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SERGIO CONTI

LA FORMULAICITÀ IN CINESE: 
TASSONOMIE, FUNZIONI E IMPLICAZIONI 

PER LA DIDATTICA

Il fenomeno della formulaicità del linguaggio, vale a dire la regolarità con cui le 
parole tendono a co-occorrere secondo patterns 
è oggi ampiamente riconosciuto dai linguisti, con notevoli conseguenze nel campo 
dell’acquisizione delle lingue seconde (L2) e straniere (LS). Con l’accumularsi degli 

-
to alla formulaicità o ad aspetti più ristretti del fenomeno. In questa sede si adot-

Sequenza formulaica: “a sequence, continuous or discontinuous, of words […] stored 
-

eration or analysis […]”1

dello stato dell’arte sulla ricerca sulla formulaicità, con particolare attenzione al 
-

chengyu , un tipo di 
espressione idiomatica cinese.2

1. Sequenze formulaiche

Se con la Teoria Generativa di Noam Chomsky l’interesse dei linguisti si è a lungo 
concentrato sull’aspetto creativo del linguaggio umano,3 dagli anni ’90, con la na-
scita dei corpora -

1 Alison Wray, Formulaic Language and the Lexicon (Oxford: Oxford University Press, 2002), 9.
2 idiom), cfr. Dilin Liu, Idioms: Description, Comprehen-

sion, Acquisition, and Pedagogy (New York & London: Routledge, 2008), 23.
3 Cfr. Noam Chomsky, Aspects of the Theory of Syntax
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4 
-

so dall’osservazione dei dati forniti dai corpora
l’Open-choice principle (processazione analitica), che consiste nella processazione 
individuale delle singole parole, e l’Idiom principle (processazione olistica), che con-
siste invece nella selezione di stringhe lessicali immagazzinate in memoria come 
singole unità.  -
ciple […] Whenever there is good reason, the interpretive process switches to the 

 Il linguaggio formulaico, infatti, 
è il mezzo ideale per promuovere gli interessi del parlante, sia dal punto di vista 
socio-interazionale, sia da quello dei limiti della memoria operativa: esso funziona 
come una “processing short-cut” che consente di lasciare spazio utile nella memo-
ria on-line 7

immediato: le espressioni formulaiche e non-formulaiche, infatti, possono spesso 
apparire del tutto identiche;8

straniere, in quanto consente di isolare i patterns espressivi tipici di una lingua e 
-

zione delle sequenze formulaiche, in genere è adottato un approccio per prototipi 
continua:9 nel primo caso, le sequenze formulaiche sono 

nel secondo caso, invece, le sequenze sono disposte su una scala che si sviluppa 
tra due estremi opposti. In cinese, l’approccio tassonomico più frequentemente 
impiegato è quello dei prototipi: Liu, ad esempio, suddivide quelli che egli nomina 
cihui duanyu 10

di Nattinger e DeCarrico;11 Qian adotta invece come criteri il livello di analisi di 
12 Studi più recenti hanno cercato di cogliere 

4 Wray, Formulaic Language, 13.
John Sinclair, Corpus, Concordance, Collocation

7 Alison Wray e Michael R. Perkins, “The Functions of Formulaic Language: An Integrated Model,” 
Language & Communication 20 (2000).

8 Alison Wray, “Formulaic Sequences in Second Language Teaching: Principle and Practice,” Applied 
Linguistics

9 Wray, Formulaic Language, 44.
10 

formulaiche], Social Sciences in Hubei 9 (2004). Recentemente, il termine più usato in riferimento 
alle sequenze formulaiche è yukuai  “chunk”.

11 James R. Nattinger e Jeanette S. DeCarrico, Lexical Phrases and Language Teaching (Oxford: Oxford 
University Press, 1992).

12 

formulaiche del cinese], Beijing Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban)
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-
tato da Li, ad esempio, è quello del tipo di legame esistente tra i componenti della 
sequenza;13 -

14

Sia l’approccio dei prototipi che quello dei continua, tuttavia, presentano evi-

 per quanto riguarda invece 
continuum varierà 

anche la posizione relativa delle diverse categorie tra loro.  In realtà non vi è 

né che la stessa sequenza sia processata allo stesso modo ad ogni occorrenza. Al 

-
tere informazioni nuove e quella di ridurre lo sforzo di processazione del parlante 
e dell’ascoltatore.17

Quanto all’apprendimento della L2/LS, uno dei maggiori imperativi per i non-
nativi è quello di imparare “a means for knowing which of the well-formed senten-
ces are nativelike [i.e.] distinguishing those usages that are normal or unmarked 
[…]”.18 Lo sviluppo del repertorio di sequenze formulaiche degli apprendenti ap-
pare tuttavia molto lento, soprattutto a livello di produzione.19 Secondo Wray, tale 

secondo: ciò che l’apprendente nota nell’input, infatti, sono i singoli lessemi e le re-

di nuovo la stessa idea, egli o ella si troverà nella condizione di dover ricostruire 

20 Il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che 

13 

Xihua Shifan Daxue 
Xuebao (Zhexue shehui kexue ban) 2 (2013).

14 

natura dei chunks e le relazioni gerarchiche del sistema delle sequenze formulaiche del cinese], 
Dangdai xiucixue 3 (2013).

 Wray, Formulaic Language
 

17 Wray, Formulaic Language, 101.
18 

Nativelike Fluency,” in Language and Communication, ed. J. C. Richards e R. W. Schmidt (New York: 
Longman, 1983), 194. 

19 

Sequences in a Second Language,” Annual Review of Applied Linguistics, 32 (2012): 83.
20 Wray, Formulaic Language
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sequenze, in quanto categorie apparentemente molto diverse tra loro appaiono 
immagazzinate e processate in maniera più olistica rispetto ad altre.21

un modo per integrare analiticità e formulaicità.22 Mentre in cinese “language pe-
dagogy has an overwelming tendency to focus on individual characters and isola-
ted words”,23 -
mento esplicito e dello stimolo al ricorso intenzionale a strategie di comprensione 
e memorizzazione nell’apprendimento delle sequenze formulaiche: tali tecniche, 

awareness-raising e attention-directing.24 L’esito degli interventi didattici, tuttavia, è 
-

mento, la composizione dell’input e il tipo di processi cognitivi stimolati dall’in-
tervento pedagogico:  è quindi particolarmente urgente determinare se e in che 

2. Chengyu

Il caso dei chengyu -
-

chengyu sono una sotto-ca-
tegoria del più ampio gruppo delle espressioni idiomatiche cinesi, note in generale 
come shuyu .  Le caratteristiche dei chengyu possono essere così schematizzate:

1. 
2. Diversi gradi di trasparenza semantica;
3. Diverse classi lessicali e ruoli sintattici;
4. Origini letterarie.

chengyu dagli idioms comunemente 
detti, dall’altro presentano numerose aree di intersezione con altri tipi di espres-

su continua. Consideriamo come esempio il punto 1 e il punto 4: dal punto di vista 

21 

22 Wray, “Principle and Practice,” 483.
23 -

ings into Language Pedagogy,” in Current Issues in Chinese Linguistics, a cura di Yun Xiao, Liang Tao, 

24 

 

 Sugli shuyu, cfr. Sun Weizhang, Hanyu shuyuxue [Studio sulle espressioni idiomatiche del cinese] 
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formale, una peculiarità dei chengyu è la caratteristica struttura di quattro caratte-
ri; tuttavia, tra i chengyu sono tipicamente attestate forme con un numero di carat-
teri maggiore o minore di quattro;27 tale struttura è inoltre frequente in altri tipi di 
shuyu, come ad esempio i guanyongyu , i quali presentano un ampio grado di 

28 Per quanto riguarda invece le origini, i chengyu sono citazioni 
tratte dalle opere della letteratura classica cinese, motivo per cui questa forma 
idiomatica è tenuta in tale considerazione dai parlanti nativi:29

guanyongyu e xiehouyu , i quali hanno un’origine colloquiale e sono stati tra-
mandati principalmente in forma non scritta.30 Tuttavia, molti chengyu possiedono 
un’origine di gran lunga antecedente alla prima attestazione scritta e, di fatto, im-

31 chengyu, 
diversamente da guanyongyu e xiehouyu, appartengono a un registro formale e ven-
gono impiegati nello scritto in qualità di elementi stilistici:32 un recente sondaggio 
condotto da Conti su 17 madrelingua cinesi, tuttavia, ha rivelato che, su un campio-
ne di 100 tra i chengyu più frequenti nel cinese contemporaneo, il 49% è considerato 
informale o molto informale, percentuale che si estende al 78% se si contano anche 
i chengyu giudicati come “neutri”, vale a dire né formali né informali.33 

34 il pro-

del cinese LS. I chengyu, oltre ad avere un rilevante ruolo motivazionale,  sono 
un’importante strumento di comunicazione, con spiccate proprietà di sintesi ed 
espressive.  L’ampia frequenza d’uso dei chengyu in testi sia scritti che parlati, inol-

27 Xiandai Hanyu changyong chengyu de yuyi renzhi yanjiu [Ricerca di se-
mantica cognitiva sui chengyu -
demic Press, 2010), Appendice 3. Gli autori di questo studio hanno confrontato le forme idiom-

chengyu in sei tra i dizionari più autorevoli del cinese contemporaneo, per 
poi mantenere quelle attestate in almeno quattro di essi.

28 Sun, Shuyuxue, 199.
29 Liang Yong, “Phraseologie des Chinesischen,” in Phraseology. An International Handbook of Contem-

porary Research, Vol. 2

30 

31 Sun, Shuyuxue, 93.
32 

33 

34 

sull’insegnamento e l’acquisizione dei chengyu nella didattica del cinese per stranieri]. Journal of 
Chongqing Education College

 

chengyu nella didattica del cinese per stranieri e sulle rispet-
tive contromisure], Journal of Shanyang Teachers College

 

sull’insegnamento dei chengyu per studenti coreani di livello medio-alto], Yunnan Shifan Daxue 
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tre, ne rende necessario l’apprendimento da parte degli studenti di cinese LS, spe-
cialmente nei livelli più avanzati.37 Una delle maggiori priorità per la ricerca è la 

chengyu nei 
manuali di lingua, come evidenziato in uno studio di Lao sui chengyu 
manuali di diversi livelli in cui è stato riscontrato un ampio grado di discrezionalità 
da parte degli editori.38 La stessa discrezionalità caratterizza anche l’insegnamen-
to: un sondaggio condotto da Liu su 31 apprendenti di livello medio-avanzato, ad 
esempio, ha rivelato che le spiegazioni degli insegnanti generalmente si limitano al 

estendono alle proprietà grammaticali e d’uso.39 
L’importanza di interventi didattici mirati è sottolineata dal fatto che i chengyu 

40 Shi ha 
analizzato 10740 composizioni, catalogando un totale di 718 usi errati, successiva-

-
cato (12,2%); errori grammaticali e sintattici (9,9%); errori di collocazione (7,7%) ed 
errori d’uso (0,8%).41

chengyu -
trinseca dei chengyu, la distanza tra la cultura cinese e la cultura degli apprendenti,42 

all’evitamento,43 44 Si pone quindi il 

del lessico, l’insegnamento dei chengyu  

Xuebao (Duiwai Hanyu Jiaoxue yu Yanjiu Ban)
37 -

Hanzi wenhua 
38 chengyu presenti nei 

manuali di cinese per stranieri], Modern Chinese
39 -

chengyu nella didattica del cinese per stranieri di livello medio-
avanzato], Chinese Language Learning

40 -
quisizione dei chengyu da parte di stranieri e le rispettive strategie riparative], Journal of Teachers 
College Qingdao University

41 

errori nell’uso dei chengyu da parte di studenti stranieri e strategie per la didattica], Xinan Minzu 
Daxue Xuebao (Renwen Sheke Ban)

42 chen-
gyu nei livelli avanzati]. Applied Linguistics 

43 Shi L., “Chengyu de pianwu fenxi,” 282-3.
44 chengyu yuyi pianwu 

chutan” [Analisi preliminare degli errori semantici nell’uso dei chengyu da parte di studenti stra-
Yuyan yu fanyi
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Oltre a registro, funzione e connotazione, aspetti che richiedono un’istruzione 
-
-

 Un 
aspetto su cui concordano molti studiosi è la necessità di adottare un approccio di 
tipo morfemico o zibenwei , “a centralità del carattere”.47 Secondo Zhou e 
Wang, “nei chengyu, 

48 l’approccio morfemico, infat-

-
mento tra forma, classe lessicale e ruolo sintattico;49 tale approccio, inoltre, favori-
sce lo sviluppo di strategie per l’apprendimento autonomo,  prevenendo al tempo 
stesso errori di ridondanza lessicale e nella disposizione dei costituenti sintattici.

Nella letteratura sull’insegnamento degli idioms, diversi autori suggeriscono di 
adottare metodi didattici di tipo indiretto, i quali, stimolando all’uso di strategie 

-
zazione, promuovendo in ultima istanza l’acquisizione.  Un metodo rivelatosi ef-

Etymological Elaboration -

pathway” per il recupero dalla memoria; dall’altro, attraverso attività di problem-
solving, 
di processazione.  Applicando tali teorie all’insegnamento dei chengyu, un metodo 
didattico di tipo indiretto come l’Etymological Elaboration 
un approccio morfemico o a centralità del carattere: questo, come si è visto, sugge-

-

 Shi J., “Chengyu xide pianwu,” 108-109.
47 

Shijie Hanyu 
jiaoxue 3 (2000). 

48 

[Pratiche errate nello stato attuale dell’insegnamento dei chengyu nel cinese per stranieri e in-
novazione metodologica], Journal of Hunan University of Science and Engineering
(traduzione mia).

49 

 -
tere e la didattica del lessico nel cinese per stranieri], Chinese Language Learning 4 (2001): 80.

 

 Liu D., Idioms
 

Learning Idioms,” in Vocabulary in a Second Language
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lessicali, semantiche, morfo-sintattiche e pragmatiche dei chengyu, tuttavia, è leci-
to chiedersi se metodi come l’Etymological Elaboration
di chengyu e a tutti i livelli di competenza.

3. Conclusioni

 In questo 
contesto, lo studio della formulaicità del cinese possiede un duplice potenziale: da 

-

-

particolare per quanto riguarda il sistema tonale,  e il ruolo socio-interazionale 
delle sequenze formulaiche in un contesto culturale come quello cinese in cui la 
conformazione a modelli socialmente accettati è storicamente enfatizzata. Parti-

-
tà: secondo l’autore, un composto come mashang , 

-
 tale os-

oltre il gruppo degli shuyu, per comprendere anche i composti lessicalizzati come 
quello dell’esempio.

A proposito invece dell’aspetto universale della formulaicità, va innanzitutto 

in quanto le unità immediatamente evidenti sono i caratteri-morfemi:  la perce-

 Tuttavia il 

 

Current State of Play,” Annual Review of Applied Linguistics 32 (2012): 239.
 Sull’interazione tra formulaicità e fonetica, cfr. Wray, Formulaic Language
 Adam Makkai, “Idiomaticity as a Language Universal,” in Universals of Human Language, Vol. 3, ed. 

444.
 La lingua cinese
 Alison Wray, “Future Directions in Formulaic Language Research,” Journal of Foreign Languages 
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formulaicità è l’MI (Mutual Information), che indica il grado di coesione tra due o 
più parole:  riprendendo l’esempio di mashang , il relativo valore di MI sarà 

-
pendentemente. È dunque corretto ipotizzare che le diverse aggregazioni di mor-

al quale le strutture linguistiche si organizzano in sequenze formulaiche sia più 
-

lingue del mondo e su come il cervello umano processa l’informazione linguistica.

La lingua cinese.

e Shi Chunhong 
 [La natura dei chunks e le re-

lazioni gerarchiche del sistema delle sequenze formulaiche del cinese]. Dangdai xiucixue 

Sequences in a Second Language.” Annual Review of Applied Linguistics 32, 2012: 83-110.

-
egy for Learning Idioms.” In Vocabulary in a Second Language

Chomsky, Noam. Aspects of the Theory of Syntax.

-

.

-
ond Language Speakers: Psycholinguistics, Corpus Linguistics, and TESOL.” TESOL Quar-
terly 

Guo, Shenglin 
yuyi pianwu chutan” ’  [Ana- 
lisi preliminare degli errori semantici nell’uso dei chengyu da parte di studenti stranieri 

Yuyan yu fanyi  3, 2011: 73-7.

 

Language Speakers: Psycholinguistics, Corpus Linguistics, and TESOL,” TESOL Quarterly 42/3 
(2008): 380.
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