’interazione del tono in esame con 

quello precedente.  

La presenza della consonante retroflessa sonora [ɽ] è sicuramente un primo 

fattore determinante, giacché è portatrice di pitch e in molti casi garantisce la 

continuità del contorno tonale a partire dalla prima sillaba (figura 4.16). Essa può 

dare l’effetto di allungamento del pitch percepito, per cui anche una salita minima 

pari a -10 Hz può garantire la percezione della perfetta ascesa tipica del secondo tono. 

Le consonanti occlusive [t] e [tʰ] delle parole pīdá 批答 e dìtú 地图sono 

anch’esse elementi che potrebbero determinare la correttezza percepita. Contribuendo 

all’interruzione del contorno tonale tra una sillaba e l’altra, possono portare il pitch 

della sillaba T2 a una fase di rincorsa necessaria per produrre l’ascendenza tonale, 

che sarà dunque maggiore (sillabe 1d, 2d, 4d).  

Un ulteriore punto che determina la correttezza del tono T2 non solo 

attraverso il nucleo selezionato ma coinvolgendo i fattori extra-tonali di onset e offset 

viene spiegato tramite la sillaba 6d, di cui forniamo lo spettrogramma di seguito: 

 

Figura 4.17: Spettrogramma della parola pīdá 批答 pronunciata dal soggetto 6. 

Viene evidenziato il tone nucleus della sillaba T2 finale, valutato dal ricercatore con 

giudizio 2 per andamento tonale leggermente concavo con breve risalita finale. 

Viene inoltre indicata una parte di contorno che potrebbe aver indotto il parlante 

nativo a giudicare questo T2 come corretto. 
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La parte cerchiata successiva al tone nucleus è un offset disturbato da 

un’emissione della voce poco chiara che, in questo caso, crea un dislivello del pitch 

contour (in altri casi può provocarne l’interruzione improvvisa). Il tratto considerato 

dal ricercatore è quello evidenziato, ma probabilmente rilevante al giudizio del 

parlante nativo sarà stato anche l’offset della sillaba tonale considerata, poiché vi è 

un’ascesa con dislivello identificata attraverso lo script con un’altezza pari a -7 Hz: 

nonostante la voce disturbata abbia provocato un dislivello del pitch contour, l’ascesa 

del T2 si mantiene e quindi il tono nella sua interezza viene giudicato corretto. 

Sebbene siamo riusciti a trovare una giustificazione a questo tipo di sillaba T2 

oggetto di incongruenza, quest’ultimo esempio merita comunque un’analisi a parte, 

che includa tutte le sillabe con queste particolarità. 

4.1.3 T2 in rapporti 4:2 e 1:2 

 

Per completare l’analisi e la discussione dei risultati inerenti al secondo tono e 

poter includere tutti i parametri che derivano dai rapporti tra l’osservazione 

spettrografica del ricercatore e la percezione del parlante nativo, descriviamo tutte le 

sillabe che hanno ottenuto giudizio 2. Il punto d’arrivo di questa analisi resta sempre 

l’individuazione di parametri che spieghino il giudizio 2 da apporre ad un certo 

contorno tonale. Tra i rapporti più marcati è stata individuata un’unica sillaba relativa 

al rapporto 4:2, pertanto è necessario includere nel presente paragrafo anche i T2 che 

si trovano nel rapporto 1:2, definito come rapporto meno marcato per la somiglianza 

dei giudizi dei due partecipanti al test. 

 

Inoltre, la necessità di includere le sillabe del rapporto 1:2 deriva dal fatto che 

l’unica sillaba del rapporto 4:2 ha un contorno tonale disturbato da emissioni vocali 

poco chiare e probabilmente percepite in maniera diversa. La sillaba in questione è dá

答della parola pīdá批答, un T2 in posizione finale la cui immagine spettrografica è 

mostrata dalla figura seguente: 
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Figura 4.18: Spettrogramma della parola pīdá 批答pronunciata dal soggetto 3. 

Viene evidenziato il tone nucleus individuato dal ricercatore straniero e cerchiato il 

pitch che rappresenta l’emissione di voce disturbata. 

 

La porzione tonale che si trova ad un’altezza isolata (intorno ai 300 Hz) 

rispetto al resto del contorno tonale esprime un’emissione vocale poco chiara. Questo 

è un espediente che il sistema del software crea quando riesce comunque ad 

individuare un pitch, che in ogni caso non coincide con l’andamento tonale che il 

parlante intende produrre. La cosa che ci preme evidenziare è che, se in presenza di un 

andamento tonale che rappresenta l’ascendenza preposta del T2, il ricercatore si 

riserva il diritto di considerare la porzione di tono che garantisce dei fattori di 

correttezza. Per il ricercatore, infatti, la parte di tono evidenziata rappresenta un 

perfetto T2 con primo valore F0 del segmento 1 più basso rispetto al valore F0 del 

punto intermedio, a sua volta minore rispetto all’ultimo valore F0 del segmento 2. 

Tuttavia, ciò che il ricercatore ha trascurato in quanto irrilevante all’individuazione 

del contorno tonale è invece decisivo nella percezione: il parlante nativo, 

nell’ascoltare la sillaba pronunciata dal soggetto italofono, non esclude nessuna 

porzione di pitch contour, pertanto una configurazione tonale di questo tipo non potrà 

essere considerata corretta.  

La sillaba descritta non è sufficiente a raggiungere lo scopo dell’esperimento, 

che è quello di individuare i parametri che caratterizzino un T2 con giudizio 2. 

Pertanto di seguito elenchiamo alcune sillabe che rientrano nel rapporto 1:2 e ne 

analizziamo le caratteristiche tonali interne fondamentali, suddividendo l’analisi in T2 

in posizione iniziale e T2 in posizione finale.  
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4.1.3.1 T2 in posizione iniziale 

 

Tabella 16: Sillabe T2 in posizione iniziale con giudizio 2 del parlante nativo. 

Soggetto 

italofono 
Sesso Sillaba T2 

Parola della 

sillaba 

Giudizio del 

ricercatore 

2 F tí提(sillaba c) tíyì提议 1 

7 M yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 1 

8 M yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 1 

9 M yá牙(sillaba b) yáshuā牙刷 1 

 

Le quattro sillabe elencate presentano contorni tonali senza nessun tipo di 

ascendenza tipica del T2. Il contorno tonale delle tre sillabe yá 牙, essendo proferite 

da soggetti maschili, occupa un range molto basso, e attuando una discendenza 

impropria fa sì che il software non riesca a trovare il pitch: 

 

 

 

Figura 4.19: Spettrogramma della parola yáshuā 牙刷 pronunciata dal soggetto 8. 

Viene evidenziato il tone contour del T2 iniziale, il cui andamento piatto tendente 

alla discendenza occupa un range troppo basso che il software non riesce a 

visualizzare in maniera compiuta. 

 

Ciò che viene percepito dal parlante nativo è un’effettiva discesa della tonalità, 

tale che il T2 percepito occupi la sfera di non accettabilità sebbene non sia considerato 

“decisamente errato”. Il tratto di incertezza apparente nel dare un giudizio pieno 

potrebbe essere rappresentato, anche in questo caso, dall’interazione del T2 iniziale 

con il tono successivo: trattandosi di T1 in tre casi e T4 in un caso, l’elemento in 

comune che hanno tutte le parole del gruppo è proprio il primo valore F0 del tone 

nucleus del tono successivo, che è maggiore rispetto ai valori F0 del T2 iniziale e che 

quindi può comportare un’ascesa percepita localizzabile tra l’offset del tono della 

prima sillaba e l’onset del tono della seconda sillaba.  
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4.1.3.2 T2 in posizione finale 

 

Distinguiamo solo due sillabe con T2 finale (xí习della parola xuéxí学习) che 

hanno ricevuto giudizio 2 da entrambi i valutatori del test (sia percettivo che 

spettrografico). Le ragioni sono sempre da rivedere nell’altezza del tono della sillaba 

che si abbassa notevolmente, contribuendo a generare non solo un tone contour piatto 

ma anche un pitch contour che non raggiunge i 70 Hz per tutto l’arco della sua durata. 

Di seguito forniamo un esempio. 

 

 

Figura 4.20: Spettrogramma della parola xuéxí 学 习  pronunciata dal 

soggetto 9. Viene evidenziato il tone contour del T2 in posizione finale che 

non raggiunge una corretta realizzazione di tono ascendente. 

 

Potremmo tentare di stilare una serie di motivazioni che potrebbero concorrere 

a spiegare l’errore, riconosciuto da entrambi i valutatori, anche se ciò rientrerebbe in 

un ambito di analisi non del tutto pertinente alla nostra indagine. Trattandosi, infatti, 

di un T2 in rapporto di giudizio congruente, in questo caso le motivazioni che 

spingono il parlante nativo a dare un giudizio 2 sono le stesse che hanno mosso il 

ricercatore a dare lo stesso giudizio.  

4.1.4 Caratteristiche spettrografico-acustiche di T2 secondo i nuovi parametri 

    

Come si può notare da quanto illustrato finora, le caratteristiche dei pitch 

prelevati da ogni sillaba T2 non sono sempre le stesse. Segmenti tonali con diverse 

proprietà possono aver ricevuto lo stesso giudizio percettivo, ma ciò non garantisce 

una sistematicità comune per tutte le sillabe che fanno parte dello stesso rapporto. 
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Questo è, in qualche modo, uno dei rischi che corriamo nell’analisi del nostro 

esperimento, che ci costringe ad analizzare le proprietà di ogni singola sillaba in 

maniera separata. Siamo comunque in grado, in questa prima analisi preliminare, di 

determinare alcune caratteristiche generali che possano orientarci nel determinare la 

correttezza o l’errore di un T2 in posizione iniziale e finale, identificate attraverso il 

rapporto tra l’osservazione spettrografica del ricercatore e la percezione del parlante 

nativo. Dal momento che l’intera indagine si basa su un’analisi differenziata per 

giudizi, nella determinazione dei nuovi parametri verrà mantenuta la classificazione 

delle caratteristiche secondo i quattro giudizi.  

 

T2 con giudizio 4  

Ammettiamo come toni decisamente corretti non solo i T2 i cui contorni tonali si 

dimostrano perfettamente in ascendenza, ma anche quelli che costituivano dubbio e 

incertezza per il ricercatore straniero notando un primo tratto discendente o un 

andamento concavo.  

Nello specifico, i T2 in posizione iniziale che mostrano un andamento concavo 

dettato dal pitch intermedio che corrisponde al pitch minimo dell’intero contorno 

tonale è un T2 corretto, se la salita del segmento 2 tocca almeno i 40 Hz di altezza.  

 

 

 

Figura 4.21: Spettrogramma tone contour sillaba xué学della parola xuéxí学习 

pronunciata dal soggetto 1. Il pitch intermedio coincide col pitch minimo dell’intero 

contorno tonale delimitato dalle due linee verticali. Andamento che garantisce 

giudizio 4. 

 

È stato riscontrato che anche contorni tonali T2 il cui pitch minimo non coincide 

Pitch intermedio 

= pitch min 

Livello  

segmentale 
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col pitch intermedio ma è localizzato all’interno del segmento 1 del nucleo tonale 

porta a una discesa tonale quantificata a circa 10 Hz, altezza a cui il parlante nativo 

non si dimostra sensibile, tanto che la considera irrilevante per la correttezza del tono, 

poiché garantisce anche un’ascesa piuttosto ampia. Contorni tonali di questo tipo 

sono quelli che, nel caso della presente indagine, sono costituite a livello segmentale 

dalla fricativa alveolo-palatale [ɕ] come iniziale seguita da dittongo vocalico [ye].  

 

 

Figura 4.22: Spettrogramma tone contour sillaba pí啤 della parola píjiǔ啤酒
pronunciata dal soggetto 6. Il pitch intermedio non coincide col pitch minimo, che si 

trova all’interno del segmento 1. Andamento che garantisce giudizio 4. 

 

 

Le altezze derivate dai valori F0 dei punti di segmentazione che determinano i T2 

in posizione finale corretti seguono gli stessi parametri dei precedenti: se vi è una 

discesa del segmento 1 marcata di almeno 20 Hz o se il pitch massimo a volte tende a 

localizzarsi proprio sul primo punto del segmento 1, ciò non determina fattore di 

errore, purché si verifichi un’ascesa del segmento 2 molto ampia. Questo tipo di 

andamenti sono stati individuati nel presente esperimento all’occorrenza di 

consonanti portatrici di pitch ([ɽ] o consonanti sonore) e le consonanti occlusive che 

determinano una fase di “rincorsa” del tono a livello vocalico. Quest’ultimo potrebbe 

rappresentare un tratto di produzione distintivo degli apprendenti stranieri a cui il 

parlante nativo non associa una difficoltà percettiva, ma anzi garantisce la piena 

comprensione del tono lessicale. 

 

T2 con giudizio 3  

Per elencare i parametri che classificano i contorni tonali T2 con giudizio 3 siamo 

ricorsi non solo all’analisi interna sulla posizione dei pitch minimi e massimi 

all’interno dei segmenti tonali, ma anche all’analisi esterna, riguardante l’interazione 

Pitch intermedio 

Pitch min 

Livello  

segmentale 
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del T2 di riferimento con il tono successivo o quello precedente. Molti contorni tonali 

con andamento discendente (inizialmente giudicati parzialmente errati) risultano 

parzialmente corretti se il contorno del tono successivo assume una sequenza di valori 

F0 maggiore all’ultimo valore F0 del segmento del T2. Si tratta in particolare di T1 e 

T4 che seguono il T2 in posizione iniziale la cui produzione necessita di partire da 

un’altezza più alta. Nel passaggio dal tono della prima sillaba al tono della seconda si 

effettua una coincidenza tra l’offset del primo con l’onset del secondo, e questa può 

essere la ragione del giudizio 3 associato a T2 i cui contorni tonali assumono 

andamenti discendenti. Questo parametro è più evidente in quelle parole bisillabiche 

il cui pitch contour non si interrompe nel passaggio da una sillaba all’altra. Un fattore 

che potrebbe annullare la necessità di far coincidere l’offset del primo T2 con l’onset 

del successivo T1 o T4 è la presenza di approssimanti, che dotate di pitch potrebbero 

contribuire alla percezione di un’ipotetica ascesa, che giustifichi l’andamento non 

proprio ascendente del contorno tonale visualizzato sullo spettrogramma. 

        

Figura 4.23: Spettrogramma tone contour della parola tíyì 提议pronunciata dal 

soggetto 8. L’onset della sillaba yì 议coincide con l’offset della sillaba tí 提 .  

Evidenziato l’andamento del T2 in posizione iniziale con giudizio 3. 

 

Infine, per quanto riguarda T2 in posizione finale a cui attribuire il giudizio 3, i 

parametri da seguire riguardano soprattutto le altezze dei segmenti 2, che se 

raggiungono valori fino a 50 Hz possono garantire la comprensione del parlante 

nativo, pur presentandosi una lieve discendenza di 20 Hz nel primo tratto segmentale 

del tone contour di riferimento.   

 

T2 con giudizio 2  

Quanto spiegato nella discussione dei T2 con giudizio 2 da parte del parlante 

nativo si deve ai rapporti di incongruenza poco marcata o congruenza tra i giudizi dei 

offset T3 

= onset T2 
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due valutatori. Pertanto, i tone contour dei T2 che ricevono giudizio 2 se in posizione 

iniziale si presentano con pitch interrotti da scarse emissioni vocali che orientano la 

tonalità a pitch troppo bassi (come in figura 4.18) o se in posizione finale si 

presentano con degli andamenti piatti che coprono anche in questo caso un range 

troppo basso. In entrambi i casi non si verificano ascese tonali, tuttavia riserviamo il 

diritto di interpretare la non totale scorrettezza del tono T2 in posizione iniziale se 

seguito da un altro tono il cui pitch di partenza occupa un’altezza maggiore: in questo 

caso il parlante nativo potrebbe percepire un’ascesa dovuta all’interazione tra i due 

toni della parola bisillabica, un fenomeno che potremmo chiamare coarticolazione 

percettiva
19

. 

 

T2 con giudizio 1  

Quanto alle caratteristiche tonali che determinano il giudizio 1, non sono state 

rivelate sillabe i cui giudizi tra i due attori dell’esperimento abbia esito incongruente, 

pertanto ci affidiamo ai parametri descritti nel capitolo 3 utilizzati dal ricercatore 

straniero per T2 completamente errati.  

 

 

4.2 Analisi e discussione dei risultati relativi al terzo tono 

 

In merito alla discussione dei risultati relativi al terzo tono delle parole 

bisillabiche del test percettivo, sono stati individuati i rapporti seguenti. Ribadiamo 

l’ordine dei giudizi dei rapporti, che vedono il primo valore relativo al giudizio dato 

dal ricercatore straniero e il secondo valore relativo al giudizio dato dal parlante 

nativo. 

 

 

 

 
 

 

                                                 
19

 Al momento è stato consultato un solo studio che tratta gli effetti della coarticolazione sulla 

percezione di segmenti adiacenti su sillabe composte da fricativa + vocale (Fernandez 2001). Ci 

assumiamo il diritto di ipotizzare lo stesso fenomeno sui toni del cinese standard, contando sulla 

possibilità di indagare ulteriormente in studi più specialistici.  
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Tabella 17: Analisi quantitativa T3. 

Rapporti individuati 

ricercatore:parlante nativo 

Numero sillabe Numero totale 

sillabe
20

 

1:2 9  

15 1:3 2 

1:4 1 

2:3 6 
17 

2:4 3 

3:1 2 
13 

3:4 4 

4:2 6 
35 

4:3 10 

 

Su 15 sillabe a cui il ricercatore straniero ha dato giudizio 1, 9 appartengono al 

rapporto 1:2, mentre 3 sillabe saranno l’oggetto dell’analisi per rapporti incongruenti 

più marcati (1:3 e 1:4). Su 17 sillabe T3 che il ricercatore straniero ha valutato con 

giudizio 2, 9 costituiscono oggetto d’analisi facenti parte ai rapporti incongruenti (6 

del rapporto 2:3 e 3 del rapporto 2:4). Tra le sillabe T3 con giudizio 3, verranno 

analizzate 2 sillabe che fanno parte del rapporto incongruente 3:1. Il ricercatore ha 

apportato il giudizio 4 a ben 35 sillabe, tra cui 6 saranno oggetto di analisi e 

discussione per il rapporto 4:2, mentre 10 appartengono al rapporto 4:3. Pertanto, 

anche per la discussione dei risultati inerenti al terzo tono seguiremo la stessa 

metodologia seguita per i risultati del secondo tono, privilegiando le sillabe che hanno 

ricevuto giudizi incongruenti più marcati dai due valutatori. 

I rapporti incongruenti più marcati individuati sono i seguenti: 1:3, 1:4, 2:3, 

2:4, 3:1, 4:2. È importante anche in questo caso distinguere all’interno di ciascun 

rapporto la posizione del T3 nella parola bisillabica. Ricordiamo, infatti, le molteplici 

variazioni tonali a cui il T3 è sottoposto in base alla posizione sillabica (prima fra tutte 

la regola sandhi), che sono state comprese tra i parametri seguiti dal ricercatore per la 

valutazione. Questo parametro non verrà ignorato nemmeno in questa fase di 

discussione dei risultati. 

 

 

 

                                                 
20

È il totale delle sillabe tonali per ogni giudizio dato dal ricercatore straniero.  
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Tabella 18: Rapporti dei giudizi del ricercatore e del parlante nativo secondo posizione 

del T3. 

 
Rapporti dei giudizi sul T3 

 1:3 1:4 2:3 2:4 3:1 4:2 

N° T3 in 

posizione 

iniziale 

1 0 2 2 2 2 

N° T3 in 

posizione 

finale 

1 1 4 1 0 4 

 

A differenza dell’analisi svolta per il secondo tono, la varietà di sillabe 

differenti che appartengono allo stesso rapporto e la varietà di rapporti in cui si ritrova 

la stessa sillaba (pronunciata da parlanti diversi) non ci permette di organizzare la 

discussione secondo lo stesso principio, ossia in base ai rapporti. L’obiettivo di 

raccolta dei risultati per la determinazione dei nuovi parametri può essere raggiunto, 

invece, considerando una stessa sillaba in base ai diversi rapporti incongruenti in cui è 

stata individuata, non solo per dare una verifica più efficace ai parametri su cui si è 

basato il ricercatore, ma anche per comprendere le potenzialità dell’indagine stessa 

nel riuscire a trovare ragioni giustificabili all’elencazione dei nuovi parametri ricavati 

dal rapporto tra i giudizi del ricercatore secondo l’osservazione spettrografica e i 

giudizi del parlante nativo secondo la sua percezione.  

Le caratteristiche acustiche prese in considerazione anche in questo caso si 

muovono tra l’analisi interna ed esterna del tone contour. Per l’analisi esterna occorre 

ribadire che, qualora l’interazione del contorno tonale in questione con il tono della 

sillaba precedente o successiva non dovesse soddisfare l’esigenza di giustificare il 

giudizio del parlante nativo, subentrerà il livello segmentale dal punto di vista 

meramente fonetico (ossia le consonanti e le vocali che costituiscono la sillaba del T3 

in esame).  

4.2.1 T3 in posizione iniziale: sillabe guǒ 果, bǐ 比 e tǔ 土 

 

Le sillabe T3 in posizione iniziale ritrovate all’interno dei rapporti 

incongruenti sopra citati appartengono alle seguenti tre parole bisillabiche: guǒzhī 果

汁, bǐrú 比如 e tǔdì 土地 (le combinazioni T3+T1, T3+T2 e T3+T4, escludendo 

quindi la combinazione T3+T3 che verrà discussa successivamente).  
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I rapporti in cui sono inserite le sillabe T3 delle tre parole bisillabiche sono: 

2:4, 2:3, 1:3 e 4:2. Tali rapporti riusciranno a fornirci delle caratteristiche basilari dei 

T3 presi in esame da valutare con i giudizi 2, 3 e 4 (da un T3 considerato quasi 

totalmente errato a un T3 considerato decisamente corretto).  

All’interno del rapporto 2:4 troviamo due sillabe appartenenti a questo 

sottogruppo, di cui riportiamo le immagini spettrografiche dei contorni tonali 

corrispondenti e i valori F0 di segmentazione.  

 

 

Figura 4.24: Spettrogramma della parola tǔdì 土地 pronunciata da soggetto 10. 

Viene evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 2:4. 

 

 

Figura 4.25: Spettrogramma della parola guǒzhī 果汁 pronunciata da soggetto 10. 

Viene evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 2:4. 
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Tabella 19: Valori F0 sillabe T3 in posizione iniziale con giudizio 4 del parlante nativo. 

Valori F0 di 

segmentazione 

Soggetti e sillabe in rapporto 

2:4, T3 posizione iniziale 

10l 10o 

Pitch min 59,5 86,5 

Pitch max 119,5 126,3 

Pitch segmento 1 =pitch max =pitch max 

Pitch intermedio =pitch min =pitch min 

Pitch segmento 2 113,2 103,7 

Diff. Segmento 1 60 39,8 

Diff. Segmento 2 -53,7 -17,2 

 

L’andamento T3 di queste due sillabe è pressoché simile, se non fosse per la 

sillaba 10o che presenta un tone contour interrotto da un’emissione della voce rauca, 

di tipo gutturale. Questo perché i pitch del soggetto occupano un range molto basso e 

il software non sempre è in grado di riprodurre il pitch contour pronunciato. Tuttavia, 

questo difetto acustico non impedisce di raccogliere i dati rilevanti del nucleo tonale 

considerato dal ricercatore per la valutazione e di cercare delle possibili soluzioni al 

rapporto incongruente.  

Secondo i parametri seguiti dal primo valutatore, un tratto tonale con questa 

configurazione rappresenterebbe un errore: seguendo il metodo di segmentazione 

(presentato nel capitolo 3), il valore F0 del punto intermedio che divide il nucleo in 

due segmenti coincide col pitch minimo dell’intero contorno; la posizione del pitch 

massimo è all’inizio del segmento 1, mentre il valore F0 dell’ultimo punto del 

segmento 2 è minore rispetto al pitch massimo ma maggiore rispetto al pitch 

intermedio, tanto da produrre una differenza sostanziale (10l: -53,7 Hz; 10o: -17,2 Hz) 

che esprime l’ascesa del segmento 2. È proprio in questa ascesa che il ricercatore 

localizza l’errore e che potrebbe rappresentare il nodo dell’incongruenza con il 

giudizio dato dal parlante nativo. Il tratto d’ascesa del T3 iniziale coincide infatti con 

l’onset course del tono successivo (T1 nella prima sillaba in esame; T4 nella seconda 

sillaba in esame). Dovendo prepararsi alla produzione di un tratto tonale il cui pitch 

iniziale è ad un’altezza più alta rispetto all’ultimo pitch del T3 precedente, è plausibile 

che il parlante nativo consideri il tone contour solo nel tratto di discesa e che il tratto 

d’ascesa non sia altro che il punto in cui coincide l’offset del T3 con l’onset del T1 e 

del T4.  
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Figura 4.26: Immagine parola tǔdì 土地 pronunciata da soggetto 10. L’offset course 

del T3 in posizione iniziale coincide con l’onset course del T4 in posizione finale. 

 

Analizziamo congiuntamente le sillabe T3 appartenenti ai rapporti 2:3 e 1:3, 

poiché il punto d’arrivo è la determinazione dei parametri che guidino il ricercatore a 

dare giudizio 3 a un certo contorno T3.  

 

 

Figura 4.27: Spettrogramma parola tǔdì 土地pronunciata da soggetto 7. Viene 

evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per l’analisi. 

 

offset T3 onset T4 
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Figura 4.28: Spettrogramma parola guǒzhī 果汁 pronunciata da soggetto 6. Viene 

evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per l’analisi. 

 

I due T3 presi in esame presentano un andamento piatto, con lieve se non 

addirittura assente tratto discendente. Sebbene nessun elemento tonale sembri 

mostrare un andamento discendente, tuttavia tali contorni tonali sono considerati 

accettabili da parte del parlante nativo. Le ragioni sono forse da ricercare, anche in 

questo caso, nell’interazione del T3 con il tono della sillaba successiva. Nel caso della 

figura 4.27 il contorno tonale dell’intera parola è continuo, per questo il parlante 

nativo potrebbe percepire una discesa del tratto, resa dall’ascesa più marcata nella 

seconda sillaba dovuta a un pitch contour continuo che provoca fenomeni di 

coarticolazione. Proviamo invece a giustificare il giudizio 3 della sillaba 6o da un 

punto di vista segmentale: in questo caso il pitch contour dell’intera parola risulta 

interrotto e questo ci impedisce di evocare fenomeni di coarticolazione. L’analisi 

andrebbe, dunque, a considerare l’interazione possibile tra il T3 su base segmentale 

formata da approssimante [w] e vocale posteriore semichiusa [ɔ]. Trovandoci in 

mancanza di studi statisticamente rilevanti che potrebbero supportare tale ipotesi, ci 

riserviamo il diritto di affrontarla in prossimi studi.  

Il rapporto che ci fornirà delle linee guida per comprendere che tipo di 

caratteristiche ha un T3 in posizione iniziale giudicato più scorretto che corretto 

(giudizio 2) è il rapporto 4:2, al cui interno si conta solo una sillaba di questo 

sottogruppo.  
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Figura 4.29: Spettrogramma parola tǔdì 土地 pronunciata da soggetto 1. Viene 

evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per l’analisi. 

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un T3 il cui andamento a prima 

vista potrebbe ricordare un primo tono, per la sua piattezza espressa anche dai valori 

F0 segmentali (primo punto segmento 1: 188,8 Hz (pitch max del tono); punto 

intermedio: 178 Hz; ultimo punto segmento 2: 177,3 Hz). L’andamento è simile alla 

sillaba 7l sopra citata, se non fosse per il tone contour dell’intera parola che mostra 

un’interruzione tra una sillaba e l’altra. Prendendo in considerazione questo elemento, 

evidenziando inoltre che la sillaba a livello segmentale ha solo una vocale posteriore 

chiusa [u] che produce una durata più lunga, potremmo ipotizzare che la lunghezza 

del contorno T3 sia associata alla tipologia di vocale e che quindi induce il parlante 

nativo a percepire non una discesa bensì un andamento piatto del tratto tonale.  

Attraverso le due sillabe bǐ 比associate al rapporto 3:1 siamo in grado anche di 

modificare i parametri iniziali da cui il ricercatore ha mosso i suoi giudizi.  

 
 

Figura 4.30: Spettrogramma parola bǐrú 比如 pronunciata da soggetto 1. Viene 

evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per l’analisi. 
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Figura 4.31: Spettrogramma parola bǐrú 比如pronunciata da soggetto 10. Viene 

evidenziato il tone contour T3 preso come riferimento dal ricercatore per l’analisi. 

 

Tabella 20: Valori F0 sillabe T3 in posizione iniziale con giudizio 1 del parlante nativo. 

 

Valori F0 di 

segmentazione 

Soggetti e sillabe in rapporto 

3:1, T3 posizione iniziale 

1h 10h 

Pitch min 239,8 105,4 

Pitch max 293,5 229,0 

Pitch segmento 1 =pitch max =pitch max 

Pitch intermedio 271,5 148,2 

Pitch segmento 2 =pitch min =pitch min 

Diff. Segmento 1 22 80,8 

Diff. Segmento 2 31,7 42,8 

 

Come mostrano le figure e le tabelle sui valori F0 di riferimento per 

l’analisi segmentale, l’elemento più caratteristico è la differenza che esprime una 

discesa dal pitch intermedio all’ultimo pitch del segmento 2 piuttosto precipitosa 

del tratto tonale, corrispondente a circa 40 Hz (sillaba 1h: 31,7 Hz; sillaba 10h: 

42,8 Hz). Questa altezza in realtà amplifica la percezione di discesa tale che il T3 

così prodotto assomigli più al quarto tono (confermato anche dalle altezze dei T4 

in posizione iniziale che hanno più o meno queste caratteristiche di discesa). 

Pertanto, non possiamo prendere come riferimento per un T3 accettabile 

un’altezza pari a 40 Hz, che viene invece giudicata totalmente errata da parte del 

parlante nativo.  
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4.2.2 T3 in sillaba sandhi 

 

All’interno dell’intero esperimento si contano 10 sillabe sandhi, di cui solo 

2 sono oggetto di giudizi incongruenti e quindi riportabili in questa discussione. I 

parametri seguiti dal ricercatore, essendo la sillaba sandhi non altro che un 

secondo tono, sono fedeli alla schematizzazione relativa al T2 in posizione 

iniziale. Tuttavia, anche se il numero è esiguo, la seguente discussione mostra 

degli elementi che potrebbero fornire delle linee guida per nuovi parametri.   

 

 
 

Figura 4.32: Spettrogramma parola kěyǐ 可以pronunciata da soggetto 9. Viene 

evidenziato il tone contour T3 sandhi preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 2:3. 

 

 
 

Figura 4.33: Spettrogramma parola kěyǐ 可以pronunciata da soggetto 6. Viene 

evidenziato il tone contour T3 sandhi preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 3:2. 

 

Mentre il primo esempio trattato che riporta il tono sandhi del soggetto 9 

conferma le scoperte avanzate nella discussione del secondo tono, ovvero che un T2 
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avente lieve discesa nel segmento 1 non rappresenta un tono errato, ma anzi è 

accettabile per il parlante nativo che vi ha apposto giudizio 3, maggiori dubbi e 

difficoltà di interpretazione mostra il contorno tonale del T3 sandhi del soggetto 6 

(rapporto 3:2). Il ricercatore è ricorso all’individuazione del nucleo tonale escludendo 

il tratto iniziale (come si vede in figura la parte evidenziata), ma probabilmente è 

proprio quel segmento escluso che porta il parlante nativo a giudicare il tono come 

quasi inaccettabile. Un fattore che non rientra nei nostri parametri d’indagine ma che 

in questo caso potrebbe essere risolutivo è la durata: la fase discendente del segmento 

1 porta il tono a una durata minima nel segmento 2, e questa breve durata può far sì 

che il tratto venga percepito come T1. Dal momento che si verifica in entrambi i casi 

un’ascesa pari a -25 Hz, al tono della sillaba 6k è garantito il giudizio 2, che rispetto al 

giudizio 1 ammette una leggera possibilità di comprensione, seppur il tono per il 

parlante nativo sia quasi completamente scorretto. 

 

4.2.3 T3 in posizione finale: sillabe shǎo 少,  yǐ 以 e pǔ 谱 

 

I T3 in posizione finale sono inclusi nelle seguenti tre parole: duōshǎo 多少

(T1+T3), kěyǐ 可以(T3+T3) e càipǔ菜谱 (T4+T3). Escludiamo momentaneamente la 

combinazione T2+T3 poiché i toni con giudizio incongruente relativi a questa 

combinazione hanno ottenuto delle valutazioni differenti, per cui è necessaria 

un’argomentazione a parte.  

Sono stati individuati diversi rapporti incongruenti in cui sono inserite le 

suddette sillabe, che anche in questo caso contano un numero piuttosto esiguo. Lo 

scopo della nostra indagine qualitativa è sempre quello di intervenire nella modifica 

dei parametri che il ricercatore ha utilizzato per avviare la propria valutazione. Le 

sillabe in esame rientrano nei seguenti rapporti: 1:4, 2:4, 1:3 e 4:2.  

 

4.2.3.1 T3 in rapporti 1:4 e 2:4 

 

All’interno dei rapporti 1:4 e 2:4, che hanno come punto d’analisi finale 

l’individuazione di parametri per T3 in posizione finale con giudizio 4, si trovano due 

sillabe il cui tono precedente è differente. Possiamo osservare il pitch contour delle 

intere parole nelle immagini seguenti.  
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Figura 4.34: Spettrogramma parola duōshǎo 多少 pronunciata da soggetto 5. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 1:4. 

 

 

Figura 4.35: Spettrogramma parola kěyǐ 可以 pronunciata da soggetto 9. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente al rapporto 2:4. 

 

I due T3 in esame si presentano con andamenti tonali differenti, per questo il 

ricercatore ha apportato due giudizi diversi: sillaba 5g, giudizio 1; sillaba 9p, giudizio 

2. Tuttavia, per il parlante nativo rappresentano entrambi due T3 decisamente 

accettabili. Dal momento che si tratta di sillabe diverse, occorre svolgere due 

argomentazioni diverse.  

Per quanto riguarda la sillaba shǎo少, il pitch contour non si interrompe nel 

passaggio dalla prima alla seconda sillaba (dal T1 al T3). Al livello della vocale 

anteriore aperta [a] che segue l’iniziale fricativa postalveolare sorda [ʃ] il contorno 

tonale si abbassa notevolmente, per poi proseguire in un’ascesa che si dimostra 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fricativa_postalveolare_sorda
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relativamente debole. Con l’intervento dell’analisi acustica delle formanti, è possibile 

notare che il soggetto non pronuncia pienamente la vocale posteriore semichiusa [o], 

ma anzi il pitch si allunga per tutta la durata della produzione della vocale anteriore 

aperta. Il fattore che garantisce la correttezza percettiva della sillaba potrebbe proprio 

essere la discesa nel tratto iniziale del contorno tonale della sillaba shǎo 少. La durata 

particolarmente ampia della vocale anteriore produce una fase di ascesa del pitch che 

non risulta così marcata all’orecchio del valutatore di madrelingua cinese. 

La sillaba T3 che segue il tono sandhi pronunciata dal soggetto 9 che ha 

ottenuto un giudizio positivo spiega ancor meglio la necessità di un tono T3 in 

posizione finale da giudicare corretto di non effettuare tratti di ascesa. Nella 

produzione a livello segmentale si distingue bene il pitch dell’approssimante [y] e 

quello della vocale anteriore chiusa [i]. Non si verifica alcuna ascesa e questo assicura 

la correttezza del T3.   

4.2.3.2 T3 in rapporti 1:3 e 2:3 

 

Le sillabe che garantiscono l’individuazione dei nuovi parametri per attribuire 

a un T3 finale giudizio 3 (più accettabile che no) sono in totale 3; di seguito forniamo 

le immagini spettrografiche.  

 

       

Figura 4.36: Spettrogramma parola kěyǐ 可以pronunciata da soggetto 5. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente a rapporto 1:3. 
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Figura 4.37: Spettrogramma parola duōshǎo 多少 pronunciata da soggetto 6. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente a rapporto 2:3. 

 

 
 

Figura 4.38: Spettrogramma parola duōshǎo 多少 pronunciata da soggetto 1. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi, afferente a rapporto 1:3. 

  

 

Le due sillabe shǎo 少 in questo caso presentano un andamento perfettamente 

concavo, in cui il pitch minimo coincide col punto intermedio e vi è un’ascesa nel 

segmento 2. Invece l’andamento della sillaba yǐ 以 è piatto, non presenta alcuna curva 

concava. Per questo è opportuno distinguere le due argomentazioni.  

La risalita delle sillabe shǎo 少 potrebbe essere un fattore che non spinge il 

parlante nativo a giudicare il tono pienamente corretto. Si verifica un allungamento 

del tratto discendente, e ciò può essere sufficiente per far sì che il parlante nativo 

possa percepire una discesa che rende il T3 parzialmente corretto.  

La presenza dell’approssimante, che in questo caso non si distingue bene dalla 

vocale anteriore chiusa [i] può costituire, come nel caso precedente, un fattore che 
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agevola il tone contour ad allungarsi e a fornire un tratto discendente percepibile solo 

all’orecchio. Mantenendo un’altezza bassa e non verificandosi alcuna ascesa ampia, il 

tono, pur mostrando un andamento piatto, può considerarsi corretto.  

 

4.2.3.3 T3 in rapporto 4:2 

 

Nel caso delle sillabe che in questa fase ci portano a delineare gli elementi che 

costituiscono il giudizio 2 ai T3 in posizione finale, oltre alla sillaba yǐ 以di kěyǐ 可以 

e alla sillaba shǎo 少di duōshǎo多少, anche il T3 che segue il T4 può fornirci delle 

importanti considerazioni (pǔ谱 di càipǔ菜谱). 

 

Figura 4.39: Spettrogramma parola kěyǐ 可以pronunciata da soggetto 4. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 

 

 
 

Figura 4.40: Spettrogramma parola kěyǐ 可以pronunciata da soggetto 6. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 
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Figura 4.41: Spettrogramma parola càipǔ 菜谱 pronunciata da soggetto 6. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 

 

 
 

Figura 4.42: Spettrogramma parola duōshǎo 多少 pronunciata da soggetto 9. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 

 

Le figure 4.39, 4.40 e 4.41 mostrano che il tratto considerato come nucleo 

tonale oggetto di valutazione da parte del ricercatore straniero si presenta più o meno 

con la stessa configurazione: una perfetta curva concava, in cui il pitch intermedio 

corrisponde al pitch minimo dell’intero contorno tonale, e un’ascesa molto ampia nel 

segmento 2. In virtù di quanto detto sopra, l’esigenza di un T3 di mantenersi basso e 

in discesa è necessaria se si vuole valutare tale T3 con un giudizio positivo. In questi 

casi, l’elemento più evidente è proprio l’altezza ascendente che si verifica nel 

segmento 2 e che quindi potrebbe indurre il parlante nativo a percepire tali T3 come 

T2. Di qui dunque il giudizio 2.  

Tuttavia, la non totale inaccettabilità è, al contrario, dovuta probabilmente agli 

elementi segmentali che garantiscono una durata più lunga del tratto discendente: 
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l’approssimante per le sillabe yǐ 以 e la vocale posteriore chiusa [u] per la sillaba pǔ.
21

 

Per quanto riguarda invece la produzione di shǎo少 da parte del soggetto 9 

(fig. 4.42), è necessaria una discussione separata, in quanto il pitch contour risulta 

interrotto per un’emissione gutturale della voce, che provoca un suono quasi 

indistinto. Di fronte a tale produzione il parlante nativo potrebbe considerare l’onset 

del T3 della seconda sillaba coincidente con l’offset del T1, percependo soltanto la 

fase di ascesa del T3 che supera l’ostacolo gutturale. Confermando quanto detto 

sopra, un T3 in posizione finale che segue T1, T3 e T4 non può ammettere l’ascesa 

come elemento di correttezza.  

 

4.2.4 T3 in posizione finale: sillaba jiǔ 酒 

 

Un discorso a parte occorre fare per quanto riguarda la sillaba T3 in posizione 

finale nella combinazione T2+T3. La parola utilizzata per questa combinazione è píjiǔ 

啤酒. La sillaba in questione risulta aver ottenuto giudizi incongruenti riassumibili nel 

rapporto 2:3 che racchiude due casi, mostrati nelle seguenti figure: 

 

 

Figura 4.43: Spettrogramma parola píjiǔ 啤酒pronunciata da soggetto 2. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 

 

                                                 
21

 Anche in questo caso, per mancanza di studi a supporto lasciamo l’ipotesi aperta a ulteriori 

approfondimenti in studi futuri. 
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Figura 4.44: Spettrogramma parola píjiǔ 啤酒pronunciata da soggetto 8. Viene 

evidenziato il tone contour T3 finale preso come riferimento dal ricercatore per 

l’analisi. 

 

Le sillabe T3 in entrambi i casi effettuano un’ascesa piuttosto ampia (le altezze 

del segmento 2 superano i -30 Hz). Secondo i parametri stabiliti dal ricercatore, che 

non tengono conto di altri elementi esterni al tone contour, un’ascesa così ampia non è 

accettabile per un T3 in posizione finale. Ciò che invece spinge il parlante nativo a 

giudicare tali T3 appartenere alla sfera dell’accettabilità, attribuendo giudizio 3, 

potrebbero essere due ipotesi:  

a) Come è mostrato dalle figure 4.43 e 4.44 i T3 in questione seguono delle 

sillabe i cui toni sono stati pronunciati in maniera completamente errata 

(sillaba 2n segue un T2 pronunciato come T1; sillaba 8n segue un T2 

pronunciato come T4 – errori riconosciuti anche dal parlante nativo). 

Pertanto è possibile che il parlante influenzato dalle sillabe precedenti 

lette in maniera scorretta non sia riuscito a seguire i parametri di 

valutazione per il T3 in posizione finale. 

b) Nell’intero campionario della parola píjiǔ 啤 酒 pronunciata dai 

partecipanti all’esperimento, le sillabe qui in esame sono le uniche due ad 

appartenere a rapporti di incongruenza marcata, ma in rapporto alle altre 

sillabe giudicate corrette da entrambi i valutatori, l’ascesa è sempre stata 

considerata corretta. Partendo da questa base, è necessario indagare a 

livello segmentale su cosa possa portare il parlante nativo a giudicare tale 

sillaba T3 in posizione finale diversa dalle altre sillabe T3 in posizione 

finale, per elencare i motivi per cui in questo caso l’ascesa non costituisce 

parametro di errore.  



93 

 

Dal momento che non abbiamo a disposizione un corpus più numeroso che 

comprenda lo stesso gruppo vocalico per poterne studiare le relazioni con il contorno 

T3, anche in questo caso siamo costretti a lasciare il quesito aperto ad ulteriori 

approfondimenti futuri.  

 

4.2.5 Caratteristiche spettrografico-acustiche di T3 secondo i nuovi 

parametri 

  

L’analisi svolta sulle sillabe con T3 che hanno ottenuto dei giudizi 

incongruenti da parte del ricercatore straniero e del parlante nativo ci ha permesso di 

individuare delle nuove linee guida che sciolgano le incongruenze e che possano 

orientarci nella risoluzione dei dubbi mossi nello studio precedente. È stato 

importante considerare come punto di partenza non solo la posizione del T3, 

distinguendo tra posizione iniziale e finale, ma anche e soprattutto la sillaba intera a 

livello segmentale e l’interazione del T3 con i toni precedenti e successivi. In 

particolare, la composizione della sillaba è stata risolutiva in alcuni casi nel 

contribuire a giustificare i fattori che potrebbero aver generato l’incongruenza dei 

giudizi, ma è stata altrettanto determinante nel creare dei nuovi dubbi su quanto il 

gruppo vocalico possa influenzare l’andamento del tono, dubbi che purtroppo non 

potranno essere trattati nel presente studio.  

Dapprima verrà fornita una piccola mappatura dei nuovi parametri relativi ai 

T3 in posizione iniziale seguiti da T1, T2 o T4.  

Le ragioni di incongruenza per la maggior parte delle sillabe T3 in posizione 

iniziale sono state spiegate attraverso fenomeni di coarticolazione che rende l’offset 

del T3 coincidente con l’onset del tono della seconda sillaba. Pertanto, si considerano 

giudicabili con giudizio 4 quei contorni tonali che presentano un andamento concavo, 

poiché il segmento di ascesa (che parte da circa il punto intermedio fino all’ultimo 

punto del segmento 2) non fa più parte del nucleo T3 da considerare per la 

valutazione, ma è il passaggio di coarticolazione tonale tra le due sillabe. Nel caso in 

cui il fenomeno coarticolativo sia ancora marcato (da un pitch contour unico per 

l’intera parola) ma il pitch del T3 occupa un’altezza più bassa e quindi una discesa 

meno marcata, allora è un tono da giudizio 3. In assenza di fenomeni di 

coarticolazione dettati da interruzione del pitch contour da una sillaba all’altra, è 

opportuno avviare un’analisi a livello segmentale: abbiamo riscontrato grazie 
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all’analisi su alcune sillabe che l’approssimante [w] potrebbe contribuire alla discesa 

dell’andamento tonale, anche se rappresenta un’ipotesi che resta irrisolta per questo 

esperimento. Pertanto, di fronte a T3 in posizione iniziale il cui contorno tonale non 

crea soluzione di continuità col tono successivo e l’andamento è tendente al piatto è 

da apporre ancora il giudizio 3.    

La sillaba che ci ha permesso di delineare nuovi parametri per T3 in posizione 

iniziale con giudizio 2 ha un andamento simile a quello riscontrato nelle sillabe T3 per 

il giudizio 3. L’unica discriminante che ammettiamo come possibilità è la presenza 

della vocale posteriore chiusa la cui durata induce il soggetto di madrelingua cinese a 

percepire il tono come piatto e quindi a confermare il giudizio 2. Anche in questo 

caso, le ipotesi avanzate per comporre i nuovi parametri potranno rappresentare uno 

spunto per studi futuri più approfonditi. 

Sui T3 che “meritano” giudizio 1 per il loro grado d’errore, abbiamo potuto 

abbattere il parametro corrispondente alla discesa precipitosa espressa con un’altezza 

media di 40 Hz: T3 che presentano un andamento discendente completamente 

inclinato significa che l’intensità di discesa è paragonabile a quella di un normale T4, 

ed è espressa anche con un’altezza dal pitch intermedio al pitch finale di 40 Hz. Per 

questo un T3 con tali caratteristiche secondo la percezione del parlante nativo non è 

da considerarsi un T3 corretto.  

Il T3 sandhi (seguito quindi da un altro T3) segue i nuovi parametri ricavati 

dall’analisi del T2 in posizione iniziale. Tuttavia, la presente analisi ha creato un 

ulteriore dubbio relativo alla durata del segmento di ascesa previsto per la correttezza 

del T3 sandhi. Parametro che verrà preso in considerazione con studi più mirati che 

includano tutte le caratteristiche del contorno tonale (oltre al pitch e all’andamento 

che sono le caratteristiche su cui è basata questa ricerca). 

Quanto ai T3 in posizione finale, la presente indagine ci ha indotto a 

suddividere la discussione dei nuovi parametri separando i T3 che seguono i T1, T3 e 

T4 dai T3 che seguono i T2, per ragioni sostanzialmente di composizione della 

sillaba. Per questo è necessario aggiungere un concetto che verrà ribadito nelle 

conclusioni: il nostro esperimento ha come punto di partenza per la discussione dei 

risultati una serie di parametri che ruotano intorno al contorno tonale di riferimento, 

attraverso due livelli d’analisi (interna ed esterna) che solo in un secondo momento 

richiamano l’intervento di considerare anche la composizione della sillaba su cui 

poggia il tono in analisi. Tuttavia, la discussione dei risultati relativi al terzo tono ha 
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comportato inevitabilmente un’inclusione di primo ordine delle iniziali e finali che 

compongono le sillabe del nostro test. Un ulteriore passo avanti per questo studio 

potrebbe essere quello di elaborare un’indagine partendo da una presunta relazione 

che intercorre tra i fattori segmentali e il tono di riferimento dal punto di vista 

fonetico.  

Nell’ambito delle nostre modeste scoperte, possiamo riassumere che la 

correttezza di un T3 è garantita dall’assenza del tratto di ascesa dopo il punto 

intermedio. Anche un pitch contour con andamento piatto può ottenere giudizio 

accettabile pari a 4 se al di sotto del segmento tonale si è in presenza di approssimanti 

e/o consonanti sonore. Il giudizio 3 (“più sì che no”) traduce un contorno accettabile 

ma con ancora qualche elemento di indecisione e scorrettezza e nell’ambito di questa 

discussione è stato attribuito a quei T3 il cui tone contour presenta un andamento 

concavo (pitch del punto intermedio = pitch minimo), sempre ricordando la necessaria 

presenza di approssimanti o di altri elementi fonetici che riducano l’effetto di ascesa 

allungando la durata della discesa (a livello percettivo). Infine, T3 in posizione finale 

con giudizio 2 hanno un andamento concavo e un’ascesa piuttosto ampia. Sono, 

inoltre, da considerare come parametri per T3 da giudizio 2 quei contorni tonali che in 

presenza di voce gutturale non riescono ad essere visualizzati dal software, né 

vengono ben percepiti dal soggetto di madrelingua cinese, che invece tende a 

considerare solo il tratto di ascesa e a percepire un contorno T3 come un T2.  

 

  



96 

 

CAPITOLO 5  Conclusioni 
 

L’indagine sperimentale attuata per questa tesi è il proseguimento su un piano 

più tecnico di un precedente studio fondato sull’analisi degli errori da parte di discenti 

italofoni sui toni del cinese standard in parole monosillabiche, bisillabiche e 

bisillabiche all’interno di frasi. La necessità di rendere il software acustico Praat 

protagonista della fase valutativa e d’individuazione dell’errore tonale ha scaturito 

ulteriori problematiche che questa tesi ha tentato di risolvere. Nello specifico, è stata 

riconosciuta una maggior difficoltà nel valutare solo con l’osservazione spettrografica 

i contorni tonali dei T2 e dei T3 in parole bisillabiche. Pertanto, la necessità di 

coinvolgere il parlante nativo nella fase di valutazione dell’errore tonale ci ha spinti a 

tracciare gli obiettivi di ricerca e una metodologia quasi inedita, basata sul rapporto 

tra l’osservazione spettrografica effettuata dal ricercatore straniero e la percezione del 

parlante nativo (cinese L1).  L’orientamento dell’analisi svolta nella presente indagine 

è stato non tanto verso l’individuazione delle cause degli errori commessi dalla 

produzione degli informatori italofoni, quanto piuttosto verso l’individuazione delle 

cause dei giudizi incongruenti. L’oggetto essenziale che ha fornito ampia 

argomentazione sono state infatti le sillabe T2 e T3 che hanno ricevuto dei giudizi 

marcatamente contrastanti. La chiave di lettura per sciogliere le incongruenze è stata 

un’analisi di tipo acustico dei tone contour, a livello sia interno che esterno. Questa 

modalità analitica ha avuto luogo attraverso l’osservazione delle immagini 

spettrografiche dei toni presi in esame, considerando tutte le funzionalità del software 

Praat per una visualizzazione efficace (per citarne alcuni: il pitch range su cui 

visualizzare il contorno tonale, che varia da parlante di sesso maschile e parlante di 

sesso femminile; le immagini della funzione “draw visible pitch contour” ricavate 

dallo spettrogramma; lo script per estrapolare i valori F0 che compongono i contorni 

tonali). L’osservazione delle immagini è stata fondamentale per il ricercatore anche 

nella fase precedente, relativa alla elencazione dei parametri che lo hanno guidato 

nella valutazione. L’obiettivo raggiunto è stato, dunque, duplice: da un lato, 

giustificare la natura dei rapporti incongruenti; dall’altro, individuare nuovi parametri 

di valutazione, considerando ulteriori elementi fonetico-acustici. Questi nuovi 

parametri costituiscono dunque il punto d’arrivo di questa prima indagine, illustrando 

i contorni tonali T2 e T3 corretti ed errati. Nello specifico, i risultati più rilevanti 

ricavati dall’analisi mostrano che:  
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- Un contorno tonale T2 corretto può avere non solo andamento direttamente 

ascendente, ma anche un andamento tendente al concavo, con una lieve 

discesa iniziale e un’ascesa successiva, che raggiunga i 40 Hz per T2 in 

posizione iniziale e i 20 Hz per T2 in posizione finale; 

- La coincidenza tra l’offset del tono della prima sillaba e l’onset del tono 

della sillaba successiva può favorire la comprensione da parte del parlante 

nativo, soprattutto nelle combinazioni T2+T1 e T2+T4, dove i pitch di 

partenza dei T1 e T4 successivi hanno un valore alto, tale che un T2 con 

andamento piatto o discendente può essere percepito comunque corretto 

(coarticolazione percettiva); 

- Un contorno tonale T3 in posizione iniziale con andamento concavo può 

essere considerato corretto, in quanto la fase di ascesa del secondo 

segmento può essere parte della coarticolazione col tono della sillaba 

successiva. 

- Un T3 il cui contorno ha un andamento piatto può essere considerato 

corretto, in presenza di base segmentale costituita da approssimanti;  

- Un T3 con andamento discendente pari a 40 Hz comporta una discesa 

precipitosa, tanto che viene percepito come errato. 

Indubbiamente tali risultati hanno presentato delle eccezioni a cui non è stato 

possibile, per il momento, attribuire una certa sistematicità; inoltre, la discussione dei 

risultati ha portato a ipotizzare ulteriori fenomeni articolatori e acustici che potrebbero 

in futuro produrre ulteriori studi più specialistici.  

 La metodologia applicata per questa indagine e l’analisi effettuata 

rappresentano solo uno stadio preliminare di uno studio che potrebbe non solo essere 

verificato con maggior oggettività in chiave statistica, ma anche aprire la strada per 

possibili prospettive di ricerca future. Tali prospettive, correlate ai limiti incontrati in 

questa indagine preliminare, saranno elencate nei prossimi paragrafi.  

5.1 Estensione del corpus 

  

La nostra indagine si basa sull’analisi dei contorni T2 e T3 in parole 

bisillabiche lette in isolamento. Le motivazioni di impiego di tale corpus sono da 

ricercare principalmente nella messa a punto di una metodologia inedita e ancora da 

collaudare; tuttavia secondo vari studiosi (Guo 2007; Yang 2012; Zhang 2016) la 
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parola bisillabica rappresenta l’unità basilare per gli studi acustici di acquisizione 

tonale, poiché fornisce una ricca varietà di fenomeni fonetici che possono essere 

spiegati e normalizzati (variazioni tonali, coarticolazione, etc…). Nel corso 

dell’analisi spettrografica, la problematica riscontrata per l’impiego di parole 

bisillabiche ha riguardato la distinzione dei contorni tonali delle due sillabe: in 

presenza di elementi segmentali portatori di pitch risulta problematico distinguere i 

confini del tono da prendere in considerazione. Il ricercatore ha tentato di arginare tale 

disturbo attraverso l’ascolto ripetuto dell’audio, cercando il più possibile di prelevare 

il contorno tonale di riferimento in corrispondenza dei suoi esatti onset e offset. Il 

punto di forza garantito dall’impiego di parole bisillabiche per l’analisi dei contorni 

tonali è, infatti, costituito dal punto iniziale (onset) e dal punto finale (offset) del tone 

contour di riferimento, dati che ci hanno permesso di giustificare alcune sillabe tonali 

oggetto di rapporti incongruenti attraverso il fenomeno della coarticolazione. Ad ogni 

modo, risulterebbe maggiormente interessante applicare il rapporto tra l’osservazione 

spettrografica e la percezione del parlante nativo su toni che occorrono all’interno del 

discorso connesso. Questo potrebbe garantire un contributo ulteriore alle ricerche in 

campo acquisizionale nella produzione dei toni in contesto spontaneo, finora attuate in 

numero ristretto verso discenti stranieri ma in numero maggiore verso parlanti nativi o 

di madrelingua cantonese e taiwanese (Wan e Jaeger 1998). 

5.2 Estensione degli informatori e dei valutatori 

 

L’indagine è stata costruita sulla base delle registrazioni delle parole 

bisillabiche di 10 informatori di madrelingua italiana. Ribadiamo l’esigenza di 

selezionare un numero ristretto per la varietà di risultati ottenuti su una stessa sillaba: 

è stato, infatti, riscontrato di frequente che un contorno tonale supportato da uno 

stesso impianto segmentale ha ottenuto configurazioni diverse a seconda del parlante, 

nonché è stato oggetto di giudizi distinti a seconda del parlante da parte di entrambi i 

valutatori dell’esperimento. Per arginare questo fattore di disturbo, che in ogni caso 

non ha impedito alla ricerca di trovare dei risultati significativi, siamo partiti da un 

numero esiguo di informatori.  

Oltre alla quantità, è necessario riflettere anche sul tipo di apprendenti che 

sono stati selezionati per la presente indagine. La scelta di ricorrere ad apprendenti di 

livello avanzato di cinese rappresenta una necessità di tipo metodologico, dato che si 
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tratta di un’indagine acustica e non fonologica, per cui la conoscenza dei contorni 

tonali dal punto di vista produttivo è imprescindibile. Su un numero di informatori 

iniziale pari a 29 sono, infatti, stati esclusi coloro la cui performance ha registrato un 

tasso di errori sostanziali maggiore di uno (il criterio di esclusione riguarda soprattutto 

gli errori sostanziali nelle parole bisillabiche, come spiegato nel capitolo 3, paragrafo 

3.1). Per rendere la nostra indagine preliminare statisticamente rilevante, occorre 

selezionare un numero più alto di informatori, pur tuttavia riconoscendo che la vera 

discriminante che ha prodotto una varietà di risultati riguarda il testo destinato alla 

registrazione. Ad ogni modo, anche in questo caso si propone come interessante 

l’ipotesi di estendere la stessa metodologia di rapporto tra giudizio del ricercatore 

sull’osservazione spettrografica e giudizio del parlante nativo sulla base della sua 

percezione, ad apprendenti di livello intermedio ed elementare di cinese, nell’ottica di 

poter distinguere gli andamenti tonali a seconda del livello di cinese degli 

apprendenti.  

Un altro aspetto fondamentale da considerare riguarda la partecipazione dei 

valutatori di madrelingua cinese. È importante ribadire che lo studio effettuato, in 

quanto indagine preliminare, ha basato i rapporti dei giudizi su un numero esiguo di 

partecipanti. La necessità di mettere a punto una metodologia finora mai impiegata ci 

ha spinti a trattare, solo in questo primo stadio, le valutazioni di un solo parlante 

nativo e metterle a confronto con le valutazioni di un solo ricercatore straniero (la 

sottoscritta). Per esplorare le potenzialità della metodologia qui impiegata potrebbe 

essere interessante chiamare alla valutazione più parlanti nativi, mantenendo gli stessi 

requisiti sulla loro competenza di cinese standard come L1 (che nel caso dei parlanti 

cinesi non sempre è garantita per l’uso costante del dialetto).  

5.3 Approfondimento dei fattori fonetico-acustici 

 

Nell’obiettivo di giustificare il giudizio dato dal parlante nativo incongruente 

con quello dato dal ricercatore sono stati tracciati nuovi parametri, che hanno 

considerato dei fattori acustici che inizialmente non erano stati presi in 

considerazione. Tanto per la discussione dei risultati inerenti al T2 quanto per quella 

del T3 è stato necessario ricorrere all’inclusione del fattore interazione del tono con 

l’impianto segmentale, un livello d’analisi lasciato in ultima fase solo dopo l’analisi 

interna del tone contour. Questa inclusione determina l’importanza e la presunta 
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tendenza delle vocali e di un certo tipo di consonante ad influenzare l’andamento 

tonale. Nel corso dell’indagine, gli elementi a disposizione non ci hanno permesso di 

approfondire questi aspetti, pertanto intendiamo orientarli verso prospettive di 

ricerche acustiche più approfondite, che abbiano come obiettivo di ricerca la verifica e 

l’eventuale conferma di tali fattori. Tali ricerche future possono anche prevedere la 

selezione di un corpus più mirato e anche un parametro ben definito, ad esempio la 

scelta di analizzare il rapporto tra percezione e osservazione spettrografica di contorni 

tonali T2 o T3 su sillabe formate da occlusiva e vocale anteriore, per comprendere 

l’ipotetica influenza esercitata da tali elementi segmentali sul tono di riferimento. In 

virtù di questa proposta di approfondimento, la metodologia basata sui rapporti 

valutativi tra osservazione spettrografica e percezione del parlante nativo può essere 

rivolta anche all’analisi degli altri toni del cinese standard, se non includendo persino 

il tono neutro.  

5.4 Orizzonti generali di ricerca e spunti didattici 

 

L’obiettivo generale dell’indagine preliminare affrontata in questa tesi 

racchiude ambiziosi propositi di ampliamento delle metodologie applicate nel campo 

dell’acquisizione dei toni del cinese da parte di discenti stranieri (cinese L2). 

Attraverso un confronto diretto mirato all’analisi dei contorni tonali valutati con 

giudizi incongruenti dall’osservazione spettrografica e dalla percezione, l’obiettivo 

finale interno alla ricerca era la giustificazione delle cause di tali giudizi. L’esigenza 

di trovare una spiegazione alle incongruenze ha portato alla definizione di nuovi 

parametri, diversi da quelli su cui il ricercatore straniero si era basato per la propria 

valutazione. Tutto questo rientra nel tentativo ultimo di ricavare delle linee guida per 

riuscire ad analizzare dei contorni tonali errati e distinguerli da contorni tonali corretti, 

solo attraverso l’osservazione dello spettrogramma e senza, dunque, ricorrere 

all’intervento del parlante nativo. Pertanto, nell’ipotesi che questa metodologia di 

analisi dei rapporti di contorni tonali giudicati incongruenti possa essere estesa e 

riadattata secondo i fattori descritti nei paragrafi precedenti (estensione del corpus e 

dei valutatori, approfondimento di determinati e specifici fattori acustici, etc…), 

potrebbe rappresentare un miglioramento della tecnologia applicata agli studi fonetici 

sui toni del cinese standard, nonché un modello di riferimento per i ricercatori che 

vogliano intraprendere questo tipo di ricerche. La definizione dei parametri che 
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aiutano a valutare e distinguere contorni tonali errati da contorni tonali corretti può 

essere implementata, inoltre, al fine di migliorare le potenzialità del software acustico 

stesso. È difficile al momento prevedere quali tecniche possano essere messe in atto 

per indirizzare il potenziamento di un software come il Praat, tuttavia la nostra tesi ha 

voluto fornire un primo tentativo di impiego del software senza il ricorso 

dell’intervento umano. 

Infine, i parametri fonetico-acustici ricavati dal metodo del rapporto tra 

osservazione spettrografica e percezione possono essere impiegati anche a fini 

didattici. Come annunciato nel precedente studio (Calabrese 2019) e suggerito da 

studi di ricercatori più affermati (Chun 1998; Hardison 2004; Levis e Pickering 2004 in 

Chun, Yan e Avila 2013), si ribadisce l’importanza di poter applicare l’osservazione 

spettrografica dal software per una consapevolezza più completa del tono realizzato: 

un segnale acustico può passare dalla mera e indiretta percezione sensoriale limitata 

all’udito ed estendersi alla percezione visiva. Credo fermamente che il 

coinvolgimento di più sfere sensoriali possa aiutare l’apprendente ad avere più 

consapevolezza del processo d’apprendimento e che un auto-monitoraggio costante 

possa essere decisivo per superare la barriera linguistica che il tono del cinese 

standard rappresenta per i discenti italofoni di cinese L2. 
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Appendice 
 

A) Testo per produzione di parole monosillabiche, bisillabiche e frasi. 

 

1) Parole monosillabiche 单字词 

Leggi ogni sillaba per 2 volte. Fai una breve pausa tra una sillaba e l’altra. 

请把每个词读两次.。每个词之间停下1秒。 

 
他 

tā 

茶 

chá 

鼠 

shǔ 

替 

tì 

迷 

mí 

     

普 

pǔ 

处 

chù 

扎 

zhā 

爬 

pá 

力 

lì 

     

读 

dú 

出 

chū 

图 

tú 

书 

shū  

以 

yǐ 

     

法 

fǎ 

醋 

cù 

里 

lǐ 

大 

dà 

师 

shī 

     

路 

lù 

十 

shí 

主 

zhǔ 

沙 

shā 

无 

wú 

     

度 

dù 

你 

nǐ 

擦 

cā 

迟 

chí 

发 

fà 

     

吃 

chī 

提 

tí 

除 

chú 

四 

sì 

处 

chù 

 

土 

tǔ 

妈 

mā 

眨 

zhǎ 

低 

dī 

使 

shǐ 

     

 

2) Parole bisillabiche 双字词 

Leggi ogni parola per 2 volte. Fai una breve pausa tra una parola e l’altra.  

请把每个词读两次.。每个词之间停下1秒。 

 

书包 

shū bāo 

干杯 

gān bēi 

批答 

pī dá 

孤独 

gū dú 

    

    

多少 

duō shǎo 

天塔 

tiān tǎ 

吃饭 

chī fàn 

估计 

gū jì 
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集资 

jí zī 

牙刷 

yá shuā 

学习 

xué xí 

茶盘 

chá pán 

    

    

    

啤酒 

pí jiǔ 

集体 

jí tǐ 

提议 

tí yì 

一次 

yí cì 

    

    

    

果汁 

guǒ zhī 

打车 

dǎ chē 

果皮 

guǒ pí 

比如 

bǐ rú 

    

    

    

水果 

shuǐ guǒ 

可以 

kě yǐ 

跑步 

pǎo bù 

土地 

tǔ dì 

    

    

大衣 

dà yī 

社交 

shè jiāo 

课文 

kè wén 

地图 

dì tú 

    

    

菜谱 

cài pǔ 

自己 

zì jǐ 

大地 

dà dì 

过去 

guò qù 

 

 

   

3) Frasi 句子 

Leggi ogni frase per 2 volte. Fai una breve pausa tra una frase e l’altra. 

请把每个句子读两次.。每个句子之间停下1秒。 

 
1． 我 在 说      “书包”             这            个         词。 

 Wǒ zài shuō “shū bāo”              zhè          gè          cí. 

 

2． 我 在 说    “ 批答”              这           个         词。 

 Wǒ zài shuō      “pī dá”            zhè          gè           cí. 

 

3. 我 在 说     “多少”             这           个           词。 

 Wǒ zài shuō “duō shǎo”          zhè           gè           cí. 

 

4. 我 在 说    “估计”              这            个         词。 

 Wǒ zài shuō     “gū jì”            zhè            gè          cí. 

 

5． 我 在 说 “牙刷”             这             个           词。 

   

 Wǒ zài shuō “yá shuā”         zhè            gè           cí. 
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6． 我 在 说 “学习”             这            个           词。 

 Wǒ zài shuō “xué xí”         zhè            gè            cí. 

 

7. 我 在 说 “啤酒”           这             个           词。 

 Wǒ zài shuō “pí jiǔ”           zhè           gè            cí. 

 

8. 我 在 说 “提议”          这             个            词。 

 Wǒ zài shuō “tí yì”           zhè           gè             cí. 

 

9. 我 在 说 “果汁”          这            个            词。 

 Wǒ zài shuō “guǒzhī ”      zhè           gè             cí. 

 

10. 我 在 说  “比如”         这            个             词。 

 Wǒ zài shuō  “bǐ rú”         zhè           gè              cí. 

 

11. 我 在 说 “可以”          这            个            词。 

 Wǒ zài shuō “kě yǐ”         zhè           gè              cí. 

 

12. 我 在 说 “土地”        这             个             词。 

 Wǒ zài shuō “tǔ dì”        zhè            gè              cí. 

 

13. 我 在 说 “社交”          这           个             词。 

 Wǒ zài shuō “shè jiāo”     zhè          gè              cí. 

 

14.   我 在 说 “地图”           这          个            词。 

 Wǒ zài shuō “dì tú”        zhè          gè             cí. 

 

15． 我 在 说 “菜谱”        这           个            词。 

 Wǒ zài shuō “cài pǔ”      zhè          gè            cí. 

 

16． 我 在 说 “过去”          这          个           词。 

 Wǒ zài shuō “guò qù”       zhè         gè           cí. 

 
 

B) Questionario su studio del cinese da parte di apprendenti italofoni. 

 
I. Informazioni personali e background linguistico: 

1) Nome e cognome  

 

  

2) Età  

 

  

3) Città e regione di provenienza  
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4) Hai sempre vissuto nella tua città natale? Sì No 

   

5) Se la risposta è no: 

 a) Da quanto tempo non ci abiti più? 

 b) Dove vivi attualmente? 

 

  

6) A quale italiano regionale corrisponde la 

tua parlata? (indica regione e/o provincia) 

 

  

7) Parli abitualmente il dialetto della tua 

provincia? (indica un grado di frequenza da 

1=mai a 5=sempre) 

 

 
II. Esperienza del cinese 

 

8) Da quanto tempo studi cinese? (Indica la 

durata complessiva dei mesi/anni di studio, da 

quando hai iniziato fino ad ora) 

 

  

9) Sei mai stato in Cina? Sì No 

   

10) Se sì, indica la durata complessiva del 

soggiorno, seguendo la legenda: 

a) 1-3 mesi; b) 3-6 mesi; c) 6-12 mesi;  

d) 1-3 anni; e) >3 anni 

 

  

11) A quale livello di cinese senti di 

corrispondere? (Indica livello di competenza 

secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

       

12) Indica eventuale certificazione di 

cinese (HSK, HSKK) 

 

III. Apprendimento lingua cinese 

13) Dove hai iniziato a studiare cinese? 

(indica città e nome dell’ente) 

 

  

14) Nel corso della tua esperienza di 

studio, dove hai studiato cinese?  
Segui la legenda: 

a) 100% in Italia; b) >50% in Italia; c) 50% in Italia 

e 50% in Cina; d)>50% in Cina; e) 100% in Cina 

 

  

15) Dove stai studiando attualmente 

cinese? (indica città e nome dell’ente) 
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16) Alla tua corrente situazione di studio, 

quante ore a settimana di lezione di cinese 

sono previste? Segui la legenda: 

 a) 1-3 ore; b) 3-6 ore; c) 6-10 ore; d) 10-12 ore; e) 

>12 ore 

 

  

17) Alla tua corrente situazione di studio, 

quanti insegnanti di cinese* hai? 

*si intende insegnanti di conversazione o che 

impartiscano lezioni e/o indicazioni di fonetica 

 

  

18) Suddetti insegnanti sono:  

(puoi indicare più di una risposta) 
Italiano/i 

Di madrelingua 

cinese 

   

19) Quale insegnante impartisce più ore di 

insegnamento? 

(Rispondi solo se alla domanda 18 hai indicato 

entrambe le risposte) 

Italiano/i 
Di madrelingua 

cinese 

   

20) Sei soddisfatto dell’insegnamento dei 

suddetti insegnanti di cinese? 

(Indica un grado di soddisfazione da 1=non 

soddisfatto a 5= molto soddisfatto) 

 

  

 

 Spiega brevemente il motivo della 
tua scelta. 

 

 

 

 

  

21) Alla tua corrente situazione di studio, i 

tuoi insegnanti di cinese quanta attenzione 

danno alla spiegazione e/o correzione dei 

toni?  
(Indica un punteggio da 1= nessuna attenzione a 

5= moltissima attenzione) 

 

     

22) Secondo te, qual è il tono più difficile 

da riconoscere? (puoi indicare più di una 

risposta) 

1° tono 2° tono 3° tono 4°tono 

     

23) E da produrre? (puoi indicare più di una 

risposta) 

 

1° tono 2° tono 3° tono 4°tono 

     

24) Alla tua corrente condizione di studio, 
quanta attenzione dai ai toni quando 
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leggi/parli in cinese? (Indica un punteggio da 

1= nessuna attenzione a 5= moltissima attenzione) 

 

 

C) Test percettivo somministrato al parlante nativo 

 

 

 听下面双字词，判断划线的音节声调是否对，使用以下分数标准： 

Ascolta le seguenti parole bisillabiche e decidi se la sillaba evidenziata è 

pronunciata correttamente, seguendo la griglia di valutazione seguente, da 1 a 4: 

 

1 = 这样发的声调是错的而我听不懂 Il tono così pronunciato è 

errato e non riesco a capire il significato 

2 = 我能听懂但是声调完全错的  Posso leggermente capire il 

significato anche se il tono è completamente errato 

3 = 我能听懂但是声调有点错的 Posso capire il significato ma il 

tono non è completamente corretto 

4 = 我听得懂而声调完全准确 Capisco il significato e il tono è 

decisamente corretto 

 

 如果你需要的话，可以听两三遍。Se necessario, puoi ascoltare la stessa parola 

fino a 3 volte.  

 

 主要是你只判断标出来的声调，按下述例子 Si raccomanda la valutazione della 

sola sillaba, seguendo l’esempio: 

 

例1．Esempio 1: 

 

菜谱càipǔ 1 2 3 4 

  

如果谱pǔ 这个音节的声调是完全准确而你能听懂，那就标4。Se il tono della 

sillaba evidenziata pǔ è completamente corretto e ne riesco a comprendere il 

significato, allora indico il punteggio 4. 

 

例2．Esempio 2:  

 

牙刷yáshuā 1 2 3 4 

 

 如果牙yá 这个音节的声调你能听懂但是声调有点错的，那就标3。Se il tono 

della sillaba yá non mi sembra completamente corretto ma riesco a comprenderne il 

significato, allora indico il punteggio 3. 
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a) 菜谱càipǔ 1 2 3 4 

b) 牙刷yáshuā 1 2 3 4 

c) 提议tíyì 1 2 3 4 

d) 批答pīdá 1 2 3 4 

e) 地图dìtú 1 2 3 4 

f) 学习xuéxí 1 2 3 4 

g) 多少duōshǎo 1 2 3 4 

h) 比如bǐrú 1 2 3 4 

i) 学习xuéxí 1 2 3 4 

j) 啤酒píjiǔ 1 2 3 4 

k) 可以kěyǐ 1 2 3 4 

l) 土地tǔdì 1 2 3 4 

m) 比如bǐrú 1 2 3 4 

n) 啤酒píjiǔ 1 2 3 4 

o) 果汁guǒzhī 1 2 3 4 

p) 可以kěyǐ 1 2 3 4 
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