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Prefazione  

La scuola e lo studio sono due aspetti fondamentali della mia vita. Ho sempre frequentato le scuole 

con grande interesse e motivazione, riponendo in esse il massimo sforzo. Ritengo lo studio non un 

mezzo per ottenere buoni voti scolastici, ma un’opportunità che mi permette di crescere e 

migliorare. Credo profondamente nel valore della cultura, e nel mio piccolo ho capito quanto ogni 

insegnamento ricevuto incida positivamente nella vita di ognuno di noi. Tutti questi pensieri sono il 

risultato di duri anni di riabilitazione, perché nella mia infanzia sono stati riscontrati dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA), da cui si è risaliti alla Dislessia.  

L’iscrizione al corso di “Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea”, percorso 

Cina, presso l’Università Ca’Foscari è stata affiancata dalla mia forte convinzione che le lingue 

rappresentino un magnificente mezzo umanitario, grazie al quale possiamo diffondere pace, 

bellezza, nozioni scientifiche, artistiche e infine la grandiosità della lentezza della natura, tutto ciò 

attraverso la codificazione di nostri pensieri in onde sonore.  

�5



      

    ⼤大i i r i

i ’C i 就 ⼤大

⼤大 s i ⼤大

在 ⼤大 i s

i ⼤大 ⼤大

⼤大 好 要 ⼤大 有我i

要 到  

i ⼤大 i F ⼤大 ⼤大

⼤大 要 ⼤大

⼤大 ⼤大 ’ 这 ⼤大

F 到 i到 ⼤大

F i 了 c⼤大 ⼤大

⼤大 ⼤大

⼤大 要 ⼤大 ⼤大

⼤大 C ⼤大 i ⼀一

要 ⼤大  

好 要 ⼤大 个 好 要

好 要 ⼤大 ⼤大

⼤大 好 要 ⼤大 不 ⼤大 c

的 a i ⼤大 的 ⼤大

⼈人 o ⼤大 ⼤大

 

�6



Introduzione 

Lo scopo della presente tesi di laurea triennale è di presentare la dislessia nell’ambito storico, 

scientifico e sociale cinese.  

La tesi è strutturata in quattro capitoli. Il primo e il secondo fungono da capitoli guida, finalizzati 

a fornire informazioni base, utili per la comprensione dei capitoli successivi che affronteranno 

l’argomento in maniera più dettagliata. 

In primo luogo analizzeremo brevemente la lingua cinese, cercando di classificarla e di definirne 

il sistema di scrittura e lettura. Queste, infatti, rappresentano informazioni fondamentali per la 

comprensione del meccanismo della dislessia all’interno della lingua cinese. 

Successivamente ci orienteremo verso il concetto di dislessia, definendone e studiandone l’ 

“adattabilità”. Con il termine “adattabilità” si vuole indicare la sua natura elastica, che permette alla 

dislessia di manifestarsi nel soggetto che ne è affetto indipendentemente dalla lingua che egli parla. 

La principale considerazione si darà al cinese mandarino e al meccanismo d’azione a livello 

celebrale della dislessia. 

Nel terzo capitolo osserveremo una prospettiva storica sull'argomento e sulle differenti vie di 

ricerca per poi focalizzare l’attenzione sulla ricerca cinese, rispondendo alle domande “Come si 

manifesta la dislessia in un soggetto dislessico cinese?” e “Quali sono le differenze che sorgono tra 

un soggetto dislessico madrelingua cinese mandarino e uno cinese cantonese?” 

Infine, l’ultimo capitolo è suddiviso in due parti, in quanto per affrontare il tema “Dislessia 

all’interno dell’ambito scolastico cinese” ho adottato sia un approccio oggettivo sia uno soggettivo. 

Il primo è volto a identificare il ruolo del pubblico e del privato all’interno di questa disciplina, 

mentre il secondo ha il ruolo di riportare la mia esperienza, da studente dislessico, all’interno 

dell’istituto Universitario “Jilin Huaqiao Waiguoyu Xueyuan” (¸ ~µZ'�5�; jílín huáqiáo 

wàiguóyǔxuéyuàn).  
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Capitolo 1: Breve introduzione alla lingua cinese 

1.1 Sistema di scrittura 

Il sistema di scrittura cinese appartiene alla branca delle lingue che si basano sul principio della 

semasiografia, meccanismo di scrittura finalizzato a registrare significati. Questo si suddivide in 

due categorie, la prima, “scrittura logografica”, ossia scrittura di parole, dove ogni unità corrisponde 

a un segno linguistico, unione di significante e di significato. La seconda, “scrittura ideografica”, 

ossia scrittura di idee.  Il sistema di scrittura cinese si colloca nella prima categoria, in quanto ogni 1

unità corrisponde all’unione di significante e di significato. Di notevole importanza è precisare che 

l’attuale sistema di scrittura cinese deriva da un sistema di scrittura pittografico e ideografico, per 

questo spesso ed erroneamente si definisce la lingua cinese come “pittografica” o “ideografica”.  

Il presente sistema di scrittura è costituto da unità grafiche denominate caratteri cinesi, in cinese 

hanzi (¬|; Hànzi), in cui ad ogni grafema corrisponde un morfema e una sillaba, nonché unità 

base non ulteriormente scomponibile. Riguardo la forma grafica dei caratteri cinesi si può affermare 

che ciascun carattere è costituito dall’insieme di più punti e linee e viene idealmente scritto 

all’interno di un quadrato, assumendo così una forma quadrangolare.  (Immagine 1) 2

 

La trascrizione di un singolo carattere è possibile grazie alla somma dei singoli tratti 

fondamentali. Per tratto si intende la parte più piccola e scomponibile del carattere, la cui 

trascrizione avviene senza il distacco della penna dal foglio, dal momento in cui viene posata fino al 

momento del suo distacco. I tratti fondamentali sono otto e non sono portatori di significato. (Tab. 1 

e 2)   3 4

 Consultato: http://www.formazione.unimib.it/data/insegnamenti/4_983/materiale/10-3-10.doc; p.2.1

 ABBIATI Magda, CHEN Liansheng, Caratteri Cinesi, Libreria Editrice Cafoscarina, 2001, pp.11-12.2

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., p.11.3

 Consultato: http://zidian.kxue.com/zi/zi14.html; ultima consultazione 15/05/2016.4
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L’utilizzo dei tratti per la scrittura di un singolo carattere è controllato da regole ben precise, 

denominate “ordine dei tratti”. (Tab 3)  5

Tabella 1 - Esempio della somma dei tratti per la trascrizione dei caratteri han (�;hàn) e zi (�; zi)

1

2

Tabella 2 - I tratti fondamentali dei caratteri

1  Il tratto orizzontale 

2 Il tratto verticale 

3 Il tratto discendente a 
sinistra

4 Il tratto discendente a 
destra

5 La goccia

6 L’uncino 

7 Il tratto ascendente 

8 Il tratto ribattuto 

Tabella 3 - Regole che coordinano l’ordine dei tratti

Esempio

1 Trascrizione dall'alto verso il basso, da sinistra verso destra. 2
2 Viene prima il tratto orizzontale rispetto a quello verticale. Y
3 Il tratto che “divide”’ il carattere va riportato alla fine. Í
4 Viene prima la diagonale da destra a sinistra prima di quella da sinistra verso destra. <
5 La componente centrale viene prima della parte esterna nei caratteri simmetrici. >
6 Prima viene tracciata la parte esterna rispetto a quella interna, ma la parte esterna viene chiusa per 

ultima.
7

7 La semi cornice per ultima. �
8 Gocce per ultime. ´

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., pp. 30-31-32.5
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I caratteri vengono suddivisi in due grandi macro categorie, caratteri semplici e caratteri 

composti. I primi rappresentano caratteri a cui appartiene una sola unità fondamentale, la cui 

scomposizione non porta ad unità portatrici né di senso né di significato, ad esempio il carattere     

kou d (kǒu; bocca). I caratteri composti, a differenza dei precedenti, sono l’insieme di più unità 

fondamentali autonome, che possono essere portatrici di senso o di suono. Ad esempio, il carattere 

jia ) (jiā; casa) è scomponibile in due parti: 

1. Ö   Componente portatrice di significato di tetto. 

2. Î   Componente portatrice di significato di maiale. 

Le componenti portatrici di senso  nei caratteri in cui sono presenti, puntualizzano la tipologia 6

semantica del carattere stesso. 

Ad esempio, i caratteri in cui sarà presente la componente di significato mu { (mù; occhio) 

esprimeranno un significato connesso a questo organo: 

Q��occhio   D: dormire   �: guardare  

Le componenti portatrici di suono, indicano in modo più o meno corretto la pronuncia dei 

caratteri in cui sono presenti.  

Ad esempio, i caratteri in cui sarà presente la componente portatrice di suono guan � (guān), 

presenteranno una pronuncia simile: 

: guǎn     Ì: guān     É: guān 

Si conta che per la comprensione di un quotidiano in genere si necessita la conoscenza di circa 

2500-3000 caratteri,  ricordando che per carattere non s’intende una parola, ma un morfema che 7

può essere utilizzato nella composizione di più parole.  8

1.1.1 Consultazione del dizionario 

Le unità fondamentali dei caratteri, denominate anche radicali, risultano essere 214 e 

l’assimilazione di queste è di notevole importanza per una semplificazione della memorizzazione 

dei numerosi caratteri cinesi e per la consultazione dei caratteri nel dizionario. 

 ABBIATI, CHEN, 2001,op. cit., pp. 51~52.6

 ABBIATI Magda, La lingua cinese, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, p.102.7

 TAYLOR Insup, TAYLOR Martin M., TAYLOR Maurice Martin, Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese,Volume 3 di Studies in 8

written language and literacy, John Benjamins Publishing, 1995, p.55.
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Attualmente, nella maggior parte dei dizionari, i caratteri vengono organizzati in ordine 

alfabetico secondo il loro pinyin. Conoscendo quindi la pronuncia dei caratteri da cercare, li si 

possono trovare facilmente. Se non ne si conosce la pronuncia si può ricorrere ai radicali.   9

Come trovare un carattere sul dizionario: 

A. Identificare il suo radicale. Ci si può aiutare con la tavola dei radicali che di solito si trova 

prima della sezione in cinese.  

B. Contare il numero dei tratti del radicale e cercarlo nell’indice dei radicali, che li ordina in 

base al loro numero di tratti. Una volta individuato il radicale nell’indice, accanto ad esso 

vi si troverà un numero, questo indica la pagina, sempre appartenente all’indice dei 

caratteri, da consultare. Arrivati in questa pagina, vi si ritroverà il radicale preso in 

considerazione, sotto il quale verranno elencati tutti i caratteri che lo comprendono, in 

ordine per numero di tratti necessari a tracciarli, omettendo i tratti che compongono il 

radicale. 

C. Contare quanti tratti occorrono a scrivere il carattere da cercare, non considerando i tratti 

del radicale, e cercarlo nella pagina precedentemente trovata. 

D. Una volta trovato il carattere cercato, accanto adesso vi si noterà un numero, questo 

indicherà la pagina del dizionario in cui esso si trova. In alcuni dizionari, invece del 

numero, si trova la pronuncia in pinyin. In questo caso, lo si potrà cercare in ordine 

alfabetico. 

E. Trovato il carattere cercato, ne si troverà anche il significato e la spiegazione. 

1.2 Sistema di lettura 

La lingua cinese dispone di un esiguo numero di sillabe, pari a 405. Essendo una lingua tonale, il 

significato di una sillaba è collegato alla propria variazione tonale (Tab. 4).   In cinese mandarino 10 11

esistono 4 toni più uno neutro.  Calcolando tutte le possibili combinazioni sillaba-tono si cantano 12

 Consultato: http://www.cinaliano.it/blog/come-cercare-caratteri-cinesi-su-un-dizionario.html; ultima consultazione 13/05/2016.9

 ARCODIA Giorgio, La derivazione lessicale in cinese mandarino, FrancoAngeli, 2008, pp. 12~15.10

 ABBIATI Magda, La lingua cinese, op. cit., pp. 78-79-80.11

 YIP Moira, Tone Cambridge Textbooks in Linguistics, Cambridge University Press, 2002, pp. 1~5.12
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in tutto 1200 sillabe, ma bisogna precisare che solo a 297 di queste corrisponde un unico carattere/

morfema, mentre i restanti tre quarti possiedono più di un significato. (Esempio 2)   13

 

Esempio 2 - Caratteri letti come “yì”  

Inoltre, la lingua cinese appartiene al ramo delle lingue opache, lingue in cui non esiste una 

corrispondenza diretta tra grafema e fonema.  A titolo d’esempio, cercando di leggere il carattere 14

“)”, “casa” non saremmo in grado di decodificarne la parte fonologica, “jiā”, senza uno studio 

precedente. 

Per una maggiore diffusione dell’alfabetizzazione nel 1958 è stato introdotto il pinyin (®s; 

pīnyīn; unione di suoni).  Attraverso l’ausilio delle 26 lettere latine, che compongono le 21 iniziali 15

e 38 finali (Tab. 6, 7 e 7.1),  il pinyin ha come funzione quella di indicare la pronuncia del 16

carattere, grazie anche all’ausilio dei segni diacritici per indicare i toni. (Tab. 5) 

 ARCODIA , La derivazione lessicale in cinese mandarino, 2008, op. cit., pp. 12-15.13

 BALDI Pier L., Le parole della mente. Lessico mentale e processi linguistici, FrancoAngeli, 2008, p. 95.14

 BUTTERWORTH George, HARRIS Margaret, Fondamenti Di Psicologia Dello Sviluppo,Psychology Press, 2012, p. 221.15

 ABBIATI Magda, ZHANG Ruoying, Dialogare in cinese. Corso di lingua colloquiale, Ca’Foscarina, 2010, pp 2-316
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Tabella 4 - I toni del cinese mandarino

mā má mǎ mà ma

是

Mamma Intorpidire Cavallo Sgridare Particella interrogativa 

Primo tono Secondo tono Terzo tono Quarto tono Tono neutro

Tono lineare Tono ascendente Tono prima 
discendente poi 

ascendente

Tono discendente

Emissione sonora 
di intensità 
costante, con 
durata leggermente 
al di sopra della 
media. 

Emissione sonora di 
intensità crescente, 
con durata 
leggermente inferiore 
alla media. 

Emissione sonora di 
intensità decrescente 
dapprima e crescente 
poi sul finire, con 
durata notevolmente 
al di sopra della 
media. 

Emissione sonora di 
intensità decrescente, 
con durata 
notevolmente al di 
sotto della media. 

http://www.ibs.it/libri/abbiati+magda/libri+di+magda+abbiati.html
http://www.ibs.it/libri/zhang+ruoying/libri+di+ruoying+zhang.html
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+Butterworth%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Margaret+Harris%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Giorgio+Arcodia%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pier+L.+Baldi%22&source=gbs_metadata_r&cad=5


Tabella 5 Segni diacritici

Primo tono Secondo Tono Terzo tono Quarto Tono Neutro

ā á ǎ à a

Tabella 6 - Iniziali

Labiali b- p- m- f-

Alveolari d- t- n- l-

Dentali z- c- s-

Retroflesse zh- ch- sh- r-

Palatali j- q- x-

Velari g- k- h-

Tabella 7 - Finali Semplici

-a -o -e -i -u -ü

Tabella 7.1 - Finali Composte

(a-)(e-)(o-) (i-) (u-) (ü-)

-ia -ua

-uo

-ie -üe

-ai -uai

-ei -ui

-ao -iao

-ou -iu

-an -ian -uan üan

-en -in -un -ün

-ang -iang -uang

-eng -ing -ueng

-ong -iong

-er

�13


