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Abstract 

The following dissertation focuses on the translation work of two academic articles published on 

Acta Psychologica Sinica, a monthly journal which publishes papers in different fields of 

psychology. The topics of the translated articles deal with the field of cognitive and experimental 

psychology, in particular one is about the empirical studies of the brain areas activated during L2 

phonological processes, the other displays the comparative study on the cognitive mechanisms 

involved during the processing of different symbolic systems. The first part of the dissertation, 

which includes the translations of the articles, introduces the field of cognitive psychology with 

particular reference both to the present status of this field of study and to its link with other 

disciplines such as psychometrics and neuroscience, plus the development of this discipline in 

China. The second part is dedicated to the analysis of the technical and scientific language, first on 

a general basis by describing some features of the articles, such as their classification, style, model 

reader etc., and then on a more detailed level by mentioning concrete examples from the translated 

articles. 

 

摘要 

本文侧重于在 Acta Psychologica Sinica(心理学报)上公布的两个关于不同领域的心理学学术文章的翻

译。这本是在中国心理学会网站每月出版的期刊。两本文章的主题都跟认知与实验心理学有关; 第一

本涉及到在二语语音的识别过程中的激活脑区的实证研究, 第二本比较在处理不同的符号系统中的认

知机制。论文的第一部分包括文章的翻译和关于心理学的概论:认知心理学领域的介绍，特别提到这

个研究领域的现状，认知心理学跟心理测验,神经生物学等其他学科的联系，再加上这门学科在中国

的研究和发展。第二部分对翻译过程中采用的原则及方法,使用的专业术语分析。这样的分析是按照

原文的特点来进行的,目的是挑选最合适的翻译策略:首先本文注重原文的总体特点,如类型,风格,模范

读者等方面; 最后一阶段通过从原文和译文举的具体例子按照形态,句法及词汇性的特征来分析翻译过

程中遇到的问题。 
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CAPITOLO 1 - INTRODUZIONE AI TESTI 

1.1 Breve panoramica sugli studi psicologici nella RPC  

La psicologia cinese può apparire enigmatica a causa del suo isolamento politico e culturale 

durante l’era maoista, ma ciò sta cambiando per l’apertura della Cina al resto del mondo. La 

Cina è una delle economie che crescono più rapidamente e diventerà presto leader nella ricerca 

e nello sviluppo. Anche l’importanza della psicologia in Cina sta crescendo a livello 

internazionale; la Cina, infatti, ha ospitato il Congresso Internazionale di Psicologia nel 2004, 

inoltre gli psicologi cinesi sono volenterosi di collaborare con il Regno Unito. A partire dalle 

influenze tedesche nel XIX secolo, la psicologia in Cina ha radici in comune con quella europea, 

ma al giorno d’oggi si trova ad avere a che fare con problematiche uniche di carattere culturale 

di grande interesse che contribuiscono allo sviluppo di approcci autoctoni.
1
  

 

Questa sommaria introduzione alla psicologia in Cina da parte di Buxin Han e Kan Zhang
2
, ci 

fa capire quanto la psicologia in Cina abbia risentito dell’influenza europea nella sua fase iniziale, e 

che ora, pur servendosi di tecniche occidentali, stia intraprendendo studi di carattere psicologico per 

analizzare e studiare problemi legati alla realtà contemporanea del popolo cinese.  

La psicologia come disciplina scientifica è presente in Cina a partire dalla fondazione a 

Pechino nel 1917 del primo laboratorio di psicologia.
3
 Sarebbe ingiusto tuttavia non riconoscere la 

presenza più o meno latente della psicologia nella storia e nella cultura millenaria cinese. Alcuni 

classici antichi come il Daodejing, scritto da Laozi attorno al 463 a.C. e i Dialoghi, aforismi di 

Confucio raccolti e compilati dai suoi studenti, contengono sfumature ‘psicologiche’ poiché fanno 

riferimento all’intelligenza, all’abilità mentale a mantenere l’autocontrollo, alle relazioni umane e 

‘management’ a livello individuale, collettivo e statale. Inoltre la psicologia ha influito anche sulla 

medicina cinese; basti pensare che in base alla medicina tradizionale cinese, i disordini mentali sono 

visti come una delle sei cause di malattie fisiche, tant’è vero che è stato istituito un Traditional 

Chinese Medicine Psychology Committee all’interno della Federazione mondiale delle Società e le 

Associazioni di Medicina Tradizionale Cinese (WFCMS).  

                                                 

1
 Buxin, H., Kan, Z., “Psychology in China” in The Psychologist vol. 20 n. 12, December 2007, 

www.thepsychologist.org.uk 
2
 entrambi dottori presso l’Institute of Psychology Chinese Academy of Sciences (IPCAS). 

3
 Lawson, R.B., Graham, J. & Baker, K.M., A history of psychology: Globalization, ideas and applications, Upper 

Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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Tra i fondatori della psicologia moderna in Cina è doveroso citare il professor Cai Yuanpei, il 

quale ha studiato psicologia e psicologia sperimentale presso l’università di Lipsia tra il 1908-1911 

per poi sostenere la fondazione in patria del primo laboratorio di psicologia cinese nel 1917. Il 

professor Cai fu presidente dell’Academia Sinica e nel 1929 contribuì anche alla fondazione 

dell’Institute of Psychology. Gli studi di ricerca s’incentravano soprattutto sulla psicologia 

fisiologica e comparativa e su quella sperimentale nell’ambito di riconoscimento dei caratteri cinesi. 

Più di quaranta valutazioni psicologiche furono condotte prima degli anni cinquanta.
4
 Nei laboratori 

di psicologia di molte università le ricerche riguardavano psicologia industriale e i processi di 

apprendimento.
5
 Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, sebbene la psicologia fosse 

vista come un’appendice della filosofia, le ricerche continuarono e in particolare si effettuarono 

studi sperimentali sulla percezione visiva e nel campo della psicologia dello sviluppo. Nonostante lo 

slancio iniziale, le ricerche e l’insegnamento di questa materia cessarono durante la Rivoluzione 

Culturale (1966-1976). 

L’insegnamento e le ricerche nel campo della psicologia ripresero dopo il 1976, in particolare 

gli studi relativi alla psicologia cognitiva. Nuovo slancio fu dato grazie alle riforme di apertura che 

permisero agli studenti cinesi di studiare in Europa e negli Stati Uniti. Le ricerche psicologiche in 

Cina sono condotte dall’IPCAS (Institute of Psychology Chinese Academy of Sciences). Per quanto 

riguarda il settore clinico di psicologia applicata, gli psicologi cinesi stanno cercando di sviluppare 

e applicare approcci autoctoni; infatti, è sempre più elevata la richiesta di aiuto psicologico per 

problematiche come l’alto tasso di tentati suicidi, divorzi, conflitti sociali, urbanizzazione e 

modernizzazione in seguito all’esplosiva crescita economica. Si pone l’attenzione anche su 

questioni che riguardano determinate fasce d’età, ad esempio tra i giovani i problemi più comuni 

sono i conflitti generazionali, la dipendenza da internet e l’abbandono della prole nelle campagne da 

parte di genitori che cercano lavoro in città; tra gli adulti le problematiche più discusse riguardano 

la disoccupazione, i conflitti coniugali, lo stress lavorativo. 

Un altro campo che sta riscuotendo sempre più interesse è quello degli studi neuropsicologici, 

in particolare quelli prevedono l’utilizzo della risonanza magnetica funzionale. Sempre più studi di 

psicologi cinesi vengono pubblicati in riviste internazionali, come ad esempio gli studi 

sull’elaborazione della lingua cinese, che riscuotono successo grazie alla loro unicità culturale e 

creativi protocolli sperimentali. Molti di questi studi nascono da cooperazioni internazionali. Molti 

                                                 

4
 Chinese Psychological Society, Retrospect and prospect of 60 years of psychology in China in Acta Psychologica 

Sinica, 2, 127-138 (1982). 
5
 Zhao, L.R., History of psychology in modern China, Jinan: Shandong Education Press, 2000. 
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psicologi cinesi lottano affinché i loro articoli vengano pubblicati in lingua inglese, ciò, infatti, è 

fondamentale per quegli psicologi che lavorano nelle università e presso l’IPCAS e vogliono 

ottenere una promozione.
6
 

Nel 1980 la Chinese Psychological Society (CPS) è stata riconosciuta come parte 

dell’International Union of Psychological Science (IUPS), contribuendo così alle ricerche in questo 

campo a livello mondiale. La CPS cura due pubblicazioni bimensili in lingua cinese: Acta 

Psychologica Sinica e Psychological Science; gli articoli in inglese sono sporadici, ma tutte le 

pubblicazioni sono accompagnate da abstract in lingua inglese. Gli articoli che sono qui tradotti e 

analizzati sono stati pubblicati sulla rivista Acta Psychologica Sinica nel 2010. Nel 1993 la CPS ha 

redatto il primo codice etico per la valutazione psicologica. Quest’organo è anche impegnato nella 

stesura di un codice etico per psicologi clinici e l’istituzione di un sistema di supervisione per 

fornitori di servizi psicologici. Un’importante conquista in termini di comunicazione accademica 

internazionale all’interno della Cina è stata l’organizzazione del ventottesimo Congresso 

Internazionale di Psicologia tenutosi a Pechino nel 2004, quando per la prima volta questo 

congresso è stato organizzato da un paese asiatico in via di sviluppo. 

 

1.2 La psicologia e la scienza cognitiva 

 

Per inquadrare il campo della psicologia cognitiva è necessario capire di cosa si occupa più in 

generale la scienza cognitiva.  

 

Quando si dice “scienza cognitiva” s’intende, al livello minimo, un approccio allo studio del 

comportamento che abbia le seguenti tre caratteristiche: l’approccio è interdisciplinare, cioè 

coinvolge oltre alla psicologia anche altre discipline; l’approccio in qualche modo chiama in 

causa il computer; l’approccio si oppone al comportamentalismo, il quale ritiene che il 

comportamento degli organismi debba essere studiato limitandosi a quello che è direttamente 

osservabile e misurabile, cioè gli stimoli e le risposte, mentre la scienza cognitiva ritiene di 

dover studiare proprio quello che sta in mezzo tra gli stimoli e le risposte e spiega perché certi 

stimoli provocano certe risposte. […] Ci sono due scienze cognitive, una scienza cognitiva 

                                                 

6
 Buxin, H., Kan, Z., op. cit., p.735. 
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computazionale e una scienza cognitiva neurale. Tutte e due rispondono ai tre requisiti elencati 

più sopra, ma danno risposte molto diverse alle questioni veramente importanti.
7
  

 

La prima considera la mente umana come un computer, e come tale ha potuto screditare 

scientificamente l’approccio comportamentalista secondo il quale la scienza deve occuparsi solo di 

fenomeni direttamente osservabili e misurabili, cosa che non è possibile nello studio della mente, 

tuttavia l’analogia mente-computer ha permesso alla scienza cognitiva di studiare la conoscenza e la 

mente senza perdere di scientificità. La nascita della scienza cognitiva computazionale risale, per 

ovvie ragioni, in seguito alla nascita del computer, alla fine degli anni cinquanta, negli Stati Uniti.  

In quegli stessi anni è nata ad opera di Chomsky la linguistica generativa che considera il 

linguaggio come combinazione di simboli (le parole) in base a regole o principi che non tengono 

conto del significato dei simboli stessi, esattamente come fa il computer con i suoi simboli. Con la 

linguistica generativa è nata anche la psicolinguistica, cioè uno studio del linguaggio effettuato da 

psicologi, ma che tiene conto dei concetti e dei modelli teorici proposti dai linguisti e, almeno 

all’inizio, proprio dai linguisti generativi.
8
 Gli psicolinguisti tendono a essere sperimentalisti, ossia 

ricercatori che manipolano nel laboratorio sperimentale i simboli linguistici. Verso la metà degli 

anni ottanta, di pari passo con l’indebolimento della scienza cognitiva computazionale, nasce quella 

neurale. L’indebolimento della prima è dovuto in primis allo sviluppo delle scienze biologiche e 

delle neuroscienze che dimostrano che non è possibile ignorare il cervello e il corpo nello studio 

della mente. Come seconda causa, il modello mente-computer non è così scontato poiché la mente 

non è solo conoscenza e intelletto, ma anche emozioni e influenze esterne; la terza causa che ha 

portato allo screditamento della scienza computazionale è la nascita di un nuovo approccio 

chiamato connessionismo che studia il comportamento partendo dall’analisi delle reti neurali. 

Proprio questo nuovo approccio è alla base della scienza cognitiva neurale che può essere vista 

come una collaborazione di psicologia, neuroscienze, biologia, fisica e matematica, in base a questa 

scienza l’analogia mente-computer non è più valida, ma il computer è considerato un mero 

strumento per creare simulazioni in base alle quali verranno studiate le risposte della mente umana 

sotto forma di impulsi neurali e attivazioni cerebrali.  

La scienza cognitiva neurale non riconosce alcun primato dell’intelletto sulle emozioni e della 

mente sul corpo, concepisce la realtà come sistema complesso in cui molte cause producono molti 

                                                 

7
 Parisi, D., Introduzione a Marconi, Marraffa e le due scienze cognitive in Sistemi Intelligenti, n. 2, agosto 2002, pp.1-

2. 
8
 Ibid., p.3. 

http://www.domenicoparisi.it/
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effetti in modi largamente imprevedibili, vede con chiarezza i limiti delle capacità di prevedere e 

controllare della scienza e non considera la scienza come l’unica o massima via di conoscenza della 

realtà. 

La scienza cognitiva, in quanto tale studia i metodi di ‘rappresentazione’ della conoscenza, 

ossia la rappresentazione di quei processi ‘interni’ elaborativi che mediano tra stimoli e risposte 

osservabili e che consentano osservazioni e caratterizzazioni sufficientemente precise, cosa non 

sempre possibile a causa della natura dinamica e non sempre esattamente caratterizzabile dei 

processi cognitivi. Le rappresentazioni possono essere sotto forma di strutture, che permettono 

l’organizzazione dei contenuti della conoscenza, e di stati di equilibrio del sistema cognitivo umano; 

entrambe sono elaborate e studiate dalla psicologia cognitiva sperimentale, sulla base di teorie dello 

stimolo. 

 

1.2.1. I processi cognitivi 

 

Lo studio dei processi percettivi e attentivi è uno dei domini in cui la scienza cognitiva ha 

colto i suoi maggiori successi. A questo proposito, va ricordato che in esso si rende necessaria, forse 

prima che in qualsiasi altro, la convergenza di più approcci e di più discipline. Infatti questi processi 

possono essere analizzati sia sul piano della psicologia in senso stretto (esperimenti con soggetti 

umani), sia su quello della psicologia animale (esperimenti con soggetti appartenenti ad altre specie), 

sia su quello della neurofisiologia, sia su quello della progettazione di dispositivi artificiali (dai 

riconoscitori di banconote fino ai robot capaci di navigare in un ambiente esterno evitando gli 

ostacoli), sia su quello della fisica, sia su quello della sociologia (dipendenza della percezione dalle 

attribuzioni di valore e dagli atteggiamenti). È opportuno anche tener presente che, fin dal secolo 

scorso, la maggior parte dei ricercatori che si sono occupati dei fenomeni percettivi e attentivi ha 

avuto la convinzione che essi fossero governati da leggi di carattere universale, del tutto simili a 

quelle ipotizzate dalla fisica, accessibili a un’indagine scientifica.
9
 Tra i risultati sperimentali più 

significativi, e più funzionali all’introduzione degli articoli tradotti nel capitolo 2, si può enunciare 

che la percezione non è una semplice registrazione di input sensoriali, ma ha una natura 

‘ricostruttiva’; lo studio dei processi percettivi non può prescindere da quello di altri processi 

cognitivi (memoria, formazione, utilizzo del significato); è maggiore la capacità di percepire gli 

                                                 

9
 Pessa, Eliano, Penna M. Pietronilla, Manuale di scienza cognitiva. Intelligenza artificiale classica e psicologia 

cognitiva, Roma, GLF editori Laterza, 2000, p. 199. 
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stimoli più plausibili o probabili. Questi e molti altri risultati sono stati ottenuti dagli studi della 

psicologia cognitiva e sono il punto di partenza per formulare leggi e, a volte, trarre previsioni 

verificabili sperimentalmente relativi ai processi cognitivi e attentivi. 

 

I processi attentivi hanno costituito uno dei principali oggetti di studio della psicologia cognitiva 

[…]. In questo ambito, i modelli proposti sono stati sempre strettamente legati a particolari 

paradigmi sperimentali […]: quello dell’attenzione selettiva e quello dell’attivazione divisa. Il 

primo si riferisce a situazioni in cui si misura la capacità del soggetto di elaborare alcuni tipi di 

informazioni, mentre simultaneamente ne deve ignorare altri. Il secondo si riferisce 

genericamente a situazioni in cui il soggetto deve elaborare contemporaneamente diversi tipi di 

informazioni, come nei cosiddetti dual-task, in cui egli deve eseguire due diversi compiti 

simultaneamente. I paradigmi dell’attenzione selettiva sono stati usati in una numerosa serie di 

esperimenti. Essi possono a loro volta essere suddivisi in varie categorie, tra le quali le più 

importanti sono quelle degli esperimenti di selezione e degli esperimenti di filtraggio. I primi, 

esemplificati dai compiti di ricerca visiva richiedono al soggetto di trovare un opportuno 

stimolo-bersaglio (target) all’interno di un certo pattern di stimolazione (che, nel caso della 

ricerca visiva, contiene altri stimoli diversi dallo stimolo-bersaglio). I secondi, invece, si basano 

sulla presentazione continua, durante un certo intervallo di tempo, di un insieme di stimoli, tra i 

quali, a ogni istante, il soggetto deve selezionare quello rilevante, in base a opportuni criteri 

stabiliti dallo sperimentatore.
10

 

 

Un altro ambito di studio della scienza cognitiva, presente anche nei testi tradotti nel capitolo 

2, è la ricerca visiva i cui risultati sono importantissimi poiché la performance dei soggetti in questi 

compiti può dare risposte relative ai meccanismi di integrazione
11

 svolti dal sistema percettivo 

visivo. La ricerca visiva si serve del paradigma dei tempi di reazione (la variabile dipendente è 

costituita dal tempo di reazione del soggetto, misurato ad esempio in corrispondenza del momento 

in cui egli preme un apposito pulsante, inoltre il tempo di presentazione del pattern non è prefissato) 

e del paradigma dell’accuratezza (il tempo di presentazione del pattern è prefissato e generalmente 

abbastanza breve, la variabile dipendente è rappresentata dalla correttezza della risposta del 

soggetto). 

                                                 

10
 Ibid., pp. 215-216. 

11
 Si tratta dell’integrazione di un gran numero di stimolazioni elementari, che dà luogo alla percezione del target come 

un “tutto”, come un’entità a sé stante. 
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Nell’articolo intitolato “Studio comparativo sui processi cognitivi delle parole inglesi, cinesi, 

simboli primitivi e disegni”, oltre ai paradigmi sperimentali sopra citati, si possono scorgere altri 

parametri di studio comparativo come la valutazione della tipicità e della similarità. La prima 

prevede che il soggetto valuti, su un’apposita scala, quanto l’esemplare presentato dallo stimolo sia 

tipico rispetto alla categoria cui appartiene, i tempi medi di reazione dei soggetti sono utilizzati per 

ottenere una misura della tipicità di un dato esemplare; per quanto riguarda la valutazione di 

similarità ai soggetti è richiesto di valutare, sempre su un’opportuna scala, quanto esemplari 

appartenenti alla stessa categoria siano simili, tenendo conto dell’ordine in cui gli esemplari sono 

presentati.  

Negli ultimi anni, quindi, la modellizzazione dei processi attentivi viene effettuata nell’ambito 

di frameworks teorici molto più ampi di quelli del primo cognitivismo, così da collocare lo studio di 

questi processi nel contesto del funzionamento, sul piano neurofisiologico e su quello psicologico, 

del sistema cognitivo in generale. I dati relativi ai processi attentivi, non vengono più considerati 

isolatamente, ma in relazione ai dati psicologici riguardanti la memoria, l’apprendimento, la 

percezione, il pensiero e in relazione ai dati forniti dalle neuroscienze.
12

 

 

1.2.2. Lo status attuale della psicologia cognitiva 

 

Lo status attuale della psicologia cognitiva è piuttosto frammentario, dal punto di vista sia 

teorico che metodologico. A questo proposito una prima fondamentale distinzione è quella tra 

coloro che si occupano della cosiddetta psicologia cognitiva applicata (o sperimentale, come talora 

viene chiamata) e coloro che aderiscono esplicitamente a una concezione teorica di tipo 

computazionale-rappresentazionale. I primi si dedicano solo alla progettazione ed esecuzione di 

esperimenti di laboratorio volti a individuare l’eventuale correlazione tra variabili indipendenti e 

variabili dipendenti in contesti assai limitati e rigorosamente definiti.
13

 I secondi ritengono invece 

che la costruzione di modelli sia una fase indispensabile nello studio dei processi cognitivi, senza la 

quale l’effettuazione di esperimenti sia inutile. Questo secondo gruppo di ricercatori è formato sia 

da coloro i quali si limitano a costruire modelli particolari di situazioni sperimentali specifiche e 

ben circoscritte, sia da ricercatori che cercano di individuare leggi di carattere generale, in grado di 

descrivere o spiegare intere classi di situazioni sperimentali tra loro differenti. 

                                                 

12
 Pessa, Eliano, Penna M. Pietronilla, op. cit., p.237. 

13
 Ibid., p.177. 
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1.3 Psicometria 

 

La psicologia studia il comportamento umano per cercare di spiegarne le cause sulla base di 

osservazioni sistematiche: la costruzione di modelli del comportamento  è essenzialmente induttiva, 

basata su osservazioni empiriche e intuizioni circa il comportamento che ci si aspetta in varie 

circostanze per poter identificare variabili-chiave e per stabilire relazioni tra le variabili.
14

 Parlando 

di test in campo psicologico è necessario introdurre alcuni concetti base della psicometria. 

Possiamo così definire il concetto di misura come una procedura di classificazione che 

consenta di attribuire un oggetto ad una determinata classe e di costruire all’interno della classe una 

relazione di ordine, anche non quantitativa, per esempio “più di …”, “uguale a …”.
15

 Il compito più 

arduo è quello di quantificare le osservazioni del comportamento, ma in questo campo, lo sviluppo 

di programmi statistici gestiti dai calcolatori hanno facilitato l’applicazione di tecniche statistiche 

sofisticate.  

Il materiale empirico sul quale si lavora nel campo della psicologia sperimentale o applicata è, 

nella maggioranza dei casi, un insieme di dati relativi a giudizi di valore che devono essere 

trasformati, in base a modelli spaziali affini, attraverso un sistema relazionale empirico.
16

 

In linea di massima gli strumenti di misura si basano sulla osservazione, in situazioni più o 

meno controllate, delle reazioni degli individui a stimoli più o meno standardizzati, intendendo per 

standardizzati quegli stimoli per i quali sono già previste le modalità di risposta. Tutte le 

osservazioni del comportamento conducono fondamentalmente a quattro tipi di misure: la latenza 

(misurata in unità di tempo, indica il tempo che intercorre tra lo stimolo e il verificarsi di uno 

specifico evento), la frequenza (riguarda il numero delle volte che si presenta un determinato 

evento), la durata (misurata in unità di tempo e riguarda la quantità di tempo in cui un singolo 

comportamento viene mantenuto), l’intensità (caratteristica del comportamento). 

Una misura non è mai un valore puntuale. I maggiori ostacoli che inficiano le misure ottenute 

possono essere l’inadeguatezza del modello usato per sottoporre il test, gli errori accidentali e quelli 

sistematici. Gli errori accidentali sono quelli dovuti all’effetto del caso, gli errori sistematici invece 

riguardano più specificatamente lo strumento di misura.  

                                                 

14
 Ercolani, A.P., Perugini, M., La misura in psicologia. Introduzione ai test psicologici, Milano, LED,1997, p.11 

15
 Ibid., p.13 

16
 Ibid., p.14 
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L’oggetto della misura, come abbiamo visto, può essere qualsiasi fenomeno o precisamente, 

qualsiasi evento nella sua complessità. Quando si studia un evento si deve cominciare a ridurne la 

complessità cercando di esplicitare, attraverso definizioni operative, l’oggetto di studio. Si tratta di 

definire quali caratteristiche dell’evento riteniamo importanti e quali trascurabili: tali caratteristiche 

vengono definite variabili, termine contrapposto a “costanti” definite come ciò che non varia. La 

definizione è relativa poiché l’invarianza del nostro oggetto di studio dipende dalla definizione 

operativa che abbiamo adottato. Ci sono vari tipi di variabili, i più importanti sono: 

Variabile indipendente: vengono considerate le “cause” del comportamento o della 

reazione/risposta dei soggetti. Queste variabili spesso sono solamente antecedenti o comunque non 

sono la “causa” unica delle modificazioni del comportamento dei soggetti. Possiamo semplicemente 

considerare queste variabili come gli stimoli del test. 

Variabile dipendente: è una misura della risposta dei soggetti. Queste due variabili sono in 

relazione tra di loro. 

Variabile di disturbo: sono compresenti nell’osservazione del comportamento, ma non si 

ritengono rilevanti nello studio della relazione tra variabile dipendente e indipendente. Devono 

essere tralasciate dalla relazione oggetto di studio. 

Variabile quantitativa: vengono rappresentate su scale numeriche (ad esempio il tempo di 

reazione ad uno stimolo o il punteggio ad un test). 

Variabile qualitativa: è rappresentata su scala categoriale. 

Lo sviluppo della teoria statistica e del computer ha permesso l’utilizzo e l’applicazione di 

modelli statistici tramite l’analisi quantitativa che si serve di scale di rapporti o ad intervalli. 

Le scale di misura si basano su tre elementi: un sistema empirico, un sistema numerico e una 

regola che consente di passare dall’uno all’altro. Per sistema empirico si intende un insieme di 

entità non numeriche: per esempio un insieme di persone, un insieme di stimoli, un insieme di item 

ecc. I vari tipi di scala vengono individuati in base alle caratteristiche dei tre elementi.
17

 Le scale 

utilizzate nei test strumentali dei testi tradotti nel capitolo 2, sono la scala nominale e quella 

ordinale. Nella scala nominale i numeri costituiscono solo delle denominazioni delle categorie 

quando il sistema empirico è un sistema in cui esiste solamente la suddivisione in categorie distinte 

e che si escludono a vicenda. In questa scala la regola è attribuire numeri uguali a elementi della 

stessa categoria e numeri diversi a elementi appartenenti a categorie diverse. Nella scala ordinale 

                                                 

17
 Ibid., p.28 
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ad uno stesso numero è associata una stessa quantità di caratteristica e i numeri indicano solo una 

graduatoria tra le quantità di caratteristica presenti. Questa scala viene preferita quando in un 

sistema empirico gli elementi componenti godono della stessa caratteristica ma in quantità o grado 

diverso; il sistema numerico che si utilizza rispecchia le stesse caratteristiche, cioè indica la 

posizione reciproca degli elementi. 

 

1.3.1 Concetti statistici di base 

 

Popolazione: rappresenta l’insieme dei componenti cui l’indagine del ricercatore è rivolta. 

Campione: è un sottoinsieme della popolazione composto da un numero inferiore di unità. È 

fondamentale studiare campioni che siano rappresentativi della popolazione. 

Distribuzione delle variabili: le variabili raccolte in uno studio possono essere di tipo 

continuo o discreto. Quelle di tipo continuo possono assumere un numero tendenzialmente infinito. 

Quelle di tipo discreto assumono soltanto un certo numero di valori, solitamente non frazionali. Nel 

campo dei test psicologici di solito si trattano variabili discrete, perché i valori sono limitati a solo 

alcuni dei valori possibili. 

Indicatori di dispersione: i più importanti tra gli indicatori di dispersione sono il campo di 

variazione, la varianza e la deviazione standard. La varianza e la deviazione standard sono due 

parametri statistici della variabilità di una distribuzione basati sul concetto di scostamento della 

media.
18

 La deviazione standard è semplicemente la radice quadrata della varianza. Il campo di 

variazione è un indicatore della variabilità di una distribuzione. 

 

1.3.2 Tipologie di test psicologici 

 

I test psicologici sono di solito costituiti da più unità dette item. Esistono moltissime tipologie 

di test psicologici, tra i più diffusi possiamo citare i test cognitivi (test d’intelligenza, attitudine …), 

test non cognitivi (test di personalità, scale di atteggiamento …), test proiettivi (vengono presentati 

ai soggetti stimoli da completare o da interpretare e sono più soggetti alla valutazione individuale), 

test strumentali (si richiede al soggetto di manipolare oggetti, disegni, apparecchiature; sono 

somministrati individualmente), test individuali, test di gruppo, ecc. 

 

                                                 

18
 Ibid., p.37 



14 

 

1.3.3 Standardizzazione e taratura dei test psicologici 

 

Standardizzare significa trasformare i punteggi grezzi ottenuti ad un test in punteggi che 

abbiano un qualche significato psicologico.
19

 Per una buona taratura di un test è necessario: 

identificare la popolazione che interessa, decidere come effettuare il campionamento, calcolare gli 

indicatori statistici (media, varianza ed errore standard), preparare le tavole di conversione dei 

punteggi grezzi in punteggi standardizzati, preparare una dettagliata documentazione scritta della 

procedura. 

 

1.3.4 Ipotesi, valore p e significatività 

 

Prima della somministrazione di test, gli psicologi formulano delle ipotesi da verificare sulla 

base dei dati che verranno raccolti. In particolare si formulerà un’ipotesi, o ipotesi nulla, in base alla 

quale si assume l’assenza di differenza tra due o più gruppi di soggetti, e un’ipotesi alternativa che 

definisce ciò che ci si aspetta sia vero se l’ipotesi nulla è falsa. Raccolti i dati si misurerà la 

consistenza di questi con l’ipotesi nulla. Più precisamente si determinerà quale delle due ipotesi sia 

più plausibile tenendo conto che  generalmente si vorrebbe rifiutare l’ipotesi nulla (assenza di 

effetto o differenza) in favore dell’ipotesi alternativa.  

A questo proposito entra in gioco la definizione del valore p. Il valore p rappresenta la 

percentuale di soggetti che hanno risposto ad un determinato item in modo corretto. Si calcola 

dividendo il numero di risposte corrette ad un item per il totale dei soggetti testati. Potrebbe essere 

espresso come un valore decimale o come una percentuale (moltiplicando il valore decimale per 

100). È consuetudine interpretare il valore p sulla base di valori soglia  convenzionalmente fissati, 

come segue:  

 

P ≥ 0.1 
Assenza di evidenza contro l’ipotesi nulla: dati 

consistenti con l’ipotesi nulla 

0.05 ≤ P < 0.1 
Debole evidenza contro l’ipotesi nulla, in favore 

di quella alternativa 

0.01 ≤ P < 0.05 
Moderata evidenza contro l’ipotesi nulla, in 

favore di quella alternativa 

0.001 ≤ P < 0.01 
Forte evidenza contro l’ipotesi nulla, in favore 

di quella alternativa 

                                                 

19
 Ibid., p.175 

http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?IDitem=1173
http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?IDitem=1173
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P < 0.001 
Fortissima evidenza contro l’ipotesi nulla, in 

favore di quella alternativa 

(Unità di Epidemiologia e Biostatistica, Glossario di epidemiologia e biostatistica, 2009, Portale sanitario pediatrico, 

Sezione di epidemiologia e biostatistica, Ospedale pediatrico Bambino Gesù, 

http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?IDitem=1187) 

 

Secondo le convenzioni espresse nella tabella, il valore fondamentale per accettare o rifiutare 

l’ipotesi nulla è il valore 0.05. in base a ciò, quando P < 0.05 si dirà che il risultato ottenuto dallo 

studio è statisticamente significativo al livello 0.05 (o 5%), o semplicemente che è statisticamente 

significativo. Si parlerà invece di risultato statisticamente significativo al livello 0.01 (0.1) se P < 

0.01 (P < 0.1). Invece, quando il valore p è maggiore di 0.05 (o comunque di un certo livello 

prefissato) si dice che il risultato è non statisticamente significativo.   

I risultati dei test psicologici, ossia le reazioni agli item sottoposti ai soggetti, vengono 

valutati in base alla loro significatività. Valutare la significatività vuol dire usare dei test statistici 

(come un test t) per determinare quanto è probabile che le caratteristiche del campione osservato si 

presentino solo per caso nella popolazione da cui è estratto il campione. Se si giudica che le 

caratteristiche osservate nel campione non siano attribuibili al solo caso, sono valutate come 

statisticamente significative.
20

  

 

1.4 Neuroscienza 

 

I dati ottenuti in psicologia cognitiva sono integrati, a volte, con quelli ottenuti dalle 

neuroscienze attraverso strumenti come PET, RMF, EEG, ecc., tutte tecniche utilizzate per 

visualizzare l’attività cerebrale durante lo svolgimento di determinati compiti definiti dal ricercatore. 

All’interno del macroambito delle neuroscienze, la neuropsicologia studia prevalentemente le 

funzioni cognitive e le loro correlazioni con le strutture encefaliche. In particolare la neuroscienza 

cognitiva, nata all’inizio degli anni ottanta ad opera di alcuni studiosi dell’università di Harvard, si 

basa sull’esplorazione diretta delle ripercussioni sul cervello dei processi cognitivi attraverso 

tecniche di neuroimaging funzionale come la PET e la risonanza magnetica per la visualizzazione 

funzionale finalizzata allo studio in vivo dell’attività cerebrale durante specifici compiti 

sensomotori e cognitivi.    

                                                 

20
 Cioffi, Raffaele, Appunti, complementi ed esercizi di statistica elementare per psicologi, Cagliari, CUEC, 2002, 

glossario. 

http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?IDitem=1187
http://www.ospedalebambinogesu.it/Portale2008/Default.aspx?IDitem=1165
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1.4.1 Risonanza magnetica funzionale (RMF o fMRI) 

 

Questa tecnica di neuroimaging si basa sulle variazioni del flusso ematico e 

dell’ossigenazione sanguigna nel cervello che sono strettamente correlate all’attività neuronale. La 

procedura prevede l’acquisizione di immagini in rapida sequenza mentre il soggetto svolge un 

determinato compito. La tecnica quindi sfrutta l’aumento del flusso sanguigno per individuare le 

regioni cerebrali a maggiore attività neuronale.  

Tale metodo è spesso indicato con l’acronimo BOLD (Blood Oxygen-Level Dependent). Una 

maggiore intensità del segnale BOLD deriva da diminuzioni nella concentrazione di emoglobina 

non ossigenata. Incrementi del flusso sanguigno cerebrale, superiori rispetto all’aumento del 

consumo d’ossigeno, porteranno a una maggiore intensità del segnale; mentre diminuzioni nel flus-

so, di maggiore entità rispetto alle variazioni del consumo d’ossigeno, causeranno minore intensità 

del segnale.
21

 I risultati sono set di valori per voxel 
22

 per ogni contrasto in esame.   

Lo studio dei fondamenti neurologici del linguaggio costituisce un’area multidisciplinare per 

definizione, ove domini distanti, come linguistica, neuroscienze e metodi di neuroimaging, devono 

necessariamente interagire e fornire strumenti di indagine. La PET e la RMf sono state applicate in 

modo sistematico allo studio delle basi neurali del linguaggio, per esempio per capire quali sistemi 

neurali sono attivi durante compiti fonologici, come l’ascolto di storie o la produzione e 

comprensione di parole.
23

 Per lo studio delle attività neurali coinvolte nel linguaggio, è cruciale 

l’osservazione di soggetti bilingui e poliglotti; inoltre l’età di acquisizione, il livello di padronanza e 

la quantità di esposizione della seconda lingua sono variabili cruciali nel modulare l’attività di 

questi sistemi neurali.
24

 

 

1.4.2 Il linguaggio 

 

                                                 

21
 Perani, D., Fazio, F., “Neuroimaging. XXI secolo”, in Treccani.it, 2010, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/neuroimaging_(XXI-Secolo)/. 
22

 Rappresenta un valore di intensità di segnale o di colore in uno spazio tridimensionale, analogamente al pixel che 

rappresenta un dato di un'immagine bidimensionale. 
23

 Perani, D., Fazio, F., op. cit., http://www.treccani.it/enciclopedia/neuroimaging_(XXI-Secolo)/. 
24

 Perani, D., Abutalebi, J., The neural basis of first and second language processing, «Current opinion in 

neurobiology», 2005, 15, 2. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
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Nel XIX secolo il medico e antropologo francese Paul Broca compì una serie di lavori che 

costituirono una tappa fondamentale nello studio delle funzioni cerebrali. Egli fu il primo a 

sostenere l’esistenza di una asimmetria funzionale tra gli emisferi cerebrali dell’uomo e a ritenere 

che nella maggioranza degli individui l’emisfero sinistro presiedesse alla facoltà del linguaggio 

articolato.
25

  Dagli studi di Broca sulla lateralizzazione emisferica venne approfondita la nozione di 

dominanza di uno dei due emisferi cerebrali e l’individuazione di caratteristiche peculiari di ciascun 

emisfero, compito peraltro reso difficile a causa delle strutture nervose intercomunicanti e i ruoli 

psicologici complementari tra gli emisferi. In seguito a estese ricerche su pazienti con lesioni 

emisferiche unilaterali, gli studi hanno osservato che l’emisfero sinistro è quello maggiormente 

interessato nella decodificazione e produzione di componenti fonologiche, morfologiche, sintattiche 

e lessicali, mentre l’emisfero destro è coinvolto nell’interpretazione dei significati impliciti e 

“sembra riconoscere meglio i segnali prosodici dell’emozione e dell’affettività, e altri fattori 

paralinguistici necessari alla comprensione e produzione di metafore, espressioni sarcastiche, 

ironiche ecc.”
26

  

Lo studio del cervello e del linguaggio è stato facilitato dagli studi di un neurologo tedesco 

Korbinian Brodmann (1868-1918), al quale si deve la suddivisione della corteccia cerebrale in aree 

sulla base della loro citoarchitettura, ossia della organizzazione di cellule cerebrali e fibre nervose. 

Le Aree di Brodmann (BA, Brodmann Areas) sono identificate attraverso un numero e in 

particolare, quelle connesse alla comprensione del linguaggio sono le aree 44 e 45. 

 

1.4.3 Bilinguismo 

 

Sebbene sia ancora controverso tra i neurolinguisti una definizione univoca dei soggetti 

bilingui, è comunque condivisa la proposta di non considerarli appartenenti a una popolazione 

omogenea. Alcuni studiosi ritengono che il bilingue non possa essere considerato come la somma di 

due monolingui, poiché la coesistenza e la costante interazione tra le lingue conosciute danno luogo 

a un’organizzazione delle funzioni linguistiche diversa da quella dei monolingui. Alla luce di questo 

sono state avanzate diverse classificazioni per il fenomeno del bilinguismo che si basano su fattori 

quali le modalità di acquisizione e l’età di apprendimento delle lingue. La distinzione in bilingui 

compatti e coordinati dipende dalle modalità di acquisizione linguistica: i bilingui compatti vivono 

                                                 

25
 Falbo, C., Russo, M., Sergio, F. S., Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie 

didattiche, Milano, Hoepli, 1999, p.212.   
26

 Ibid., p.212. 
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in una famiglia e società bilingue e imparano entrambe le lingue prima dell’età di cinque anni, 

l’apprendimento precoce e contemporaneo delle due lingue determinerebbe una lateralizzazione 

all’emisfero sinistro di entrambe le lingue; i bilingui coordinati apprendono le due lingue in età 

diverse e/o in differenti contesti socioemotivi. In questo caso le due lingue sembrano avere sistemi 

cognitivi separati. Un’altra possibile distinzione, basata sull’età di apprendimento, è quella tra 

bilingui precoci (acquisizione durante l’infanzia che porta a una rappresentazione funzionale 

compatta e unico sistema concettuale) e bilingui tardivi (acquisizione delle due lingue in tempi 

diversi, con conseguente separazione funzionale più netta). 
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CAPITOLO 2 - TRADUZIONI 

2.1 Testo 1 

Aree del cervello attivate e metodo di riconoscimento fonologico della L2 

Tratto da Acta Psychologica Sinica, anno 2010, Vol. 42, n.12, pp.1156-1165 

 

NI Chuan-Bin¹; LU Guang-Ming²; ZHANG Zhi-Qiang²; WANG Zhong-Qiu²; XU Xiao-Dong¹; ZHANG Zhi-Yi¹ 

(¹ School of Foreign Languages and Cultures, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, China) 

(²Dipartimento di radiologia medica, Nanjing General Hospital, PLA, Nanjing 210002, China) 

 

Abstract 

 

Lo studio si propone di utilizzare le risposte comportamentali e la tecnica della risonanza 

magnetica funzionale per osservare le aree del cervello attivate nei processi fonologici della L2 e le 

modalità di riconoscimento di questa. Prendendo come campioni ventitre bilingui tardivi con un alto 

livello di L2, che dovranno valutare l’alta frequenza, la forte standardizzazione e la lessicalità in 

coppie di parole reali in rima della L2, l’articolo analizza le differenze tra pseudo-parole, stringhe di 

lettere e parole reali a livello di risposte comportamentali e di imaging a risonanza magnetica. I 

risultati dello studio comportamentale e della risonanza sono i seguenti: quando i bilingui tardivi 

devono riconoscere fonologicamente parole reali e pseudo-parole i tempi di reazione sono gli stessi, 

mentre il riconoscimento delle stringhe di lettere è più immediato; l'attività celebrale si concentra 

nell'area frontale latero-dorsale sinistra, nell'area prefrontale ventrale sinistra, nell'area inferiore del 

sistema dorsolaterale sinistro e nell'area occipitotemporale ventrale bilaterale; queste aree sono le 

stesse impiegate per elaborare la madrelingua, inoltre in generale si riscontra una forte 

lateralizzazione sinistra, mentre in aree come il lobo occipitale e il cervelletto si è riscontrata una 

debole lateralizzazione destra. I risultati mostrano che nei bilingui tardivi con un alto livello di L2 le 

aree del cervello attivate per i processi fonologici della L2 sono le stesse attiviate nell’elaborazione 

della madrelingua, l'approccio utilizzato è con tutta probabilità strutturalista piuttosto che diretto. 

 

Parole chiave: risonanza magnetica funzionale (RMf), acquisizione della L2, fonologia 

Numero di classificazione B842; B845 

 

Abstract: Logographic Chinese and alphabetic English exhibit a sharp contrast in both 

phonology and orthography. Although about eighty-five percent of present-day Chinese characters 

are phonetic compounds containing a phonetic component that may give information about the 

pronunciation of the compound, estimates of the validity of this information reveal that only thirty-

eight percent of phonetic components are helpful for the pronunciation of whole characters (perfetti 

& Tan, 1999). However, the pronunciation of most English words is known largely predictable 

based upon grapheme-to-phoneme conventions. Given the huge difference, what is the cognitive 

and neural-anatomical mechanism when those bilinguals, whose native language is Chinese and 

who learn English as a second language(L2), are performing a phonological task on English words 

has attracted much attention in cognitive science. This paper was to find out the possible approaches 
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adopted by those bilinguals in L2 phonological process and to locate the brain areas activated in the 

process as well. Twenty-nine Chinese post-graduates (13 females and 16 males; aged 23 to 24), 

who were late bilinguals presumably with high proficiency in English, participated in the 

experiment. They were asked to judge the rhymes of real-word pairs, which were of high frequency, 

regular grapheme-phoneme corrispondence and high lexicality, and meanwhile, they were given 

some pronounceable pseudoword pairs and control-letter pairs (consonant-letter strings) to judge 

too. Functional magnetic resonance imaging (fMRI) was employed to scan their brain areas 

activated in the process, and E-Prime was used to record their behavioural performance. The fMRI 

experiment was done in 6 sessions, each of which contained 3 blocks respectively corresponding to 

rhyme decision of real-word pairs, pronunciable pseudoword pairs and font size decision of control-

letter pairs. The result obtained from behavioural measurement and fMRI analysis showed that this 

late bilinguals were at approximately the same speed in judging the real-word pairs and pseudoword 

pairs (MD=3.27; p=0.932>0.05), but much faster in judging the control-letter pairs (MD=214.95; 

p<0.01); that their brain areas activated in L2 phonological process involved the left dorsal lateral 

frontal system, the left ventral prefrontal system, the dorsal aspect of left inferior parietal system, 

and the bilateral ventral occipitotemporal system where the phonological process of their mother 

tongue works; and that the brain areas activated as a whole were strongly left-lateralized, but the 

areas in occipital lobe (Asymmetric Index: -0.10) and cerebellum (Asymmetric Index: -0.03) were 

slightly right-lateralized. In a word, the late proficient bilinguals were found to emply the same 

brain areas in phonological process for both their mother tongue and L2, and they appeared to be 

taking an assembled approach rather than an addressed approach to L2 phonological process. 

Key words: fMRI; second language acquisition; phonology 

1. Caso di studio 

Il cinese e l'inglese hanno due sistemi di scrittura completamente diversi, ma le differenze a 

livello di proprietà fonologiche sono relativamente evidenti. Il cinese è una lingua che è passata da 

un modello di scrittura pittografico a uno morfemico ( Wang Dechun, 1990) e le modifiche 

apportate a livello sillabico hanno dato evidenti vantaggi (Liu Lihong, Zhang Jijia, Tan Lihai, 2004). 

Sebbene l'85% dei caratteri cinesi moderni contenga un radicale fonetico, tuttavia solo nel 38% 

dei casi questo suggerisce la pronuncia esatta dell’intero carattere (Perfetti & Tan, 1999); al 

contrario l'inglese ha un metodo di scrittura alfabetico dove la maggior parte delle parole si basa su 

un intermediario fonetico per raggiungere gli obbiettivi di sillabazione, distinzione e traslitterazione. 

Date le differenze delle due lingue a livello fonologico, lo studio del metodo di riconoscimento 

della fonologia della seconda lingua (in questo caso l’inglese da parte di madrelingua cinesi) e gli 

studi sulle aree del cervello attivate al fine dell'esplorazione dei meccanismi neuro-cognitivi, 

possono fornire una migliore prospettiva d'analisi e materiale di ricerca.  

In generale si distinguono due metodologie di distinzione fonologica: approccio diretto e 

strutturalista (Simos et al., 2002). È chiamato approccio diretto quando attraverso rappresentazioni 

caratteristiche dei segni, lo stimolo visivo viene direttamente trasformato in rappresentazioni 
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fonetiche, questo approccio viene usato ad esempio per la distinzione fonetica delle parole ad alta 

frequenza e che seguono le regole di pronuncia (come 'make' e 'cake'); al contrario è chiamato 

approccio strutturalista quando attraverso l'unione di singoli grafemi si crea un simbolo che 

rappresenti l'intera fonetica, per esempio per la distinzione fonetica di parole a bassa frequenza, di 

parole la cui pronuncia non è regolamentare (come 'pint'), di pseudo-parole e di pseudo omofoni. Le 

caratteristiche proprie del riconoscimento fonologico e grafico sono diverse, come anche la velocità 

e le modalità di identificazione. Le caratteristiche intrinseche principali dei segni che influenzano la 

modalità e la velocità del riconoscimento fonologico sono la regolarità nella pronuncia dei simboli, 

la frequenza e la lessicalità (Fiez et al., 1999). In generale, riguardo la velocità di riconoscimento, le 

parole ad alta regolarità, ad alta frequenza e a forte lessicalità sono riconoscibili più facilmente. 

Inoltre tra le caratteristiche proprie dei segni ci sono delle interazioni specifiche, ad esempio per  

l’inglese si paragonino le parole a bassa frequenza non regolamentari (come 'pint') e le parole 

regolamentari ad alta frequenza (come 'mint') e si confrontino anche le parole non regolamentari ad 

alta frequenza (come 'have') e quelle regolamentari ad alta frequenza (come 'gave'), la loro velocità 

di riconoscimento diminuisce (Fiez  et  al.,  1999;  Simos  et al.,  2002). Riguardo invece alle 

metodologie di riconoscimento fonologico delle parole ad alta regolarità e ad alta frequenza della 

madrelingua, si adotta un approccio diretto; si adotta invece un approccio strutturalista per le parole 

a bassa regolarità, bassa frequenza e per tutte le pseudo-parole. Le aree del cervello attivate nel 

processo di riconoscimento fonologico proprio per la diversa natura delle lingue (scrittura alfabetica 

e non), si riscontrano differenze specifiche.  

Queste differenze sono riscontrabili in certi punti delle aree del cervello attivate e nella 

lateralizzazione emisferica. 

Per quanto concerne l'implicazione di determinate aree del cervello per il riconoscimento 

fonologico, gli studi di Booth (2002a; 2002b; 2004), Gold e Buckner (2002), Xu (2002) e Tan Lihai 

(Tan et al., 2003) hanno riportato che le aree del cervello interessate durante il riconoscimento 

fonologico di alter lingue alfabetiche, in campioni di madrelingua alfabetica, sono: giro frontale 

inferiore sinistro (BA 44), giro fusiforme sinistro (BA 37), giro temporale mediale superiore sinistro 

(BA 21, 42), corteccia ventrale del lobo parietale sinistro (comprende il giro sopramarginale, BA 

40), giro frontale medio sinistro (BA 6, 8), giro temporale superiore destro (BA 22), parte centrale 

del lobo occipitale destro e del giro inferiore. Tan Lihai e altri studiosi (Tan, Laird, Li & Fox, 2005) 

attraverso meta analisi hanno raggruppato le aree cerebrali sopramenzionate in tre grandi aree 

funzionali: area prefrontale ventrale sinistra, area temporale parietale sinistra (comprendente il giro 

temporale medio e superiore e il giro sopramarginale) e l'area occipitotemporale ventrale. Per I 
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campioni la cui madrelingua è il cinese, gli studi di Chen et al. (2002), Kuo  et al. (2004), Siok et al. 

(2003; 2004) e Tan Lihai et al. (Tan et al., 2001;  Tan et al., 2003) hanno mostrato che le aree del 

cervello attivate durante il  riconoscimento fonologico dei caratteri cinesi sono le seguenti: giro 

frontale medio (BA 9), giro occipitale bilaterale (BA 18), giro fusiforme bilaterale (BA 37), giro 

frontale medio sinistro (BA 6, 8), giro frontale inferiore sinistro (BA 47) e corteccia dorsale del 

lobo parietale sinistro (BA 40). Tan Lihai et al. (Tan, Laird, Li & Fox, 2005), attraverso meta 

analisi, hanno anche raggruppato le aree sopra menzionate in quattro aree funzionali del cervello: 

sistema frontale latero-dorsale sinistro, sistema prefrontale ventrale sinistro, area dorsolaterale 

sinistra parietale inferiore e sistema occipitotemporale ventrale bilaterale. Paragonando i campioni, 

coloro i quali usano una lingua alfabetica, nel riconoscimento fonologico della propria lingua, 

attivano l'area temporale parietale sinistra; mentre i madrelingua cinesi attivano l'area frontale 

latero-dorsale sinistra e l'area dorsolaterale sinistra parietale inferiore. I due diversi sistemi 

linguistici hanno in comune l'attivazione dell'area prefrontale ventrale sinistra e dell'area 

occipitotemporale ventrale sinistra. 

Per quanto riguarda le aree del cervello attivate per il riconoscimento fonologico della L2 

molti studiosi in base ai risultati di ricerche hanno apportato diverse ipotesi: Siok e Fletcher (2001) 

come anche Tan Lihai et al. (2003) hanno elaborato l’ “ipotesi di formazione in base alla 

madrelingua” (native-language-shaped hypothesis), Green (2003) l’ “ipotesi di convergenza” 

(Convergence  Hypothesis), Dong Qi et al. (2004) l’ “ipotesi di formazione in base all’esperienza” 

(experience-shaped hypothesis), Perani e Abutalebi (2005) assieme a Osterhout et al. (2008) hanno 

elaborato l’ “ipotesi di adattamento al sistema” (system accommodation hypothesis), ancora 

Abutalebi (2008) ha elaborato l’ “ipotesi dinamica” (dynamic hypothesis). Sebbene queste ipotesi 

siano formulate dopo studi dai contenuti e dalla struttura diversa, e nonostante le discrepanze di 

formulazioni, i concetti di base tendono ad essere omogenei: non è stata assolutamente individuata 

l’attivazione di aree cerebrali peculiari per il riconoscimento fonologico della L2; quindi si può 

concludere che le aree attivate per il riconoscimento fonologico della madrelingua e della L2 sono 

le medesime.  

Gli studi collegati con la lateralizzazione linguistica, principalmente si basano sullo sviluppo 

degli studi comportamentali e sulla risonanza. A livello di scienza comportamentale, gli studi fatti 

su chi è di madrelingua alfabetica presentano sostanzialmente dei risultati univoci: la 

lateralizzazione sinistra è evidente. Su soggetti di madrelingua cinese, diverse ricerche in campo 

comportamentale hanno portato a diverse conclusioni (Guo Kejiao e Yang Qizhi, 1995). Alcuni 

studiosi (Tzeng, Hung & Cotton, 1979; Wang Naiqia, 1991; Zhang Wutian, 1988) ritengono che la 
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lateralizzazione sinistra sia evidente sia per la lingua cinese sia per le lingue alfabetiche; altri 

studiosi (Yang Zhongle et al., 1992; Yin Wengang, 1984) ritengono invece che la laterizzazione 

cognitiva sinistra per la lingua cinese non sia per nulla evidente. A livello di studi mediante imaging, 

i risultati sono univoci se si considera una lingua alfabetica come lingua madre: la lateralizzazione 

sinistra è evidente (Gaillard et al., 2003; Holland et al., 2001; Voets et al., 2006); attraverso gli 

studi effettuati su madrelingua cinesi, nonostante il numero esiguo di tali studi (Ma Guolin, Yin 

Jianzhong, Xue Yonggang, 2009) si riscontra una certa parità di lateralizzazione (o 

bilateralizzazione), tuttavia la grande maggioranza degli studi (Tan et al., 2000; Dong Zongwang 

2005; Liu Gang, 2004; Tang Yiyuan, 2002; Xiong Xiaoshuang, 2009;Zhou Yang, 2007) mostra che 

la dominanza della parte sinistra del cervello è evidente, anche la parte destra corrispondente è 

attivata, sia tra gli emisferi del cervello, sia tra le aree dominanti all’interno del cervello, si 

riconoscono coordinazioni a livello funzionale. 

Per quanto riguarda le aree del cervello attivate per il riconoscimento fonologico della lingua 

inglese come L2 da parte di madrelingua cinesi, Tan Lihai et al. (2003) basandosi sulla RMf, hanno 

analizzato proprio questo tipo di riconoscimento della lingua inglese da parte di dodici studenti 

cinesi, di sesso maschile, che al tempo seguivano un dottorato negli Stati Uniti; Dong Qi et al. 

(2004) si sono serviti della RMf per studiare l'influenza dell'esperienza linguistica sul modello di 

attivazione cerebrale in dodici bambini durante l'acquisizione della fonetica inglese. I loro 

esperimenti tuttavia non soddisfano appieno i requisiti di tipicità dei candidati e completezza dei 

dati del test. Per quanto riguarda la tipicità dei candidati, quelli scelti da Tan Lihai sono per lo più di 

sesso maschile e da ciò sembra che si dia per scontato che la differenza di sesso non influisca sul 

meccanismo cognitivo e neurale di acquisizione della L2 (Kaiser et al., 2007; Shaywitz et al., 1995; 

Sommer et al., 2004; Sommer, 2008; Shi Shanshan, Ni Chuanbin, 2009); per quanto riguarda la 

completezza dei dati dell'esperimento, gli studi di Tan Lihai e Dong Qi hanno principalmente due 

punti deboli: il primo è che i risultati delle risonanze non vengono integrati con i dati dello studio 

comportamentale; il secondo è che non si analizza il problema di lateralizzazione linguistica di 

coloro che studiano la L2.  

Per queste ragioni questo studio sceglie come campione un gruppo di studenti universitari la 

cui specializzazione è l'inglese, maschi e femmine in egual numero che abbiano iniziato a studiare 

inglese all'età di 10-12 anni; si combinerà lo studio comportamentale ai risultati della RMf per 

indagare tre problematiche riguardanti il riconoscimento fonologico dell'inglese da parte di 

madrelingua cinesi: 1. la metodologia; 2. le aree del cervello attivate; 3. la lateralizzazione 

funzionale emisferica. 
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2. Metodo 

2.1     I candidati 

Per la ricerca sono stati scelti 29 studenti del secondo anno di specializzazione post-laurea in 

inglese, sedici maschi e tredici femmine di età compresa tra i 23 e i 24 anni; i candidati sono stati 

scelti in base alle loro abilità nella lingua inglese evidenziatesi nel test d'ingresso all'università con 

prove di ascolto, conversazione, comprensione scritta e produzione scritta; tutti i candidati hanno 

iniziato lo studio dell'inglese tra i 10 e i 12 anni; in base al 'chinese hand preference questionnaire' 

(CHPQ) (Zhang Zuoji, 2001) i campioni hanno dimostrato per lo più di essere destrimani, con vista 

regolare o corretta, senza handicap fisici e altri disturbi del sistema nervoso. Prima dell'esperimento 

i candidati hanno firmato un consenso scritto a essere sottoposti a un test con RMf; dopo il test i 

candidati hanno ricevuto un compenso in denaro.  

2.2  Gli strumenti 

In questo studio vengono utilizzate tre tipologie di stimoli: parole reali, pseudo-parole e 

stringhe di lettere. Le parole reali provengono da un corpus linguistico di natura scientifica e 

tecnologica in lingua inglese della Jiao Tong University di Shanghai da cui sono state scelte 60 tra 

le parole monosillabiche (in genere con una struttura consonante+vocale+consonante) più frequenti 

(ossia con una frequenza in media superiore a 1000 su un milione di lemmi), con una frequenza 

media di 4559,53 e con una lunghezza media di 4,15 lettere. Le pseudo-parole sono state scelte 

prima di tutto in base alle regole di pronuncia dell'inglese, sono stati composti 100 pseudo 

monosillabi (con struttura consonante+vocale+consonante), come ‘breat’, ‘chise’, ‘sarf’, ‘sord’, in 

seguito è stato chiesto a dodici professori d'inglese di dare una trascrizione fonetica (la richiesta era 

di annotare il più fedelmente possibile in base alle  regole di pronuncia dell'inglese, le varie 

pronunce di ogni pseudo-parola), in ultimo sono state scelte 60 pseudo-parole con in media 4,33 

lettere per le quali dodici esperti di trascrizione fonetica abbiano individuato una sola pronuncia 

convenzionale. Tra queste la proporzione degli pseudo-omofoni è 8,33%. Per analizzare le 

differenze di densità fonologiche delle parole reali e delle pseudo-parole, i lemmi scelti sono stati 

inseriti in calcolatori di densità di connessioni fonologiche forniti in rete dagli studiosi Vitevitch e 

Luce (2004). Attraverso un test t per dati non appaiati, si è visto che la densità non implica 

differenze statistiche (t=0.568; p=0.571>0.05). Le stringhe di lettere sono 60 e composte da una 
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scelta casuale di consonanti, in media il numero di lettere che compone le stringhe e le parole reali è 

simile, ossia 4,15. 

2.3  Il test 

La presentazione dello stimolo si serve del test dei cubi (block design test) comprendente 6 

cicli, ciascuno composto da 3 blocchi (parole reali, pseudo-parole e stringhe di lettere) che vengono 

visualizzati in modo casuale. Ogni blocco è composto da dieci coppie di parole target (le parole 

target sono liberamente appaiate, con o senza rima, ognuna occupa il 50%, anche se la lunghezza di 

una parola è maggiore o minore di quella con cui è appaiata). Usando lo schema di valutazione 

ritmica (Tan et al., 2003), si richiede ai candidati di valutare la presenza o meno della rima nelle 

parole target proposte (si valuta anche se la lunghezza delle stringhe di lettere sia la stessa), ad 

esempio: 'make' e 'cake'. L'ordine e la durata di presentazione delle parole target è di 500ms con un 

intervallo di reazione di 2500ms. Il software per test psicologici E-Prime 2.0 sarà utilizzato per 

raccogliere i dati ottenuti dalla presentazione dello stimolo e dallo studio comportamentale. Le 

parole target appaiono su uno schermo di vetro smerigliato in grassetto nero con font Courier New 

18, coloro che si sottopongono al test si sdraiano all'interno della macchina per la RMf, con la testa 

appoggiata su un cuscino di gommapiuma, l’osservazione avviene attraverso un riflettore posto 

sulla fronte. Al fine di evitare che la preferenza di una mano sull’altra, l’ordine di apparizione e la 

grandezza delle parole influiscano sui risultati del test, ci si serve di un metodo di presentazione 

casuale. 

2.4  Training pre-risonanza 

Prima del test i campioni visionano le norme di sicurezza da seguire durante la risonanza, poi 

si richiede loro di impratichirsi con i tasti da azionare e con le istruzioni del test poiché gli esercizi e 

il test non verranno ripetuti. É inoltre necessario spiegare meticolosamente l'intero processo di 

risonanza, per rassicurare i campioni e per limitare l'ansia data dall'attesa, è anche importante 

tranquillizzare i partecipanti durante la fase d'esame, intimare loro di concentrarsi e di ridurre i 

movimenti. 

2.5  Raccolta dei dati forniti dalla RMN 

La raccolta dei dati strutturali e funzionali è effettuata tramite lo spettrometro NMR con 

magnete superconduttore GE 2 Signa da 1.5 Tesla. Le immagini strutturali sono ottenute tramite 



26 

 

sequenza T1 Flair, TR=4000ms, TE=25ms, con uno spessore della fetta di 4.0 mm e un intervallo di 

1.5 mm, si effettua parallelamente la scansione del cervello dalla parte anteriore a quella posteriore 

con un sistema d’imaging combinato, un totale di 23 strati, una matrice di 512×512 con voxel di 

dimensioni 0.47 mm×0.47 mm×4 mm. Per la raccolta delle immagini funzionali si ricorre alla 

sequenza GRE-EPI, TR=2000ms, TE=40ms, FA= 80°, FOV=24cm×24cm, una matrice di 64×64, 

queste immagini vengono raccolte assieme alle immagini strutturali, con voxel di dimensioni 

3.75mm×3.75mm×4mm.  

2.6  Gestione e analisi delle immagini 

Ci si serve del software SPM 2 (www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/) di analisi specialistica delle 

immagini funzionali cerebrali che funziona su piattaforma Matlab, si procede a preelaborare le 

immagini, a calibrare i movimenti della testa e a coordinare il tutto con T1 Flair, infine gli 

averaging delle immagini e le immagini in sezioni vengono inviati al sistema di coordinate standard 

cerebrali del MNI (Montreal Neurological Institute). Si escludono i movimenti della testa di quattro 

candidati di sesso maschile e due di sesso femminile che superano 1.5mm. In tutto si ottengono i 

dati in media conformi alle richieste di dodici candidati maschi e undici candidate femmine, i dati 

contengono le immagini cerebrali, i tempi di reazione e l'accuratezza. Al momento di analizzare i 

dati, prima di tutto si analizzano singoli dati campione. Si effettua una convoluzione usando come 

design matrix la funzione standard di ossigenazione sanguigna, poi ci si serve del modello lineare 

generale per calcolare le parole reali e le pseudo parole relative al control state e lo schema 

d’attivazione comparato tra queste parole. I risultati di ogni gruppo vengono analizzati con un test t 

a campione unico con modello a effetti casuali per l’analisi di dati complessi, è usato come soglia 

per il controllo dei risultati p<0.05 (False discovery rate) (t=3.73). Infine ci si serve di MRIcroN 

(www.sph.sc.edu/comd/rorden/mricron/) per tracciare l'immagine completa delle aree cerebrali 

attivate e la mappatura a sezione piana. 

3. Risultati 

3.1  Misurazione del comportamento 

I risultati relativi alla percentuale di correttezza e ai tempi di reazione alle parole reali, alle 

pseudo-parole e alle stringhe di lettere sono messi a confronto nella tabella 1. Come mostrato in 

questa tabella, la percentuale di successo è piuttosto alta, circa del 93%. Il fatto che i campioni 
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abbiano in media avuto successo in ogni prova dimostra che il grado di difficoltà di questo test è 

piuttosto basso. 

Tab. 1  Confronto dei risultati relativi alla percentuale di correttezza e ai tempi di reazione 

Nota: [1] metodo LSD; ogni gruppo è composto da 23 persone 

Al termine della prova i tempi di reazione dei candidati alle parole reali, alle pseudo-parole e 

alle stringhe di lettere presentano differenze significative, F=20.986, p<0.01, ciò si nota in 

particolare tra le parole reali e le stringhe di lettere (MD=214.95, p <0.01) e tra le pseudo-parole e 

le stringhe di lettere (MD=211.67; p <0.01). Tra le parole reali e le pseudo-parole invece non si 

riscontra una differenza significativa (MD=3.27; p =0.932>0.05). Da ciò si evince che la velocità 

con cui i candidati recepiscono i suoni delle parole reali e delle pseudo-parole è molto simile ed è 

evidente un rallentamento nella recezione delle stringhe di lettere. 

3.2  Analisi delle immagini 

3.2.1  Aree del cervello attivate dalle parole reali 

Aree attivate: Sottraendo alle aree attivate dalle parole reali quelle attivate dalle stringhe di 

lettere [soglia t(22)=3.73], le aree del cervello che presentano differenze di attivazione sono otto 

(come mostra la colonna 2 della tabella 2): (1) lobo frontale A (giro frontale medio; BA6,8,9; x=-50, 

y=24,  z=32); (2) lobo frontale B (giro frontale inferiore; BA44, 45, 46, 47; x=-54, y=14, z=22); (3) 

lobo parietale (lobo parietale superiore, lobo parietale inferiore; BA7, 40; x=-24, y=-68, z=6); (4) 

lobo temporale (giro temporale inferiore, giro fusiforme e giro temporale medio; BA20, 37; x=-56,  

y=-58,  z=-16); (5) lobo occipitale A (cuneo sinistro; BA18; x=-12, y=-88, z=18); (6) lobo 

occipitale B (cuneo destro; BA18, 30; x=24,  y=-72,  z=16); (7) cervelletto sinistro (culmen del 

      

       Prova 

 

     % accuratezza Tempi di reazione      

    Gruppi 

Risultati a confronto [1] 

%acc Deviazione 

standard 

Valore 

medio 

Deviazione 

standard 

Mean 

Difference 

Valore  p  

Parole reali 92,15 3,34 1154,74 123,18 Parole reali e 

pseudo-

parole 

3,27 0,932 

Pseudo-parole  93,10 4,05 1151,47 135,68 Parole reali e 

stringhe di 

lettere 

214,95 0,000 

Stringhe di 

lettere 

92,18 5.06 939,79 127,65 Pseudo 

parole e 

stringhe di 

lettere 

211,67 

 

0,000 
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cervelletto sinistro; x=-2, y=-78, z=-16); (8) cervelletto destro (culmen del cervelletto destro e 

piramide; x=8, y=-84, z=-34). 

Tab 2   Aree attivate del cervello e intensità d’attivazione da parte delle parole reali 

Aree funzionali 

[1] 

Aree del 

cervello 

Aree 

attivate 
BA [2] Voxel 

[3] 
                   coordinate[4]   Valori del test[5] 
X Y Z Valore 

t 

Valore 

p 

Area frontale 

latero-dorsale 

sinistra 

Lobo 

frontale A 

giro 

frontale 

medio 

6, 8, 9 533 -50 24 32 5,83 0,000 

Area prefrontale 

ventrale sinistra 

Lobo 

frontale B 

giro 

frontale 

inferiore 

44, 45, 

46,47 

306 -54 14 22 4,67 0,000 

area dorsolaterale 

sinistra parietale 

inferiore 

Lobo 

parietale 

lobo 

parietale 

superiore 

(294), 

lobo 

parietale 

inferiore 

(109) 

7,40 875 -24 -68 6 6,37 0,000 

Area 

occipitotemporale 

ventrale bilaterale 

Lobo 

temporale 

giro 

temporale 

inferiore 

(30), giro 

fusiforme 

(9), giro 

temporal 

(7) 

20, 37 46 -56 -58 -16 5,40 0,000 

Lobo 

occipitale 

A 

cuneo 

sinistro 

18 27 -12 -88 18 4,14 0,000 

Lobo 

occipitale 

B 

cuneo 

destro 

18, 30 33 24 -72 16 4,19 0,000 

area bilaterale del 

linguaggio nel 

cervelletto 

Cervelletto culmen 

cervelletto 

sinistro 

_ 163 -2 -78 -16 4,52 0,000 

culmen  

cervelletto 

destro e 

piramide 

_ 174 8 -84 -34 4,61 0,000 

Note: [1] secondo la classificazione di Tan Lihai (Tan, Laird, Li, & Fox, 2005); [2] BA (Brodmann Area); [3] 

Voxel, 2×2×2mm; [4] coordinate: MNI sistema di coordinate standard cerebrali; [5] test t a campione unico, soglia t＝

3.73. 

Intensità di attivazione: tra le otto aree attivate del cervello quella che registra la più altà 

attività è il lobo parietale (lobo parietale superiore, lobo parietale inferiore) [t(22)=6.37; p<0.01]; a 

seguire il lobo frontale A (girofrontale medio) [t(22)=5.83; p<0.01] e il lobo temporale (giro 
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temporale inferiore, giro fusiforme e giro temporale medio) [t(22)=5.40; p<0.01]; seguono poi il 

lobo frontale B (giro frontale inferiore) [t(22)=4.67; p<0.01], il cervelletto destro (culmen del 

cervelletto destro e piramide) [t(22)=4.61; p<0.01], il cervelletto sinistro (culmen del cervelletto 

sinistro) [t(22)=4.52; p<0.01], il lobo occipitale B (cuneo destro) [t(22)=4.19; p<0.01] e il lobo 

occipitale A (cuneo sinistro) [t(22)=4.16; p<0.01]. Tra le otto aree cerebrali descritte qui, sei 

appartengono ad aree del corpo principale del cervello: il lobo frontale A (giro frontale medio), il 

lobo frontale B (giro frontale inferiore), il lobo parietale (lobo parietale superiore, lobo parietale 

inferiore), il lobo temporale (giro temporale inferiore, giro fusiforme e giro temporale medio), il 

lobo occipitale A (cuneo sinistro) e il lobo occipitale B (cuneo destro). Secondo il sistema di Tan 

Lihai et al. (Tan, Laird, Li, & Fox, 2005), queste sei aree possono essere raggruppate in quattro 

sistemi funzionali, mostrati nella colonna 1 della tabella 2 ed evidenziati dai cerchi nell’immagine 

centrale della prima sequenza di immagini: (1) sistema frontale latero-dorsale sinistro (giro medio 

frontale), corrisponde all'area del cerchio A; (2) sistema prefrontale ventrale sinistro (giro frontale 

inferiore), corrisponde al cerchio B; (3) sistema dorsolaterale sinistro parietale inferiore (lobo 

parietale superiore, lobo parietale inferiore), corrispondente al cerchio C; (4) sistema 

occipitotemporale ventrale bilaterale (giro temporale inferiore, giro fusiforme, giro temporale medio, 

cuneo sinistro e destro), corrispondente al cerchio D.  

Indice di asimmetria (Asymmetric Index: AI): è l'indicatore statistico per osservare la 

presenza o meno della lateralizzazione delle aree cerebrali attivate (Xiong et al., 1998). La formula 

per il calcolo di questo indice è AI= (L-R)/(L+R). L e R rappresentano rispettivamente la 

dimensione dell'effetto combinato (combined effect size) dell'attivazione cerebrale sinistra e destra 

(Left e Right). Il combined effect size si serve di due tipi di valori numerici comuni (Phillips et al., 

2001). Uno è la suprathreshold del valore t o z di intensità d'attivazione (Xue, Chen, Jin, & Dong, 

2006); l'altro è la suprathreshold del valore in voxel (Chen et al., 2007). Inoltre, poiché il valore 

numerico del combined effect size delle aree raggruppate è diverso, il metodo di calcolo dell'indice 

di asimmetria si può anche distinguere in indice di asimmetria dell'intero cervello e delle regioni di 

interesse (ROI 'region of interest'). Sebbene i valori numerici calcolati e le regioni siano diverse, 

tuttavia la modalità di analisi dei risultati statistici è simile: se AI è pari a 0, significa che 

l'attivazione dell'area cerebrale non comporta lateralizzazione; se AI è un valore positivo allora 

l'attivazione cerebrale tende a sinistra (evidente lateralizzazione sinistra); se AI è un valore negativo, 

significa che l'attivazione cerebrale tende a destra (evidente lateralizzazione destra). Più il valore 

assoluto di AI si avvicina a 1, più aumenta l'intensità della lateralizzazione. 
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Imm.1  Aree del cervello attivate da parole reali (corpo principale del cervello) 

               

[prima immagine: piano frontale (veduta posteriore); immagine centrale: sezione sagittale (veduta sinistra); ultima immagine: 

piano orizzontale (veduta dall'alto)] 

 

Imm.2  Aree del cervello attivate da parole reali (sezione orizzontale) 

 

 

 

 

 

In Cina si usano e si sono sempre usati valori in voxel per esprimere l'attivazione e i 

raggruppamenti in sistemi riguardano sia aree dell'intero cervello (Ma Guolin, Yin Jianzhong, Xue 

Yonggang, 2009) sia le ROI (Tan  et  al., 2000;  Xue,  Chen, Jin, & Dong,  2006; Dong Zongwang 

et al.,  2005). Per un più facile confronto statistico tra i risultati, questo test si serve di valori voxel 

d’attivazione sia per l’intero cervello sia per le ROI. Poiché solo il lobo occipitale e il cervelletto dei 

campioni hanno presentato una lateralizzazione destra dell'attività cerebrale, le statistiche sulle ROI 

coinvolgono solo queste due regioni. Dopo aver inserito i voxel suprathreshold di attivazione 

dell'intero cervello (tab.2 colonna 5) nella formula di calcolo dell'indice di asimmetria, il risultato 

statistico è 0,81, ciò indica che al momento di riconoscere fonologicamente le parole reali, si nota 
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una forte lateralizzazione sinistra. Dopo aver inserito i voxel suprathreshold di attivazione del lobo 

occipitale e del cervelletto nella formula di calcolo dell'indice di asimmetria, i risultati statistici si 

sono differenziati di −0,10 e −0,03, ciò indica che nel lobo occipitale e nelle parti del cervelletto al 

momento di riconoscere fonologicamente le parole reali, si nota una debole lateralizzazione destra. 

3.2.2  Le aree del cervello attivate dalle pseudo-parole 

Usando le aree attivate del cervello dalle parole reali meno le pseudo-parole non si rilevano 

differenze [threshold t(22)=3.85]. Se ne deduce che le aree del cervello attivate nel recepire parole e 

pseudo-parole sono le medesime. 

4. Discussione 

4.1  Posizione delle aree cerebrali attivate 

In base all’ipotesi enunciata nell’introduzione di questo articolo secondo cui le aree del 

cervello attivate per il riconoscimento fonologico della L2 e della lingua madre sono 

sostanzialmente le stesse, al completamento del test di riconoscimento delle parole reali e delle 

pseudo-parole inglesi, la posizione delle aree cerebrali attivate dovranno essere diverse da quelle 

attivate dai madrelingua inglesi durante il riconoscimento fonologico di una lingua alfabetica, 

mentre le aree attivate quando i madrelingua cinesi riconoscono la lingua cinese hanno la stessa 

posizione. In altre parole, le aree cerebrali attivate in questo test si trovano nel sistema frontale 

dorsolaterale sinistro, nel sistema prefrontale ventrale sinistro, nel sistema dorsolaterale parietale 

inferiore sinistro e nel sistema occipitotemporale ventrale bilaterale, non risulta essere attivata l’area 

cerebrale dei campioni di madrelingua inglese attivata nel riconoscere la fonetica inglese (sistema 

funzionale temporale parietale sinistro).  

I risultati qui ottenuti sulla posizione delle aree cerebrali attivate confermano l'ipotesi sopra 

enunciata. Inoltre, per quanto riguarda l'intensità di attivazione, le aree più interessate sono  l'area 

dorsolaterale sinistra parietale inferiore e l’area frontale latero-dorsale sinistra. Queste due aree 

sono esclusivamente dedicate al riconoscimento della fonetica cinese, e non usate indistintamente 

per il riconoscimento della lingua inglese e cinese. I risultati di questo test (per posizione delle aree 

e intensità di attivazione) sono gli stessi dei risultati dello studio condotto da Tan Lihai (Tan et al., 

2003), tuttavia si riscontrano delle discrepanze con i risultati ottenuti da Dong Qi (Dong et al., 

2004). 
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I campioni testati da Tan Lihai et al., sono dodici studenti madrelingua cinese di sesso 

maschile, che hanno seguito un dottorato negli Stati Uniti e che hanno iniziato a studiare la lingua 

inglese all'età di 12 anni. Le prove usate (valutazione di parole in rima) nel test sono le stesse che 

sono state usate per questo esperimento. Mettendo a confronto i candidati dei due test, sebbene 

quelli scelti da Tan Lihai non siano stati scelti in base a restrizioni rigorose (tutti maschi) e il 

numero dei campioni non sia elevato (solo dodici persone), tuttavia per quanto riguarda il livello 

d'inglese, il contatto con la L2 e l'età di acquisizione della stessa, i campioni dei due test sono molto 

simili, infatti in media tutti sono bilingui tardivi con un alto livello d'inglese e a stretto contatto con 

la L2. 

I campioni analizzati da Dong Qi sono dodici studenti cinesi (maschi e femmine in egual 

numero) di età media intorno agli 11 anni, di madrelingua cinese che hanno iniziato a studiare 

l'inglese all'età di 8 anni. La tipologia di prove utilizzate nel test (per lo più valutazione di parole in 

rima) sono le stesse, quindi per quanto riguarda il livello d'inglese, il contatto con la lingua e gli 

anni di studio della L2, i campioni appartengono alla categoria dei bambini bilingui con basso 

livello di competenza e contatto occasionale con la L2. I risultati degli studi di Dong Qi et al. hanno 

dimostrato che le aree attivate nel cervello dei bambini per il riconoscimento della lingua madre si 

trovano nel giro frontale inferiore bilaterale, lobo insulare bilaterale, giro precentrale sinistro, giro 

cingolato bilaterale, giro sopramarginale sinistro, giro linguale bilaterale, giro fusiforme bilaterale e 

cervelletto bilaterale. Le aree cerebrali per il riconoscimento della L2 si trovano principalmente nel 

giro frontale inferiore bilaterale, lobo insulare bilaterale, giro prefrontale sinistro, giro frontale 

medio destro, giro cingolato sinistro, giro sopramarginale sinistro, giro postcentrale bilaterale, giro 

linguale bilaterale, giro fusiforme bilaterale e cervelletto bilaterale; si vede che la differenza tra i 

risultati dei nostri studi e quelli del test di Dong Qi, è l’assenza di attivazione alla L2 nell'area 

frontale latero-dorsale sinistra e dorsolaterale sinistra parietale inferiore dei bambini esaminati. La 

ragione principale è che i campioni di Dong Qi sono bambini per cui la struttura del sistema 

cognitivo della loro lingua madre non è formato del tutto, per esempio: nel riconoscere la fonologia 

del cinese i bambini non attivano il sistema frontale dorsolaterale sinistro e quello dorsolaterale 

parietale inferiore sinistro che però sono attivati dai madrelingua cinesi più competenti. Inoltre i 

bambini sono principianti nella L2, il loro sistema neuro-cognitivo per il riconoscimento fonetico 

della L2 è ancora in formazione e manca di stabilità.  

Se all'analisi dei risultati ottenuti dal test descritto in questo articolo (per stabilire le aree 

cerebrali attivate e l'intensità di attivazione di queste) si affiancano i risultati degli studi precedenti, 
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è possibile concludere che i bilingui tardivi competenti nella L2, durante il riconoscimento 

fonologico di questa, attivino le stesse aree cerebrali attivate dai madrelingua. 

 

4.2  Lateralizzazione delle aree cerebrali attivate 

Per quanto riguarda gli studi condotti con imaging a risonanza magnetica sulla 

lateralizzazione (quando entra in gioco la L2), sebbene Tan Lihai et al. (2003) e Dong Qi et al. 

(2004) non abbiano fatto questo tipo di studi sugli studenti di inglese in Cina, invece Li Qian (2007) 

e Zhang Huaning (2003) hanno condotto studi a riguardo. I loro risultati coincidono sostanzialmente 

sia con i risultati degli studi fatti su campioni la cui madrelingua era il cinese o una lingua alfabetica, 

sia con i risultati descritti in questa pubblicazione: durante la fase di riconoscimento fonetico della 

L2, è evidente nell’intero cervello dei bilingui tardivi una forte lateralizzazione sinistra, si nota 

inoltre una debole lateralizzazione destra nelle parti attivate del lobo occipitale e del cervelletto. 

Inevitabilmente, sono necessari ulteriori studi linguistico-cognitivi riguardo le funzionalità di queste 

ROI (lobo occipitale destro e del cervelletto). 

Attualmente è in corso una disputa se la differenza di sesso influisca o meno sulla posizione 

delle aree cerebrali attivate e sulla lateralizzazione. Secondo gli studiosi rappresentati da Shaywitz 

(Shaywitz et al., 1995; Pugh et al., 1996; Kansaku, Yamaura, & Kitazawa, 2000; Chen et al., 2007) 

la differenza è visibile: nei maschi è evidente una lateralizzazione sinistra del linguaggio, mentre 

nelle femmine l'elaborazione del linguaggio porta a una lateralizzazione bilaterale; gli studiosi 

rappresentati da Frost (Frost et al., 1999; Weiss et al., 2003; Plante et al., 2006) ritengono invece 

che la differenza di sesso non influenzi in modo evidente né l'attivazione di determinate aree 

cerebrali né la lateralizzazione del linguaggio, poiché l'elaborazione del linguaggio presenta sempre 

e comunque una certa lateralizzazione sinistra. In passato Sommer (Sommer et al., 2004; Sommer, 

2008) attraverso due studi di meta analisi basati sui risultati ottenuti dalla RMf, è giunto alla 

conclusione che non ci siano elementi evidenti per stabilire che la differenza di sesso porti a 

differenze linguistico-cognitive per quanto riguarda le aree cerebrali attivate e la lateralizzazione del 

linguaggio. Anche Shi Shanshan e Ni Chuanbin (2009) si sono serviti della meta analisi per studiare 

il caso e hanno scoperto che solo dopo aver completato la prova di ascolto e lettura, sono state 

evidenti nei campioni le discrepanze tra i due sessi. Il test riportato in questo articolo ha mostrato 

solo un equilibrio tra i sessi e non sono ancora stati intrapresi studi mirati. Sebbene lo studio 

effettuato da Dong Qi (Dong et al., 2004) interessasse un gruppo di campioni equamente composto 

da maschi e femmine, tuttavia la loro età media era di soli 11 anni. I campioni scelti da Tan Lihai 
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(Tan et al., 2003) erano tutti adulti di sesso maschile, e sebbene il suo test non abbia indagato la 

lateralizzazione del linguaggio, tuttavia i risultati d'analisi sulla posizione delle aree cerebrali 

attivate hanno una certa rappresentatività per la categoria testata. Considerando la somiglianza delle 

aree cerebrali attivate dal linguaggio nei campioni di sesso maschile e l'equilibrio rilevato in questo 

test tra le posizioni delle aree cerebrali nei due sessi, non sono riscontrabili sostanziali differenze tra 

i due sessi per quanto riguarda le aree cerebrali attivate per i processi fonetici della L2 negli studenti 

di inglese di madrelingua cinese. 

 

4.3  Metodo di riconoscimento fonologico 

Gli stimoli L2 di cui si serve questo test sono di tre tipi: parole reali, pseudo-parole e stringhe 

di lettere. Le caratteristiche intrinseche del riconoscimento fonologico di queste parole non hanno 

nulla in comune l'uno con l'altro. Per quanto riguarda le parole reali, poiché quelle presenti nel test 

sono scelte da un corpus linguistico, la loro distribuzione di frequenza (F%) è maggiore (la 

frequenza media è 4559.53) di 1000 (su un milione di parole), inoltre per il rigoroso controllo sulle 

regole di pronuncia, le parole reali di questo test si distinguono per la loro alta regolarità, alta 

frequenza e forte lessicalità; riguardo al processo di preparazione delle pseudo-parole, oltre al 

rigoroso controllo sulle regole di pronuncia, si è cercato di mantenerle in linea con la densità 

fonologica delle parole reali, così da presentare la stessa alta regolarità delle parole reali, ma con 

frequenza e lessicalità nulle. Il metodo di riconoscimento delle stringhe di lettere appartiene al 

giudizio percettivo, non ha nulla a che vedere con il riconoscimento fonologico. Questo perchè le 

stringhe di lettere sono formate da stringhe di consonanti scelte in modo casuale che non 

coinvolgono il riconoscimento fonologico, la sola richiesta di base per lo studio con la RMf è la 

valutazione delle dimensioni delle lettere.  

Si presume che durante il riconoscimento fonologico delle pseudo-parole i campioni di questo 

test abbiano usato un approccio strutturalista. Non importa quale sia la madrelingua o la L2, anche 

se le pseudo-parole hanno una regolarità molto forte o addirittura siano pseudo omofoni, poiché la 

loro frequenza è estremamente bassa e la lessicalità decisamente debole, gli studenti dello studio 

presentato non sono mai venuti a contatto con queste parole, per il loro riconoscimento fonologico 

gli studenti non possono basarsi su  esperienze passate per trasformare gli stimoli visivi di segni con 

caratteristiche specifiche in intere rappresentazioni fonetiche, ma possono basarsi sull'esperienza dei 

segni fonetici delle parole reali precedentemente scelte, usando un metodo strutturalista per dedurre 

le caratteristiche fonetiche delle pseudo-parole, inoltre la velocità di riconoscimento di queste tende 
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a rallentare (Brunswick et al., 1999; Newman & Twieg, 2001; Rumsey et al., 1997; Simos et al., 

2002). 

Anche per il riconoscimento delle parole reali è probabile che i candidati abbiano utilizzato un 

approccio strutturalista. Questo perchè dal punto di vista dei risultati di misurazione del 

comportamento, la velocità di riconoscimento delle parole reali e delle pseudo-parole  è molto 

simile; dal punto di vista delle aree cerebrali attivate per il processo fonologico, le aree del 

linguaggio attivate per il riconoscimento delle parole reali e delle pseudo-parole sono simili. 

Questo ci induce a credere che i bilingui tardivi molto competenti, si servano di un approccio 

strutturalista durante il riconoscimento fonologico della L2. 

In sostanza, dal test è possibile trarre le seguenti conclusioni preliminari: le aree cerebrali 

impiegate per il riconoscimento della L2 nei bilingui tardivi molto competenti e le aree attivate per 

il riconoscimento fonetico della lingua madre sono le stesse; a livello cerebrale le aree attivate 

presentano una lateralizzazione sinistra  abbastanza forte, e una debole lateralizzazione destra del 

lobo occipitale e del cervelletto; inoltre per il riconoscimento fonologico della L2, è più probabile 

che si adotti un approccio strutturalista piuttosto che un approccio diretto. 

Indubbiamente questo studio esplora solo le posizioni delle aree cerebrali atte al 

riconoscimento fonetico della L2 e le metodologie di riconoscimento tipiche dei bilingui tardivi 

molto competenti. Negli studi futuri si dovranno analizzare anche altri fattori (il livello della L2, 

l'età di apprendimento, il contatto con la L2) che influenzano i meccanismi neuro-cognitivi della L2; 

inoltre per quanto riguarda i metodi di studio, si dovranno usare potenziali evento-correlati (ERP) 

ad alta densità per l’acquisizione dei dati e per combinare in modo organico le caratteristiche dello 

spazio e la durata del processo. 
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Abstract 

Il test descritto in questa pubblicazione consiste nel sottoporre i candidati a quattro prove per 

studiare le peculiarità delle parole inglesi, di quelle cinesi, delle iscrizioni oracolari su ossa, della 

scrittura Dongba e dei disegni, al fine di rivelare i meccanismi cognitivi attivati da diverse tipologie 

di segni. Nel test 1 si valuta il grado di somiglianza percepito e l'affinità semantica per osservare e 

studiare le caratteristiche dei segni nel processo percettivo e in quello semantico; nel test 2 si 

studiano le rappresentazioni dei segni nella denominazione e nella classificazione. I risultati 

mostrano che 1) nella valutazione del grado di somiglianza percepito e dell’affinità semantica 

diversi tipi di segni presentano diverse rappresentazioni. L'ordine di somiglianza dei segni e la 

sequenza dell'evoluzione dei caratteri è lo stesso; 2) la reazione alla denominazione e alla 

classificazione dei diversi tipi di segni sono asimmetriche: la denominazione delle parole inglesi e 

cinesi è più veloce della classificazione, la classificazione delle iscrizioni oracolari, della scrittura 

Dongba e dei disegni è più veloce della denominazione; 3) indipendentemente dalla denominazione 

e classificazione, la reazione ai caratteri cinesi e ai disegni in media è più veloce di quella alla 

scrittura Dongba e alle iscrizioni oracolari. La denominazione delle parole inglesi è più immediata 

della denominazione delle iscrizioni e della scrittura Dongba, la classificazione delle parole inglesi 

è più lenta della classificazione della scrittura Dongba; 4) la reazione alla denominazione e alla 

classificazione delle parole inglesi, cinesi e disegni e asimmetrica: la denominazione delle parole 

inglesi e cinesi è più veloce della denominazione dei disegni, la classificazione dei disegni è più 

veloce della classificazione delle parole inglesi e cinesi. La reazione alla denominazione e alla 

classificazione delle iscrizioni oracolari e della scrittura Dongba è asimmetrica: la denominazione 

delle iscrizioni è più veloce di quella della denominazione della scrittura Dongba, la classificazione 

della scrittura Dongba è più veloce di quella delle iscrizioni. Quindi come la morfologia e le 

caratteristiche distintive dei segni sono correlate, anche il loro metodo di trascrizione e la loro 

familiarità hanno dei legami. Attraverso i risultati di questo studio è stato elaborato il pattern di 
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sviluppo e evoluzione della scrittura, inoltre la natura delle iscrizioni oracolari e della scrittura 

Dongba hanno fornito delle basi di psicologia. 

Key words: parole inglesi, caratteri cinesi, iscrizioni oracolari su ossa, scrittura Dongba, 

disegni, denominazione, classificazione 

numero di classificazione B842 

Abstract: Words naming and categorizing can reflect words’ processing course and 

mechanism. English words, Chinese words, inscription on oracle bones, Dongba pictograph and 

pictures were different symbolic systems in the history of human characters’ development. It had 

important theoretical values to investigate the features of these five symbolic systems. Two 

experiments were adopted to investigate five symbolic systems’ characteristics. Perceptive 

similarity evaluation task was performed in Experiment 1a. Two types of symbols were matched, 

participants were asked to evaluate the similarity level by 7-point scale. Each kind of materials had 

16 stimuli including animal, plant, human organs, natural objects and tools. Twenty-six university 

students participated in this study and they were required to learn and get acquainted with the 

materials before the experiment. Semantic consistence evaluation task was performed in 

Experiment 2. Two-factor within subject design was used: 5 (symbolic types: English words, 

Chinese words, inscriptions on oracle bones, Dongba pictograph and pictures) x 2 (tasks: naming, 

categorizing). During naming task, participants were asked to read the words loudly or name the 

symbols presented on the screen as quickly and correctly as possible. Naming time was collected by 

the computer and naming correct percent was recorded by the examiner. During categorizing task, 

participants were asked to decide whether the item representing a word or symbol belonged to a 

certain category by pressing F or J on the keyboard. Stimulus-naming were presented in five blocks 

of 240 trials. Stimulus-categorizing were presented in five blocks of 480 trials. Twenty-four 

university student participated in this study. The results were as following: 1. Different symbols 

displayed differently in perceptive similarity judgement task and semantic consistence judgement 

task. Pictures, inscriptions on oracle bones, Dongba pictograph and Chinese characters had high 

similarity in perception, English and other symbols had low similarity; in semantic consistence 

judgement task, symbols combined with English and Chinese were processed fast. 2. Different 

kinds of materials were asymmetrical in naming and categorizing: English-reading and Chinese-

reading were faster than English-categorizing and Chinese-categorizing, categorizing of inscriptions 

on oracle bones, Dongba pictograph categorizing and picture-categorizing were faster than 

respective naming. 3. Regardless of naming or categorizing, the reacting of Chinese words and 

pictures were faster than the reacting of inscriptions on oracle bones and Dongba pictograph. 

English-naming was faster than naming of inscriptions on oracle bones and Dongba pictograph-

naming; English-categorizing was slower than Dongba pictograph-categorizing. 4. English words, 

Chinese words and pictures were asymmetrical in naming and categorizing: English-reading and 

Chinese-reading were faster than picture-naming but English-categorizing, Chinese-categorizing 

were slower than picture-categorizing. 5. Dongba pictograph and inscriptions on oracle bones were 

asymmetrical in naming and categorizing: the reading of inscriptions on oracle bones was faster 

than Dongba pictograph-reading but the categorizing of inscriptions on oracle bones was slower 

than Dongba pictograph-categorizing. These phenomena were attributed to the structure 

characteristics, the distinctive features of the five symbols, to the language patterns of symbols 

recording mechanism and participants’ proficiency in different symbols. These results may provide 

psychological evidence for the characters’ development as well as evolution rules, and also helped 

to identify the nature of Dongba pictograph and inscriptions on oracle bones. 
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Key words: English words; Chinese words; inscriptions on oracle bones; Dongba pictograph; 

pictures; naming; categorizing 

1. Introduzione 

 

La scrittura è il sistema di trascrizione della lingua. La nascita e l'evoluzione di un tipo di 

scrittura hanno caratteri storici e nazionali. Alcune scritture si sono estinte nel corso della storia o 

stanno per scomparire, altre hanno una grande capacità di sopravvivenza. I diversi periodi storici, le 

differenze tra i popoli, le differenze del processo di formazione e le strategie adottate influiscono 

sulla natura della scrittura. La cognizione umana rispetto a diversi periodi storici e a diverse 

scritture, può riflettersi sulle caratteristiche intrinseche della scrittura. La comparazione è il metodo 

più diretto per investigare le differenze tra i tipi di scrittura. La comparazione tra la morfologia e le 

caratteristiche espressive della scrittura possono riflettere i tratti generali e le differenze, la 

comparazione tra denominazione e classificazione può riflettere il processo e il meccanismo di 

formazione di un sistema di scrittura, rivelare le differenze morfologiche delle caratteristiche dei 

segni e quei principi della linguistica cognitiva da considerarsi universali, fornendo prove di 

carattere psicologico all'indagine dello sviluppo della scrittura e del suo processo evolutivo. La 

lingua inglese, i caratteri cinesi, le iscrizioni oracolari, la scrittura Dongba e i disegni hanno 

occupato fasi diverse nello sviluppo storico della scrittura e indagare la loro rappresentazione nei 

processi cognitivi, semantici, di denominazione e classificazione è di grande importanza teorica. 

L'inglese, i caratteri cinesi e i disegni sono sistemi di simboli noti. L'inglese appartiene a un 

sistema di scrittura alfabetico, i caratteri cinesi a una scrittura ideo-fonografica. Le iscrizioni su ossa, 

tra le scritture della Cina antica, fanno parte di una scrittura primitiva con regole fisse, 

principalmente risalenti all'epoca Shang e dei Zhou occidentali le cui popolazioni incidevano segni 

su gusci di tartaruga e ossa di animali. Queste sono state portate alla luce nel 1899 e sono state 

annoverate tra le quattro grandi scoperte della fine della dinastia Qing. In seguito numerosi studiosi 

si sono dedicati alla raccolta, sistemazione, catalogazione e studio di questi reperti (Lou Bo, 2006). 

I segni riconosciuti sulle ossa ammontano già a 2500, tra questi vi è un gran numero di caratteri 

auto-esplicativi, pittografici e ideografici, come anche molti simboli pittofonetici. Questi segni sono 

morfologicamente molto diversi dai caratteri cinesi moderni, ma il metodo di formazione è 

fondamentalmente il medesimo. La scrittura Dongba è un sistema di scrittura creato dall'antico 

popolo cinese Naxi, composto da circa 2000 simboli, risalenti a undici secoli fa, e ancora oggi ci 

sono persone in grado di scrivere, recitare e tradurre questa scrittura che è considerata l'unica 

scrittura pittografica vivente al mondo o anche come “fossile vivente” della storia della scrittura 
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(Fang Guoyu, 1981/1995). Dall'inizio del ventesimo secolo, le ricerche sulla scrittura Dongba 

hanno ricevuto molte attenzioni dagli studiosi cinesi e stranieri. Luo Ke (1963-2004), Fang Guoyu 

(1981-1995) e Li Lincan (1972-2001) uno dopo l'altro contribuirono alla stesura di un ricco 

vocabolario della scrittura Dongba. I caratteri della scrittura Dongba sono molto simili a disegni, ma 

ogni figura è da considerarsi un vero e proprio segno linguistico che esprime un concetto ben 

definito, possiede tratti e tecnica di scrittura fissi e una propria pronuncia. […] Xie Shushu (2008) si 

è servito del metodo sperimentale per studiare la natura e i meccanismi cognitivi della lingua 

Dongba, scoprendo che esiste un effetto di familiarità, concretezza e tipicità nel processo di 

formazione dei caratteri; nel processo di formazione di caratteri composti influiscono radicali, 

classificatori, simboli fonetici, anche se i classificatori non sono ancora degli ideogrammi e i 

simboli fonetici non sono ancora componenti fonetici. La studiosa ritiene che i caratteri Dongba 

appartengano a un tipo di scrittura sintagmatica tendente a una scrittura ideo-fonografica e simile a 

una scrittura pittografica; a livello cognitivo la scrittura Dongba presenta somiglianze e differenze 

con disegni e caratteri cinesi.  

[…] 

I metodi di analisi linguistici più usati nei circoli linguistici sono la sintesi, la comparazione e 

la corrispondenza,  che però non sono sufficienti: in teoria per studiare le caratteristiche generali 

della scrittura è necessario avere familiarità con le proprietà delle scritture correlate, dopo la sintesi 

si passa alla comparazione, per definire conclusioni a carattere universale. Tuttavia gli studiosi 

spesso non possono reperire tutti i materiali per una ricerca a 360 gradi, perciò i risultati non 

possono ritenersi affidabili in maniera assoluta. Sebbene il metodo di comparazione abbia aspetti 

positivi per lo studio della natura della scrittura, tuttavia può solo rivelare le proprietà specifiche, 

non offrendo una visione d’insieme. Sebbene il metodo deduttivo possa rimediare a ciò, tuttavia il 

metodo dello studio diretto dei fenomeni e delle caratteristiche interne del sistema di scrittura deve 

essere assolutamente migliorato (Wang Yuanlu, 2001). 

Per rimediare alle inadeguatezze di questi metodi e studiare i meccanismi cogntivi dei simboli, 

gli studiosi si sono serviti delle prove di denominazione e classificazione. Glaser (1992) ha 

comparato la denominazione e la classificazione dei disegni e delle parole, scoprendo che la 

denominazione per le parole è la più veloce, segue quella per i disegni e la classificazione di questi, 

mentre la classificazione delle parole è la meno immediata. Li Wenling e Zhang Houcan (1993) 

hanno comparato la denominazione e la classificazione dei disegni, delle parole cinesi e di quelle 

inglesi, scoprendo che la denominazione delle parole inglesi è la più immediata, segue quella delle 

parole cinesi, mentre quella dei disegni è la più lenta; per la classificazione è l'opposto. Xie Shushu 
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(2008) ha osservato l'elaborazione dei disegni, della scrittura Dongba e delle parole cinesi su 

candidati che avevano familiarità con la lingua Dongba, scoprendo che i tempi di risposta alla 

denominazione e alla classificazione dei disegni e della scrittura Dongba non mostravano differenze 

significative, la denominazione dei disegni e della scrittura Dongba è più lenta di quella delle parole 

cinesi, le differenze tra i tempi di reazione alla classificazione di disegni e caratteri Dongba non 

sono significative, la classificazione Dongba è più immediata della denominazione, la 

classificazione dei caratteri cinesi è più veloce della loro denominazione. Fang Yanhong e Zhang 

Jijia (2009) hanno scoperto che la denominazione e la classificazione  delle paorle cinesi e dei 

disegni hanno sia caratteri in comune sia differenze con la denominazione e la classificazione della 

scrittura alfabetica e dei disegni. La denominazione e la classificazione delle parole cinesi e dei 

disegni presentano asimmetrie: la denominazione delle parole cinesi è più veloce della loro 

classificazione, la classificazione dei disegni è più veloce della loro denominazione. Gli 

ideogrammi influenzano la denominazione e la classificazione delle parole cinesi e dei disegni in 

modo asimmetrico: hanno un'importante influenza verso l'elaborazione e classificazione di parole 

cinesi, ma non influenzano né l'elaborazione di disegni né la denominazione di queste. La 

classificazione degli ideogrammi che apportano informazioni di classe è significativamente più 

veloce della classificazione degli ideogrammi che non contengono informazioni sull’appartenenza a 

una certa categoria, addirittura è più veloce della classificazione dei disegni. I risultati qui enunciati 

sono di grande valore per fare luce sulla natura cognitiva della scrittura.  

Riassumendo: 1) gli studiosi hanno già osservato le rappresentazioni, a livello di 

denominazione e classificazione, delle parole inglesi, cinesi, dei caratteri Dongba e dei disegni; 2) i 

linguisti e gli psicologi non hanno ancora intrapreso uno studio comparativo sistematico sulla natura 

cognitiva delle scritture alfabetiche, ideo-fonografiche, ideografiche e dei disegni; 3) non ci sono 

stati ancora studi che abbiano utilizzato un approccio empirico per investigare lo sviluppo della 

scrittura e il processo di evoluzione. I disegni sono all'origine della scrittura, la scrittura Dongba e le 

iscrizioni oracolari su ossa occupano la fase intermedia dello sviluppo della scrittura e hanno una 

stretta relazione con i caratteri cinesi, i caratteri cinesi e l'inglese rappresentano rispettivamente la 

scrittura ideo-fonografica e la scrittura alfabetica. Quindi, nel campo degli studi psicologici sulla 

scrittura, la comparazione dei meccanismi cognitivi di queste cinque tipologie di segni è molto 

preziosa. A livello di morfologia e trascrizione, le differenze che presentano i vari tipi di segni, 

influiranno sulla rappresentazione di questi in prove specifiche. La morfologia stabilisce il grado di 

accessibilità semantica di un segno: se la morfologia di un segno è un'immagine concreta, come un 

disegno o la scrittura Dongba, il significato sarà più immediato e la classificazione più veloce; se 
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invece la morfologia del segno è un'immagine astratta, come nel sistema di scrittura inglese, il 

processo di deduzione del significato e della classificazione sarà più lento. Il metodo di trascrizione 

stabilisce la leggibilità di un segno: se il grafema/carattere corrisponde direttamente alla pronuncia, 

come nella lingua inglese, sarà letto più facilmente e la denominazione sarà più rapida; se invece la 

pronuncia del segno non è trascritta in maniera diretta, come avviene per i disegni e i caratteri 

Dongba, la leggibilità sarà debole e la denominazione lenta. Quindi le differenze cognitive delle 

cinque tipologie di segni possono emergere attraverso prove sulla pronuncia (denominazione) e sul 

riconoscimento semantico (classificazione). A livello di caratteristiche percepite e grado semantico, 

troviamo punti in comune e differenze tra le cinque tipologie di segni. La comparazione può 

rivelare in maniera diretta le differenze e i legami. Da un punto di vista morfologico, i disegni, le 

iscrizioni oracolari e la scrittura Dongba sono simili, quest'ultima ha anche un certo grado di 

somiglianza con i caratteri cinesi; la lingua inglese invece ha le proprie caratteristiche distintive. 

Proprio per questo, nella comparazione del grado di somiglianza percepito ci saranno discrepanze 

tra questi sistemi di scrittura. Il livello di funzione semantico e la valutazione dell'affinità semantica 

presentano differenze. Quindi attraverso la prova di comparazione del grado di somiglianza 

percepita, della valutazione dell'affinità semantica, della denominazione e della classificazione, è 

possibile studiare le differenze cognitive delle scritture alfabetiche, ideo-fonografiche e dei disegni, 

rivelando così meccanismi cognitivi dei segni scritti. I risultati della ricerca possono fornire sia 

elementi di prova per le ricerche sull'evoluzione della scrittura, sia basi psicologiche per 

determinare la natura delle iscrizioni oracolari e della scrittura Dongba. 

 

2. Test 1  Comparazione tra i gradi di somiglianza percepita e valutazione dell'affinità 

semantica tra diverse tipologie di segni 

 

2.1. Test 1a  Comparazione del grado di somiglianza percepito tra diverse tipologie di segni 

 

2.1.1.  I candidati    

 

A causa della mancanza di candidati che siano competenti in tutte e quattro le scritture 

(inglese, cinese, iscrizioni oracolari, Dongba), prima del test sono stati raggruppati 35 studenti 

universitari di etnia cinese Han ed è stato richiesto loro di studiare una lista di caratteri Dongba e di 

iscrizioni oracolari, cosa che ha permesso loro di velocizzare il livello di correttezza della 

denominazione durante il test. Sulla base del livello di competenza linguistica dall'alto al basso sono 
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stati scelti 26 candidati (10 maschi e 16 femmine) la cui età media è di 22,8 anni, con vista regolare 

o corretta. 

 

2.1.2.  Struttura del test e stimoli 

 

Test entro soggetti a fattore singolo. Si richiede ai candidati di confrontare i segni delle 

cinque categorie a due a due. Gli stimoli del test comprendono parole inglesi, cinesi, simboli da 

incisioni su ossa, caratteri Dongba e disegni, ogni segno appartiene a cinque categorie (animali, 

piante, organi umani, utensili ed elementi del mondo naturale). Per l'inglese e il cinese si sono usate 

singole parole o caratteri; i simboli delle iscrizioni sono state reperite da documenti sulle incisioni 

oracolari su ossa (Yu Yihua, 2005) e dal relativo dizionario (Yu Zhongshu, 1989), le parole Dongba 

sono state reperite da “software in cinese semplificato per lo studio della scrittura pittografica 

Dongba” (Yang Xiaohui, 2003).  Tutte le immagini del test sono state trasformate in file formato 

bitmap (estensione .bmp) di dimensione 180 kb. La maggior parte delle immagini è prelevata dal 

database grafico di Snodgrass e Vanderwart rivisitato da Shu Hua, Cheng Yuanshan e Zhang 

Houcan (1989), alcune invece sono immagini vettoriali prese dal web e uniformate usando 

Photoshop. Vengono scelti 16 gruppi di parole inglesi, cinesi, simboli oracolari, Simboli Dongba e 

disegni che esprimono un oggetto o un segno con corrispondenza uno a uno. Tra questi, quattro 

gruppi di animali, due gruppi di piante, tre gruppi di organi umani, un gruppo di utensili, sei gruppi 

di elementi naturali. Vengono appaiati cinque gruppi di segni che esprimono la medesima cosa, 

ogni gruppo è formato da dieci coppie di segni, in tutto 160 coppie. Inoltre ci sono dieci coppie 

come esercizi pre test. 

 

2.1.3. Strumenti  

 

Ci si serve del sistema di programmazione E-Prime. Il computer mostra gli elementi 

automaticamente e registra le risposte dei candidati sottoforma di valutazioni numeriche. 

 

2.1.4. Procedimento   

 

Il test è composto da tre fasi: studio, pre-test e test vero e proprio. Si scelgono 48 simboli 

oracolari e 48 caratteri Dongba e in base alla loro classificazione si crea una lista di simboli che i 

candidati dovranno studiare, i caratteri sono annotati in lingua cinese e presentati senza un ordine 
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preciso. Tre giorni prima del test verrà dato l'elenco da studiare ai candidati, con la richiesta di 

memorizzarlo e di attribuire ai segni denominazione e classificazione in lingua cinese. Si conduce 

un pre-test con il computer e con gruppi di schede durante il quale ogni segno viene visualizzato 

casualmente sullo schermo per 3000ms, il candidato dà una denominazione che viene registrata 

dall'esaminatore. Il pre-test con le schede sulle quali è riportato un segno, ha come consegna di 

dividere le 96 carte in cinque categorie (animali, piante, organi umani, utensili e elementi naturali). 

Il candidato non potrà partecipare al test se sbaglia la denominazione o tarda nel darla con un 

rapporto superiore ¼ e se la sua proporzione di errore per la classificazione supera 1/4. Attraverso 

una valutazione (1-7) della familiarità con i 16 gruppi delle 5 tipologie di segni, su 26 candidati che 

hanno passato il pre-test, 7 hanno dimostrato di aver molta dimestichezza con i segni, uno ha 

dimostrato di non averne affatto. Il test F indica che F(4, 188)=1.96, p>0.05, il differente grado di 

familiarità dei candidati verso le cinque categorie di segni non è significativo. Durante il test vero e 

proprio, prima appare al centro dello schermo il segno "+" in rosso con una pausa di fissazione di 

300ms, per altri 300ms lo schermo rimane vuoto e poi contemporaneamente a sinistra e a destra del 

punto di fissazione appare una coppia di segni per 500ms, dopo che la coppia è scomparsa, compare 

l'interfaccia di valutazione che richiede al candidato di valutare il grado di somiglianza percepito su 

una scala 1-7 ('7' indica 'molto simile' e '1' indica 'completamente diverso') premendo un tasto 

numerico, indipendentemente dal significato dei segni. Dopo aver effettuato la valutazione, il 

sistema registra automaticamente il risultato e passa alla prova successiva. Ogni simbolo che appare 

sullo schermo ha la stessa probabilità di apparire a sinistra o a destra. Le 160 coppie di segni 

appaiono sullo schermo in sequenza casuale, in totale si effettueranno 160 valutazioni. Prima del 

test c'è una fase di prova. Per l'analisi statistica dei dati viene usato SPSS 13.0 (segue in basso). 

 

2.1.5. Risultati e analisi    

 

La tabella 1 mostra la valutazione del grado di somiglianza percepito per le coppie di segni 

indicanti il medesimo concetto 

 

Tab.1  Grado di somiglianza percepito in media per le coppie di segni indicanti il 

medesimo concetto 

Stimolo Parole inglesi Parole a caratteri 

cinesi 

Simboli oracolari Caratteri Dongba 

Parole a caratteri 

cinesi 

1,96    
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Simboli oracolari 2,31 4,95   

Caratteri Dongba 2,10 4,26 5,25  

Disegni 2,17 4,06 5,37 5,63 

 

Dalla tabella si può vedere che la valutazione del grado (dal più alto al più basso) di 

somiglianza percepito per le coppie composte da diverse tipologie di segni in successione sono 

Dongba-disegno, simbolo oracolare-disegno, Dongba-simbolo oracolare, simbolo oracolare-

carattere cinese, Dongba-carattere cinese, disegno-carattere cinese, simbolo oracolare-parola inglese, 

disegno-parola inglese, Dongba-parola inglese, carattere cinese-parola inglese. L'analisi della 

varianza indica che la differenza nella valutazione del grado di somiglianza percepita per 10 gruppi 

di coppie di segni è estremamente significativa, F(9,225) = 341.50, p<0.001. La comparazione tra le 

medie indica che è significativa la differenza di valutazione all'interno della maggior parte delle 

coppie di segni, p<0.001. Invece la differenza di valutazione di carattere-Dongba e carattere-

disegno, simbolo oracolare-carattere e simbolo oracolare-Dongba, simbolo oracolare-Dongba e 

simbolo oracolare-disegno, parola inglese-simbolo oracolare e parola inglese-disegno, parola 

inglese-Dongba e parola inglese-carattere, parola inglese-Dongba e parola inglese-disegno, parola 

inglese-carattere e parola inglese-disegno invece non è significativa, p>0.05. Questo dimostra che 

per quanto riguarda le caratteristiche percepite, i candidati percepiscono i caratteri Dongba e i 

simboli oracolari come i disegni, i simboli oracolari sono simili ai caratteri Dongba, il grado di 

somiglianza dei caratteri Dongba e cinesi è più basso rispetto al grado di somiglianza dei simboli 

oracolari e dei caratteri cinesi. Il grado di somiglianza percepito tra le parole inglese e gli altri 

quattro tipi di segni è basso. Se prendiamo le coppie con i disegni come riferimento, tra i segni 

appaiati con essi, quelli che risultano più simili sono i caratteri Dongba (M=5.63), seguono i 

simboli oracolari (M=5.37), i caratteri cinesi hanno con essi un grado di somiglianza medio 

(M=4.06), mentre le parole inglesi presentano con essi il minor grado di somiglianza (M=2.17). 

 

2.2. Test 1b  Valutazione dell'affinità semantica tra diverse tipologie di segni 

 

2.2.1. I candidati   

 

I candidati sono studenti universitari la cui età media è di 22.10 anni, 12 maschi e 13 femmine 

di etnia cinese Han, che hanno studiato la lista fornita di caratteri Dongba e di simboli oracolari e 

hanno superato il pre-test, con vista regolare o corretta. 
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2.2.2. Struttura del test, stimoli e strumenti   

 

Questo test è identico al test 1, con l’unica differenza che ora viene richiesto ai candidati di 

valutare l'affinità semantica delle coppie di segni, ossia valutare se i segni esprimono o no la 

medesima cosa. Al fine di provocare una reazione negativa, sono stati aggiunti degli elementi di 

interferenza, ossia due segni di ogni coppia di segni che esprimono un concetto diverso. 

 

2.2.3. Procedimento 

 

Vengono mostrati in modo casuale 320 coppie di segni. Durante il test prima appare al centro 

dello schermo il segno "+" in rosso con una pausa di fissazione di 300ms, per altri 300ms lo 

schermo rimane vuoto e poi contemporaneamente a sinistra e a destra del punto di fissazione appare 

una coppia di segni, viene richiesto ai candidati di premere la lettera F o J, F se si ritiene che i segni 

della coppia esprimano la medesima cosa, J in caso contrario (a metà dei candidati sono state date 

istruzioni opposte per quanto riguarda i tasti da premere). Dopo aver effettuato la valutazione, il 

sistema registra automaticamente il risultato e passa alla prova successiva. Gli stimoli che appaiono 

sullo schermo hanno la stessa probabilità di apparire a sinistra o a destra. Devono essere inserite 

320 valutazioni (160 valutazioni positive e 160 negative). Il computer registra automaticamente i 

tempi di reazione (in ms) e il tasso di errore ( ±1 ms). 

 

2.2.4. Risultati e analisi 

 

Durante l'analisi dei tempi di reazione si omettono i dati delle false reazioni e i dati M±3SD. 

Vedi la tabella 2 per i tempi di reazione e per il tasso di errore nella valutazione dell'affinità 

semantica in coppie di segni.  

 

Tab.2  Media dei tempi di reazione (ms) e media del tasso di errore (%) nella 

valutazione dell'affinità semantica in coppie di segni di varia tipologia 

Stimolo Parole inglesi Parole a caratteri 

cinesi 

Simboli oracolari Caratteri Dongba 

Tempi di 

reazione 

Tasso di 

err. 

Tempi di 

reazione 

Tasso di 

err. 

Tempi di 

reazione 

Tasso di 

err. 

Tempi di 

reazione 

Tasso di 

err. 

Parole a 

caratteri 

881 4,60       
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cinesi 

Simboli 

oracolari 

1157 13,50 1037 9,00     

Caratteri 

Dongba 

1079 7,60 968 6,50 1213 14,10   

Disegni 890 1,20 862 4,50 1072 8,00 1036 6,60 

 

Dalla tabella 2 si può vedere che i tempi di reazione per la valutazione dell'affinità semantica 

di coppie di segni di diversa tipologia sono così in successione dai più veloci ai più lenti: carattere 

cinese-disegno, carattere cinese-parola inglese, parola inglese-disegno, carattere cinese-Dongba, 

disegno-Dongba, carattere cinese-simbolo oracolare, disegno-simbolo oracolare, parola inglese-

Dongba, parola inglse-simbolo oracolare, simbolo oracolare-Dongba. L'analisi della varianza 

(ANOVA) indica che la differenza dei tempi di reazione per la valutazione dell'affinità semantica di 

10 gruppi di coppie di segni è significativa F(9, 216)=29.71, p<0.001. La comparazione tra medie 

mostra che  la differenza dei tempi di reazione tra la maggior parte delle coppie di segni è 

significativa mentre la differenza dei tempi di reazione delle seguenti coppie non lo è (p>0.05): 

Dongba-disegno e simbolo oracolare-disegno, Dongba-carattere cinese e disegno-carattere cinese, 

Dongba-carattere cinese e parola inglese-carattere cinese, Dongba-carattere cinese e parola inglese-

disegno,Dongba-disegno e Dongba-parola inglese, simbolo oracolare-carattere cinese e simbolo 

oracolare-disegno, carattere cinese-disegno e carattere cinese-parola inglese, carattere cinese-

simbolo oracolare e Dongba-parola inglese, parola inglese-carattere cinese e parola inglese-disegno, 

simbolo oracolare-carattere cinese e Dongba-disegno, simbolo oracolare-disegno e parola inglese-

Dongba.Questo indica che al momento dell'accesso semantico, il processo è velocizzato se i segni 

sono appaiati con un carattere cinese o un disegno, al contrario il processo è più lento se nella 

coppia sono presenti un carattere Dongba e un simbolo oracolare. Prendendo come riferimento le 

coppie con disegni, i tempi di reazione ai caratteri cinesi sono i più lenti, seguono le parole inglesi, 

mentre quelli dei caratteri Dongba e dei simboli oracolari sono piuttosto lunghi, ciò significa che la 

velocità di accesso semantico dei simboli oracolari e dei caratteri Dongba è minore rispetto 

all'accessibilità delle scritture più recenti (cinese e inglese).  

Il tasso di errore nella valutazione dell'affinità semantica di coppie di segni di diversa 

tipologia, in successione dal valore più piccolo al più grande è: parola inglese-disegno, carattere 

cinese-disegno, carattere cinese-parola inglese, carattere cinese-Dongba, disegno-Dongba, parola 

inglese-Dongba, simbolo oracolare-disegno, simbolo oracolare-carattere cinese, simbolo oracolare-

parola inglese, simbolo oracolare-Dongba. L'analisi della varianza indica che la differenza del tasso 
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di errore nella valutazione dell'affinità semantica di 10 gruppi di coppie di segni è significativa 

F(9,216) = 4.75, p<0.001. La comparazione tra medie mostra che la differenza del tasso di errore è 

significativa (il valore p è inferiore a 0.001, 0.01 o 0.05) per Dongba-simbolo oracolare e Dongba-

disegno, Dongba-simbolo oracolare e Dongba-caratere cinese, Dongba-simbolo oracolare e 

carattere cinese-parola inglese, Dongba-simbolo oracolare e parola inglese-disegno, Dongba-

simbolo oracolare e carattere icnese-disegno, parola inglese-Dongba e parola inglese-carattere 

cinese, parola inglese-Dongba e parola inglese-simbolo oracolare, parola inglese-simbolo oracolare 

e parola inglese-carattere cinese, parola inglese-simbolo oracolare e parola inglese-disegno, parola 

inglese-simbolo oracolare e disegno-simbolo oracolare, carattere cinese-disegno e parola inglese-

simbolo oracolare, carattere cinese-disegno e parola inglese-Dongba, carattere cinese-simbolo 

oracolare e carattere cinese-parola inglese, carattere cinese-simbolo oracolare e disegno-parola 

inglese, parola inglese-simbolo oracolare e disegno-Dongba, parola inglese-simbolo oracolare e 

carattere cinese-Dongba; la differenza di tasso di errore tra le coppie rimanenti non è significativa, 

p>0.05.  Prendendo come riferimento le coppie con disegni, il tasso di errore con le parole inglesi è 

il più basso, seguono i caratteri cinesi, mentre quello dei caratteri Dongba e dei simboli oracolari è 

piuttosto alto. Il fatto che il tasso di errore sia più alto nelle coppie con simboli oracolari ci mostra 

che il processo di riconoscimento di questa tipologia di simboli è il più difficile. I risultati del tasso 

di errore e dei tempi di reazione fondamentalmente coincidono.  

 

2.3. Discussione 

 

Il test 1 mostra che indipendentemente dal  processo percettivo e da quello semantico, le 

rappresentazioni sono differenti per le diverse tipologie di segni. La comparazione del grado di 

somiglianza percepito dipende principalmente dalle caratteristiche grafiche dei segni. Avendo visto 

che nei candidati la percezione dei caratteri Dongba e dei simboli oracolari è simile a quella dei 

disegni e tenendo conto che i caratteri Dongba e i simboli oracolari si assomigliano e che il grado di 

somiglianza tra caratteri cinesi e simboli oracolari, tra caratteri Dongba e disegni è piuttosto e alto, 

si conclude che questi quattro tipi di segni hanno una certa affinità per quanto riguarda le 

caratteristiche percepite e che essi condividono un'origine comune, ossia i disegni. Il grado di 

somiglianza percepito tra le parole inglesi e gli altri quattro tipi di segni è piuttosto basso, ciò 

significa che questi tipi di scritture appartengono a sistemi di segni completamente diversi, l'inglese 

infatti ha abbandonato totalmente i disegni adottando segni astratti. Il grado di somiglianza tra i 

caratteri Dongba e quelli cinesi è più basso rispetto a quello tra simboli oracolari e caratteri cinesi, 
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quello tra caratteri Dongba e disegni è più alto rispetto a quello tra simboli oracolari e disegni, ciò 

significa che la scrittura Dongba è un tipo di scrittura ideografica più vicina ai disegni che non a una 

scrittura ideo-fonografica. La comparazione dell'accesso semantico degli stimoli è più complesso. 

Quando un segno è appaiato con un disegno la valutazione dell'affinità semantica è rapida, questo 

perché i disegni offrono un immediato accesso semantico; anche quando un segno è appaiato con un 

carattere cinese la valutazione dell'affinità semantica è veloce e l'accesso semantico è immediato 

poiché i candidati sono di madrelingua cinese. Le coppie in cui i segni sono appaiati con caratteri 

Dongba e simboli oracolari, sono elaborate più lentamente, questo principalmente perchè i candidati 

hanno una bassa familiarità con questi segni e ciò influenza la velocità di accesso. Nonostante l’alto 

livello semantico delle coppie Dongba-disegni e simboli oracolari-disegni, è necessario confrontare 

attentamente le caratteristiche grafiche delle coppie, di conseguenza anche i tempi di reazione alla 

valutazione dell'affinità semantica aumentano. 

 

3. Test 2  Comparazione tra la denominazione e la classificazione di diverse tipologie di 

segni 

 

La valutazione del grado di somiglianza percepito e dell'affinità semantica può permettere di 

osservare le differenze di varie tipologie di segni a livello di caratteristiche percettive e a livello 

semantico. Nella linguistica cognitiva, le cinque tipologie di segni presentano o no differenze anche 

nell'elaborazione? E come viene elaborata ciascuna di esse? Quali sono i legami che intercorrono 

tra questi segni? La mera comparazione di coppie di segni non può dare una spiegazione 

soddisfacente al processo di elaborazione di diverse tipologie di segni, ma la denominazione e la 

classificazione possono far luce sul problema. Quindi nel test 2 verrano osservati i processi di 

elaborazione per le cinque tipologie di segni proprio attraverso prove di denominazione e 

classificazione. 

 

3.1. Metodo 

 

3.1.1. I candidati 

 

Sono stati scelti per il test 24 studenti universitari di etnia cinese Han, 12 maschi e 12 

femmine, la cui età media è di 22.7 anni, con vista regolare o corretta. I candidati hanno studiato la 

lista fornita di caratteri Dongba e di simboli oracolari e hanno superato il pre-test 
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3.1.2. Struttura del test e stimoli 

 

È stata effettuata un' ANOVA per misure ripetute 5x2 (5 tipi di stimoli: parole inglesi, 

caratteri cinesi, simboli oracolari, caratteri Dongba, disegni; 2 prove: denominazione e 

classificazione). Sono stati scelti come stimoli target 48 segni per ciascuna tipologia, e anche 48 

segni in qualità di stimoli distrattori per ciascuna tipologia nelle prove di classificazione, gli stimoli 

distrattori sono formati dagli stimoli di classificazioni non target. Per esempio se uno stimolo target 

appartiene alla categoria animale, lo stimolo distrattore apparterrà alla categoria piante, utensili, 

organi umani o elementi naturali. Inoltre ci sono 10 coppie in qualità di esercizio.  

Prima del test i 24 candidati usano una scala 1-7 per valutare la familiarità e la tipicità delle 

parole inglesi, dei caratteri cinesi, dei caratteri Dongba, dei simboli oracolarie dei disegni, 

attraverso la denominazione si osserva appunto la coerenza delle nomenclature dei disegni. Nella 

valutazione della familiarità, 7 indica molta familiarità con il segno, 1 indica l'estraneità con il 

segno. Nella valutazione della tipicità, 7 indica che la tipicità del concetto rappresentato dal segno è 

molto alta, 1 indica che è molto bassa. Le statistiche mostrano che le differenze di valutazione della 

familiarità delle 5 tipologie di segni non sono significative, F(4, 188)=2.24, p>0.05; non sono 

significative nemmeno le differenze di valutazione della tipicità, F(4, 188)=2.75, p>0.05. La 

denominazione data ai disegni da parte dei candidati è univoca. Essendo esiguo il numero di parole 

espresso da simboli oracolari e dei caratteri Dongba, non è semplice metterli in corrispondenza con 

caratteri cinesi, parole inglesi e disegni e quindi per garantire l'equilibrio a livello di familiarità e 

tipicità delle 5 tipologie di segni, si è cercato di rendere più simili possibili le 5 categorie di stimoli 

per i diversi tipi di segni. Gli stimoli dei caratteri cinesi nonsono identici agli stimoli degli altri 

segni (per il 23% simboli oracolari, 19% caratteri Dongba, 33% disegni e 27% parole inglesi), ma 

appartengono alle medesime categorie. 

 

3.1.3. Strumenti 

 

Viene usato il sistema di programmazione E-Prime per l'organizzazione del test. Lo stimolo 

viene visualizzato al centro di uno schermo, la risposta è registrata attraverso un microfono 

collegato a PST-SRBOX o un pulsante collegato ad un computer. La visualizzazione degli stimoli, i 

tempi di fissazione, la raccolta dei tempi di reazione e la registrazione degli errori di classificazione 
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sono elaborati automaticamente da un computer, il tempo è scandito in ms, gli errori in ±1 ms. Gli 

errori di denominazione sono registrati dall'esaminatore. 

 

3.1.4. Procedimento 

 

Si usa il metodo del quadrato latino per bilanciare la denominazione e la classificazione delle 

5 tipologie di segni, per una sequenza totale di 10 tipi di prove. Dopo 2 blocchi di test, vi è una 

pausa di 2-3 minuti. I candidati vengono divisi in modo causale in 10 gruppi, la sequenza delle 

prove all'interno dei gruppi è equilibrata. Dopo che i candidati hanno familiarizzato con la 

procedura durante la fase di esercitazione, si può iniziare il test.  

Nella prova di denominazione, le cinque tipologie di segni vengono presentati divisi in 5 

blocchi. Appaiono in modo casuale 48 stimoli per ogni tipologia di segno, il candidato registra al 

microfono il nome dello stimolo il più velocemente e precisamente possibile. Fatta eccezione per le 

parole inglesi, per le altre tipologie di segni si richiede di usare la denominazione cinese. Durante il 

test, prima appare al centro dello schermo il segno "+" in rosso con una pausa di fissazione di 

300ms, per altri 300ms lo schermo rimane vuoto, in seguito nel punto di fissazione compare lo 

stimolo. Lo stimolo sarà visibile al massimo per 3000ms. La mancata risposta nel tempo dato, 

comporta la sparizione automatica dello stimolo, segue un buffer a schermo vuoto di 1000 ms, si 

ricomincia quindi con un altro stimolo. Se il candidato non da una risposta nel tempo utile, viene 

segnato come errore e seguono 1000 ms di schermo vuoto. Il computer registra automaticamente 

l'intervallo di tempo dalla comparsa dello stimolo alla risposta del candidato. Il candidato in totale 

deve registrare una denominazione per 240 stimoli. Durante la classificazione, ogni tipologia di 

segni ha in media cinque blocchi. Prima dell'inizio di ogni blocco, si informa il candidato sulle 

modalità di valutazione. Durante il test, prima appare al centro dello schermo il segno "+" in rosso 

con una pausa di fissazione di 300ms, per altri 300ms lo schermo rimane vuoto. In seguito, nel 

punto di fissazione appare lo stimolo e viene richiesto al candidato di valutare se lo stimolo 

appartiene (premendo il tasto F) o no (premendo il tasto J) a una certa categoria. A metà dei 

candidati sono date istruzioni inverse sui tasti da premere. Lo stimolo è visibile al massimo per 

3000ms, se il candidato da una risposta nel tempo dato, lo stimolo scompare automaticamente, 

segue un buffer a schermo vuoto di 500 ms per poi ricominciare con un altro stimolo. Se il 

candidato non da una risposta nel tempo dato, lo stimolo scompare automaticamente, segue un 

buffer a schermo vuoto di 500 ms. La categoria degli stimoli e l'ordine dei blocchi sono organizzati 

secondo un ordine pseudo casuale, ma in ogni blocco gli stimoli appaiono in modo casuale. Il 
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candidato deve portare a termine 480 valutazioni di classificazione (240 stimoli target e 240 stimoli 

distrattori). 

 

3.2. Risultati e analisi 

 

Non viene inserito nella statistica il tasso di errore di due candidati che supera il 30%. Durante 

l'analisi dei tempi di reazione si omettono i dati relativi agli errori e i dati M±3SD. Nel grafico 1 e 2 

sono riportati i tempi di reazione e il tasso di errore della prova di denominazione e di 

classificazione. 

 

Tab.1 Tempi di reazione medi (ms) per la denominazione e la classificazione di diverse 

tipologie di segni 
 

 

Tab.2 Tasso di errore medio (%) per la denominazione e la classificazione di diverse 

tipologie di segni  

       

Dalla tabella 1 si può vedere che in successione dal più veloce al più lento, i tempi di reazione 

per la denominazione delle diverse tipologie di segni sono: caratteri cinesi, parole inglesi, disegni, 
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simboli oracolari, caratteri Dongba; secondo la medesima successione, i tempi di reazione per la 

classificazione sono: disegni, caratteri cinesi, caratteri Dongba, parole inglesi, simboli oracolari. 

L'ANOVA per misure ripetute 5x2 (dove 5 sono le tipologie di segni e 2 sono le prove di 

denominazione e classificazione) mostra che gli effetti principali delle categorie di stimoli sono 

significativi, F1(4, 84)=106.70, p<0.001, F2(4,188)=100.10, p<0.001. Gli effetti principali della 

prova di classificazione sono significativi, F1(1, 21)=5.89, p<0.05, F2(1,47)=5.48, p<0.05. 

L'interazione delle categorie di segni e la prova di classificazione è significativa, F1(4, 84)=31.95, 

p<0.001, F2(4, 188)=70.04, p<0.001. L'analisi degli effetti semplici mostra che la reazione a 

denominazione e classificazione per le cinque tipologie di segni è asimmetrica: i tempi per la 

denominazione dei caratteri cinesi e delle parole inglesi sono brevi, mentre i tempi per la loro 

classificazione sono più lunghi, la differenza è significativa, p<0.001; i tempi per la denominazione, 

di simboli oracolari, caratteri Dongba e disegni sono lunghi, i tempi per la loro classificazione sono 

più brevi, la differenza è significativa, p<0.001. Nella denominazione, la differenza nei tempi di 

reazione ai caratteri Dongba e ai simboli oracolari non è significativa, p>0.05, la differenza dei 

tempi di reazione tra due qualsiasi delle altre tipologie di segni, è in media significativa, con il 

valore p minore di 0.01 o 0.001. Nella classificazione, la differenza nei tempi di reazione ai caratteri 

cinesi e ai disegni non è significativa, p>0.05; la differenza nei tempi di reazione alle parole inglesi 

e ai caratteri Dongba non è significativa, p>0.05; la differenza dei tempi di reazione tra due 

qualsiasi delle altre tipologie di segni, è in media significativa, con il valore p minore di 0.01 o 0.05. 

Dalla tabella 2 si può vedere che in successione, dal più basso al più alto, il tasso di errore per la 

denominazione delle diverse tipologie di segni è: caratteri cinesi, parole inglesi, disegni, caratteri 

Dongba, simboli oracolari; secondo la medesima successione, il tasso di errore per la classificazione 

è: disegni, parole inglesi, caratteri cinesi, caratteri Dongba, simboli oracolari. L'ANOVA mostra che 

gli effetti principali delle categorie di stimoli sono significativi, F1(4, 84)=41.06, p<0.001, 

F2(4,188)=7.15, p<0.001. Gli effetti principali delle tipologie di prove sono significativi per 

l’analisi dei candidati, F1(1, 21)=5.52, p<0.05, ma non per l’analisi degli item, F2(1,47)=0.85, 

p>0.05. Il tasso di errore per la classificazione è più significativo del tasso di errore per la 

denominazione. L'interazione delle categorie di segni e la prova di classificazione è significativa, 

F1(4, 84)=5.66, p<0.01, F2(4,188)=0.39, p<0.001. L'analisi degli effetti semplici mostra che la 

differenza del tasso di errore per denominazione e classificazione dei simboli oracolari non è 

significativo, p>0.05, il tasso di errore per la denominazione delle parole inglesi e dei caratteri 

cinesi è meno significativo di quello per la classificazione, il tasso di errore per la classificazione 

dei caratteri Dongba e dei disegni è meno significativo di quello per la denominazione, con il valore 
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p minore di 0.001 o 0.05. Per la denominazione, la differenza di tasso di errore per le parole inglesi 

e i caratteri cinesi non è significativo, p>0.05, e nemmeno quello di simboli oracolari e caratteri 

Dongba, p>0.05; la differenza dei tempi di reazione tra due qualsiasi delle altre tipologie di segni, è 

in media significativa, con il valore p minore di 0.01 o 0.001. Per la classificazione, la differenza di 

tasso di errore per le parole inglesi e i caratteri cinesi, i simboli oracolari e i caratteri Dongba non è 

in media significativa, p>0.05; quella tra due qualsiasi delle altre tipologie di segni, è significativa, 

con il valore p minore di 0.01 o 0.001.  

La mancanza di candidati competenti in tutte cinque le tipologie di segni è un elemento che 

influenza la denominazione e la classificazione dei segni stessi. Nonostante lo studio della lista di 

simboli oracolari e di caratteri Dongba da parte dei candidati prima del test e nonostante l'analisi 

della varianza nelle valutazioni sulla familiarità delle cinque tipologie di segni non sia comunque 

significativa, tuttavia il grado di familiarità con i simboli oracolari e i caratteri Dongba è diverso da 

quello con i disegni, i caratteri cinesi e le parole inglesi. Per bilanciare l'influenza della diversa 

familiarità con i segni, si inserisce nell'ANOVA la familiarità come covariata. Nell'analisi della 

covarianza (ANCOVA), se si prendono i tempi di reazione alla denominazione e alla classificazione 

delle cinque tipologie di segni come variabile dipendente, le categorie dei gruppi come variabile 

fissa, il grado di familiarità dei segni come covariata vediamo che la differenza dei tempi di 

reazione alla denominazione dei 5 tipi di segni è comunque significativa (p<0.001) come anche 

quella alla classificazione (p<0.001). Ancora più importante è che, all'interno dei gruppi la tendenza 

della denominazione e della classificazione dei diversi segni non presenta cambiamenti evidenti. 

Da un punto di vista generale, i tempi di reazione per la denominazione di parole inglesi e 

caratteri cinesi sono simili, quelli dei disegni sono intermedi, quelli dei caratteri Dongba e dei 

simboli oracolari sono i più lunghi e la loro differenza non è significativa. I tempi di reazione per la 

classificazione dei caratteri cinesi e disegni, parole inglesi e caratteri Dongba sono simili, in media 

c'è una differenza significativa con i simboli oracolari. Per la denominazione e per la classificazione, 

il tasso di errore per le parole inglesi e per i caratteri cinesi è simile, come anche quello per i 

caratteri Dongba e per i simboli oracolari. La tendenza della reazione a denominazione e a 

classificazione delle 5 tipologie di segni è: 1) la reazione ai caratteri cinesi, alle parole inglesi e ai 

disegni presenta un’asimmetria evidente: la denominazione dei caratteri cinesi e delle parole inglesi 

è più immediata rispetto a quella dei disegni, invece la classificazione dei primi due segni è più 

lenta rispetto a quella dei disegni; 2) anche la reazione ai caratteri Dongba e ai simboli oracolari 
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presenta un'asimmetria evidente: la denominazione dei caratteri Dongba è più lenta rispetto a quella 

dei simboli oracolari, mentre la classificazione di questi ultimi è più lenta della classificazione dei 

caratteri Dongba. 

 

4. Discussione 

 

Lo studio ha rivelato che nella comparazione del grado di somiglianza percepito e nella 

valutazione dell'affinità semantica, le parole inglesi, i caratteri cinesi, i simboli oracolari, i caratteri 

Dongba e i disegni presentano delle differenze, anche nella denominazione e nella classificazione si 

notano diverse tendenze. Nella comparazione del grado di somiglianza percepito, i candidati 

tendono a ritenere che questo sia maggiore tra caratteri Dongba-disegni e simboli oracolari-disegni, 

quello delle parole inglesi con le altre quattro tipologie di segni è basso. Anche il grado di 

somiglianza Dongba-simboli oracolari, simboli oracolari-caratteri cinesi è alto. La somiglianza 

Dongba-caratteri cinesi è minore rispetto a quella simboli oracolari-caratteri cinesi. Nella 

valutazione dell'affinità semantica, l'elaborazione è più veloce per le coppie contenenti un carattere 

cinese o un disegno, è più lenta per quelle contenenti caratteri Dongba o simboli oracolari. 

Guardando alle singole tipologie di segni, la denominazione di parole inglesi e caratteri cinesi è più 

immediata della loro classificazione, la classificazione dei simboli oracolari, dei caratteri Dongba e 

dei disegni è più immediata della loro denominazione. All'interno delle tipologie si possono anche 

riconoscere due livelli di analisi:livello generale e livello parziale. Da un punto di vista generale, 

indipendentemente dalla denominazione o dalla classificazione, la reazione ai caratteri cinesi e ai 

disegni è più veloce di quella ai simboli oracolari e ai caratteri Dongba. La denominazione di parole 

inglesi è più immediata di quella di simboli oracolari e caratteri Dongba, ma la classificazione delle 

prime è più lenta di quella dei caratteri Dongba. Da un punto di vista parziale, nella denominazione 

e classificazione, le parole inglesi e i  caratteri cinesi sono asimmetrici rispetto a disegni, caratteri 

Dongba e simboli oracolari: nella denominazione, la reazione a caratteri cinesi e parole inglesi è più 

immediata di quella ai disegni e simboli oracolari, che a sua volta è più immediata di quella ai 

caratteri Dongba; nella classificazione, l'ordine di velocità di reazione è: caratteri Dongba, simboli 

oracolari, disegni, parole inglesi, caratteri cinesi. Quindi, i fattori principali sono: 1) la morfologia 

dei segni e le loro caratteristiche distintive, ossia “l'aspetto del segno”; 2) la trascrizione della lingua 

attraverso i segni, che ne indicano la forma, il significato e la pronuncia, ossia “l'aspetto espressivo”; 
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3) la familiarità dei segni e l'età di acquisizione. Di seguito si discuterà dell'influenza di questi 

fattori sui risultati del test. 

 

4.1. La morfologia, le caratteristiche distintive, il sistema di trascrizione e la familiarità 

influenzano il grado di somiglianza percepito e l'affinità semantica tra i segni 

 

Il test 1a mostra che le differenze morfologiche e le caratteristiche distintive delle cinque 

tipologie di segni portano a valutazioni diverse sul grado di somiglianza percepito tra i segni. Il 

grado di somiglianza tra i caratteri Dongba e i disegni è il più alto, segue quello tra i simboli 

oracolari e i disegni e poi quello tra i caratteri Dongba e i simboli oracolari. Guardando all'origine 

della scrittura, i simboli oracolari, i caratteri Dongba e quelli cinesi hanno legami molto stretti con i 

disegni. La scrittura Dongba è formata da caratteri pittografici, questi ultimi formano anche una 

parte consistente delle incisioni oracolari. La scrittura pittografica è la naturale evoluzione dei 

disegni, poichè stabilisce una connessione con un concetto attraverso la rappresentazione 

dell'aspetto generale e delle caratteristiche principali di questo. I caratteri pittografici rappresentano 

un concetto dischiudendo direttamente le informazioni relative ad esso. Quindi i caratteri Dongba e 

i simboli oracolari hanno con i disegni un più alto grado di somiglianza percepito. Nei caratteri 

cinesi,che sono caratteri pittofonetici, il numero dei caratteri pittografici è basso, ma è da questi che 

i caratteri pittofonetici si sono evoluti. Il metodo di formazione pittofonetico dei caratteri è un tipo 

di localizzazione bidimensionale, il radicale semantico determina l'ambito e la categoria del 

concetto descritto dal carattere, il radicale fonetico determina la posizione concreta del concetto 

all'interno dell'ambito e della categoria predeterminata (Kong Xiangqun, 2007). […] Il fatto che i 

cararatteri Dongba presentino il grado più alto di somiglianza con i disegni ci dice che questa lingua 

è una scrittura ideografica vicina alla scrittura pittografica. Il grado di somiglianza tra i simboli 

oracolari e i caratteri cinesi è più alto rispetto a quello tra caratteri cinesi e Dongba, ciò significa che 

i simboli oracolari sono più vicini alla fase della scrittura ideo-fonografica nell'evoluzione della 

scrittura. Tra i tipi di segni analizzati, l'inglese ha il grado di somiglianza più basso con gli altri 

segni, il voto dato in media non arriva a 3, ciò significa che la morfologia influenza la valutazione 

del grado di somiglianza percepita tra i segni, in altre parole agli occhi dei candidati, l'inglese è un 

sistema di scrittura completamente diverso dagli altri quattro. Questa diversità non ha solo origine 

dalla morfologia, ma anche dal metodo di trascrizione della lingua: le parole inglesi esprimono un 

suono, invece i segni delle altre categorie esprimono un significato. Inoltre l'ordine di valutazione 

della somiglianza percepita tra diverse tipologie di segni coincide con l'ordine evolutivo delle 
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scritture, ossia disegni→scrittura ideografica primitiva (scrittura Dongba)→stadio successivo della 

scrittura ideografica (simboli oracolari)→scrittura morfemica (cinese)→scrittura alfabetica 

(inglese), la tendenza generale che riflette l'evoluzione della scrittura è che la figuratività della 

scrittura si indebolisce mentre l'astrazione diventa sempre più preponderante. Nel test 1b, la 

valutazione dell'affinità semantica nelle coppie di segni subisce influenze dalla morfologia dei segni, 

dalle caratteristiche distintive, dal metodo di trascrizione e dal grado di familiarità: poiché i 

candidati hanno familiarità con i caratteri cinesi, è più facile recepirne il significato, perciò sarà più 

breve il tempo di valutazione dell'affinità semantica dei segni appaiati a questi; poiché i disegni 

esprimono direttamente un significato, il tempo di accesso semantico è breve come anche il tempo 

di valutazione di affinità semantica per le coppie che li contengono; sebbene l'ideograficità dei 

simboli oracolari e dei caratteri Dongba sia forte, tuttavia quando sono appaiati tra di loro o sono 

appaiati con disegni, in media bisogna fare una comparazione delle caratteristiche distintive e il 

tempo per la valutazione dell'affinità semantica è lungo; quando i caratteri Dongba sono appaiati 

con i simboli oracolari, poichè la loro familiarità è in media bassa ed è necessario una comparazione 

delle caratteristiche distintive, i tempi di reazione sono i più lunghi. 

Nel test 1, la differenza di valutazione della familiarità da parte dei candidati non è per nulla 

significativa. Perchè i tempi di reazione alle coppie contenenti un carattere cinese sono brevi e il 

tasso di errore basso? E perchè i tempi di reazione alle coppie contenenti caratteri Dongba sono al 

contrario significativamente lunghi e il tasso di errore significativamente alto? Ciò coinvolge i 

meccanismi psicologici della familiarità. in base ai meccanismi di formazione, si può suddividere la 

familiarità con i segni in due gruppi: 1) la familiarità generata dall’alta frequenza d'uso; 2) la 

familiarità generata da un apprendimento ripetitivo a breve termine. I meccanismi psicologici di 

queste due formazioni sono diversi. La prima è data da legami forti e stabili, tra forma, pronuncia e 

significato del segno; il secondo tipo nasce dal priming di ripetizione. Murray e Forster (2004) 

ritengono che la ripetizione occasionale non influenzerà il tempo di accesso lessicale perché questo 

tipo di familiarità, è solo stimolata dalla memoria a breve termine. Nel test 1, la familiarità dei 

candidati con le parole cinesi è data da un uso ripetuto a lungo termine, l'intensità dei legami tra la 

forma, la pronuncia e il significato è alta, di conseguenza la velocità di accesso semantico è rapido; 

la familiarità con i simboli oracolari e i caratteri Dongba è invece data da un apprendimento 

ripetitivo a breve termine, per questo motivo i legami sono deboli e la velocità di accesso semantico 

è lenta. A livello di percezione psicologica individuale, i due tipi di familiarità si assomigliano, ma 

la velocità di accesso semantico è diversa. Quindi nel test di valutazione della familiarità emergono 
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differenze evidenti nella valutazione dell'affinità semantica e dell'elaborazione semantica degli 

stimoli. 

 

4.2. La morfologia, le caratteristiche distintive, i metodi di trascrizione dei segni e la 

familiarità con essi portano a diversi processi cognitivi 

 

In base alla teoria del modello di rete semantica elaborata da Collins e Loftus (1975)si ritiene 

che la conoscenza lessicale coinvolga una rete lessicale e semantica. Quella lessicale immagazzina 

le caratteristiche esterne della parola, ossia le caratteristiche grafiche e prosodiche della morfologia; 

la rete semantica immagazzina il significato della parola, ossia il concetto e la categoria. La 

denominazione e la classificazione implicano diversi processi cognitivi. la denominazione è un 

processo di produzione del linguaggio e, indipendentemente dal tipo di segno, per lo più necessita 

di accedere alla rete lessicale. Dopo l'accesso lessicale, si decide la pronuncia e si emette il suono. 

La classificazione è un processo di accesso semantico. Indipendentemente dal tipo di segno, la 

classificazione per lo più deve passare attraverso una rete semantica, prima accedendo al significato 

del segno, poi attivando il concetto corrispondente e la categoria. Poichè i processi di 

denominazione e classificazione sono totalmente diversi, di conseguenza la morfologia, le 

caratteristiche distintive, il metodo di trascrizione e la familiarità influiranno in modo diverso a 

seconda della prova prevista. Le cinque tipologie di segni appartengono a sistemi diversi per 

morfologia, caratteristiche distintive e metodi di trascrizione. L'inglese è un sistema lineare che si 

serve di una struttura con funzioni fonetiche o funzioni fonetico-semantiche insieme a singole unità 

per trascrivere le parole (Li Yunfu, Zhang Sufeng, 2006). Questo sistema attraverso lettere o 

linearità di gruppi di lettere e cambiamenti d'ordine forma parole a una dimensione, inoltre la 

corrispondenza tra lettere o gruppi di lettere (grafemi) con fonemi segue rigide regole (Grapheme-

Phoneme Correspondence rules). Per quanto riguarda il metodo di traslitterazione, per le parole 

inglesi avviene attraverso fonemi (il fonema è la più piccola unità linguistica di formazione delle 

parole inglesi), che sono rappresentazioni grafiche del flusso linguistico (Liu Wenli, Liu Xiangping, 

2006). Quindi la traslitterazione è il metodo di annotazione principale delle parole inglesi. Inoltre le 

parti delle parole inglesi assumono anche una funzione semantica, questo ha fatto si che a livello di 

struttura di nomi e verbi sussistatno delle differenziazioni grammaticali, come nomi con suffisso -

tion, -sion, -ment ecc. e verbi con suffisso -ed, -ate ecc.(Zhang Jijia, Fang Yanhong, Chen Xinkui, 

2006). I processi delle scritture alfabetiche seguono 3 modelli: 1) modello ad accesso diretto 

(Seidenberg, 1985; Taft & Graan, 1998), secondo cui dalla morfologia si può accedere direttamente 
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al significato, il metodo di attivazione è forma→significato; 2) modello a mediazione fonologica 

(Braun,  Hutzler,  Ziegler,  Dambacher,  &  Jacobs, 2009; Newman & Connolly, 2004;  Frost,  1998; 

Tan & Perfetti,  1999;  Van  Orden,  1987) secondo il quale la comprensione delle sight words 

necessita della mediazione della pronuncia, il metodo di attivazione è 

forma→pronuncia→significato; 3) il modello DRC (Dual Route Cascade), secondo cui nella scelta 

del significato di un parola il primo e il secondo metodo coesistono, il metodo attraverso il quale si 

arriva al significato, dipende dalla familiarità con lo stimolo, la prova e il livello linguistico del 

lettore (Coltheart, 1988; Jared & Seidenberg, 1991). Quindi, la denominazione delle parole inglesi 

si ottiene o servendosi delle regole di corrispondenza grafema-fonema, accedendo alla pronuncia 

direttamente dalla morfologia o attivando dalla morfologia un lemma dal vocabolario mentale per 

poi sceglierne la pronuncia. Indipendentemente dal metodo adottato, la denominazione dell'inglese 

può essere raggiunta anche solo attraverso la rete lessicale, la rete semantica non è necessaria, in 

questo modo il metodo di attivazione e i tempi di reazione sono più brevi. Anche la classificazione 

delle parole inglesi ha due metodi, uno è l'attivazione della pronuncia dalla morfologia, accedendo 

al significato attraverso la mediazione della pronuncia; il secondo è l'attivazione di un lemma del 

vocabolario mentale dalla morfologia, accedendo direttamente al significato. Indipendentemente dal 

metodo scelto, la classificazione delle parole inglesi deve prima entrare nella rete lessicale e poi la 

rete semantica. Il metodo di attivazione e il tempo di reazione per la classificazione delle parole 

inglesi richiede più tempo della denominazione.   

I caratteri cinesi si servono allo stesso tempo di una struttura ideografica, fonetica e grafica 

per annotare i morfemi e il sistema di segni delle sillabe (Li Yunfu, Zhang Sufeng, 2006). I caratteri 

mutano in base alla posizione dei tratti e dei componenti, i tratti sono succinti ma apportano 

moltissime informazioni, hanno una funzione semantica e fonetica definita, hanno  completezza 

percettiva, bidimensionalità e struttura non lineare (Zhang Jijia, Cui Zhanling, 2008). Attraverso i 

caratteri percepiti, il lettore può riconoscere la categoria o il significato osservando la forma. Nelle 

lingue alfabetiche, le lettere o i gruppi di lettere corrispondono a fonemi, i componenti dei caratteri 

cinesi invece non hanno questa funzione (Perfetti, Liu, Fiez, Nelson, Bolger, & Tan, 2007). […] La 

natura e il metodo di trascrizione dei caratteri cinesi sono piuttosto complessi. Guardando alla storia, 

il metodo di espressione dei caratteri cinesi si è evoluto progressivamente dai pittogrammi 

(espressione della forma) agli ideogrammi (espressione del significato) ai Jiajie (espressione 

fonetica). Nelle incisioni su ossa e su bronzo si trovano moltissimi caratteri pittografici 

rappresentazioni grafiche non proprio fedeli, evolutisi poi in diversi stili calligrafici durante le 

dinastie Zhou e Qin, perdendo in seguito la funzione pittografica e diventando gradualmente 
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caratteri ideografici. Più dell'80 % dei caratteri cinesi contemporanei sono caratteri pittofonetici 

composti da ideogrammi (che esprime il significato) e radicali fonetici (che esprime la pronuncia) 

(Zhou Youguang, 1998). Anche l'elaborazione delle parole cinesi è piuttosto complesso. Gli studi 

sul processo di attivazione di forma, pronuncia e significato ci dicono che la forma è la prima a 

venire attivata, mentre la sequenza d'attivazione del significato e della fonetica è piuttosto elastica. 

Dagli studi si sono già ottenuti tre diversi risultati: 1) forma→pronuncia, significato; 2) 

forma→pronuncia→significato; 3) forma→significato→pronuncia. Ci sono tre metodi di 

denominazione: 1) via sub-lessicale, il radicale fonetico attiva la pronuncia dell'intero carattere (Shu 

Hua, Zhang Houcan, 1987); 2) via lessicale, la forma attiva direttamente la pronuncia (Seidenberg, 

1985); 3) via a mediazione sematica, il significato attiva la pronuncia (Chen Baoguo, Peng Danling, 

2001; Chen Baoguo, Wang Lixin, Peng Danling, 2003; Qie Xueping, 2010). Indipendentemente 

dalla via usata, l'elaborazione fonetica dei caratteri cinesi può essere completata anche solo 

all'interno della rete lessicale e non essendo necessario entrare in quella semantica, l'attivazione e i 

tempi di reazione sono più brevi. Anche la classificazione dei caratteri cinesi ha due vie: 1) via sub-

lessicale. Gli ideogrammi vengono visti come legame tra la rete lessicale e quella semantica delle 

parole cinesi. L'attivazione dei componenti (semantici) dei caratteri, sollecitata dall'input visivo, 

prima dell'accesso lessicale, si può diffondere parallelamente alla rete semantica, attivando i legami 

concettuali con la rete semantica e i corrispondenti ideogrammi, ossia i legami di categoria, 

facilitando la classificazione (Zhang Jijia, Zhang Houcan, Peng Danling, 1990; Zhang Jijia, Peng 

Danling, 1993; Zhang Jijia, Chen Xinkui, 2005; Zhang Jijia, Fang Yanhong, Chen Xinkui, 2006; 

Fang Yanhong, Zhang Jijia, 2009); 2) via lessicale. La forma attiva direttamente il significato, o 

prima attiva la pronuncia che poi attiverà il significato. Indipendentemente dalla via utilizzata, la 

classificazione delle parole cinesi deve passare per la rete lessicale, e poi entrare in quella semantica. 

Quindi la via di attivazione della classificazione e i tempi di reazione sono più lunghi. I disegni 

sono un sistema di segni che esprimono direttamente il significato, hanno una spazialità evidente, 

una continuità e moltissime caratteristiche distintive. Queste ultime sono più elastiche e complesse 

nei caratteri cinesi rispetto a quelle delle parole inglesi, ma non possono essere paragonate a quelle 

dei disegni (Li Wenling, Zhang Houcan, 1993).  

Il processo di denominazione dei disegni é figura→concetto→scelta lessicale→pronuncia. 

L'input grafico prima attiva la rappresentazione grafica nel cervello, poi i legami concettuali con le 

immagini corrispondenti nella rete semantica, in seguito l'attivazione si propaga alla rete lessicale, 

stimolando l'attivazione del legame lessicale del nome dell'immagine, coinvolgendo l'attivazione 

della morfologia e della pronuncia, si stabilisce la pronuncia e attraverso l'apparato fonatorio si 
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emettono i suoni. Questo processo è lungo, come anche il tempo per attivarlo. Il processo di 

classificazione dei disegni è: figura→concetto→classificazione, l'input grafico prima attiva la 

rappresentazione grafica nel cervello, poi i legami concettuali nella rete semantica, si attivano i 

legami di categoria e i candidati in base al grado di difficoltà dell'attivazione fanno una valutazione. 

Questo processo coinvolge solo la rete semantica, non quella lessicale, e per questo implica 

un'attivazione e dei tempi di reazione più brevi rispetto alla denominazione. 

Rispetto all'inglese, ai caratteri cinesi e ai disegni, i simboli oracolari e i caratteri Dongba 

hanno un’altra natura distintiva. Guardando alla forma, questi due sistemi assomigliano a scritture 

pittografiche primitive, con un'elevata figuratività. I simboli oracolari e i caratteri Dongba sebbene 

posseggano le caratteristiche dei disegni, si differenziano comunque da essi.  […] La scrittura e i 

disegni hanno molte caratteristiche comuni, ma la prima è stata sottoposta a un infinito processo di 

regolamentazione, linearizzazione e simbolizzazione. I simboli oracolari e i caratteri Dongba sono 

nati entrambi da questo processo, ma presentano tra loro differenze. I simboli oracolari sono meno 

pittografici dei caratteri Dongba, ma più concisi. Tian Ling (2007) dopo aver confrontato i caratteri 

pittografici della scrittura Dongba e delle incisioni oracolari ha scoperto: 1) per numero e 

proporzione, i caratteri pittografici Dongba superano di gran lunga i caratteri pittografici delle 

incisioni; 2) nei caratteri pittografici Dongba, i caratteri che rappresentano fedelmente un'immagine 

nel suo insieme sono quasi la metà, di conseguenza i caratteri pittografici Dongba sono più affini ai 

disegni rispetto ai simboli oracolari; 3) i caratteri pittografici delle incisioni sono più liberi e sono 

un metodo di rappresentazione più concettuale; i caratteri pittografici Dongba sono molto realistici 

poiché offrono una copia dell'immagine reale. Come mostra le tabella 3, i caratteri Dongba imitano 

alla perfezione le immagini corrispondenti nella realtà (elefante, coniglio, cervo, dente, cucchiaio ), 

i simboli oracolari invece si soffermano solo su alcuni tratti distintivi. La pittograficità delle parole 

inglesi e cinesi è pressoché nulla.  

 

Tab. 3  Comparazione della figuratività tra caratteri cinesi, parole inglesi, simboli oracolari, 

caratteri Dongba e disegni 
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Guardando alle caratteristiche distintive, i disegni sono i più elaborati, vengono poi i caratteri 

Dongba e i simboli oracolari, mentre i caratteri cinesi e le parole inglesi ne sono quasi privi. Più le 

caratteristiche distintive dei segni sono ricche più è difficile il riconoscimento percettivo, più è 

complessa la classificazione (Li Wenling, Zhang Houcan, 1993). Oltre alle caratteristiche 

pittografiche, le componenti Dongba hanno sia caratteristiche semantiche sia fonetiche, ciò si può 

vedere dalla scrittura a caratteri composti e caratteri pittofonetici i cui segni contengono la 

classificazione, la fonetica o entrambe. Zhang Jijia, He Xiumei e Chen Xi (2007) si sono serviti dell' 

Effetto Stroop per osservare la sequenza di attivazione di forma, pronuncia e significato durante il 

riconoscimento dei caratteri Dongba, e si è scoperto che le prime informazioni ad essere attivate 

sono quelle relative alla forma, poi quelle relative al significato mentre non è evidente l'attivazione 

di quelle relative alla pronuncia. Xie Shushu (2008) ha scoperto che la presenza o l'assenza dei 

simboli fonetici all'interno dei caratteri Dongba non riporta differenze significative nelle scelte 

linguistiche, ciò significa che questi simboli fonetici non incidono sulla pronuncia dell'intero 

carattere come invece i radicali fonetici incidono sulla pronuncia dei caratteri cinesi. Questo indica 

che l'attivazione fonetica non è una condizione necessaria al riconoscimento dei caratteri Dongba, i 

quali non si servono della via forma→pronuncia→significato, bensì della via forma→significato. 

La natura dei caratteri Dongba è più vicina ai disegni, la scelta del significato è data dal processo 

forma-significato, ne consegue che la forma è fondamentale per l'accesso semantico. Ad oggi non 

sono ancora stati effettuate ricerche sul riconoscimento dei simboli oracolari. I test 1 e 2 mostrano 

che la natura cognitiva dei simboli oracolari e della scrittura Dongba è molto simile ai disegni, ma 

non uguale. La loro elaborazione fonetica ha due vie: 1) via sub-lessicale, adatta a simboli oracolari 

e caratteri Dongba con una struttura composita, in cui prima si elabora indipendentemente ogni 

componente, poi si considerano le parti nell'insieme, si attivano i legami concettuali all'interno della 

rete semantica, si rientra nella rete lessicale, si attivano le informazioni dei lemmi all'interno della 

rete lessicale e infine si sceglie la pronuncia dell'intero carattere; 2) via lessicale, adatta a caratteri 

Dongba e simboli oracolari composti da un singolo componente o più componenti con un alto 

livello di familiarità, dopo l'accesso semantico dalla forma dell'intero carattere si attiva la pronuncia. 

Indipendentemente dalla via utilizzata, l'elaborazione fonetica dei caratteri Dongba e dei simboli 

oracolari necessita prima di passare attraverso la rete semantica e poi quella lessicale, il processo di 

attivazione e i tempi di reazione sono lunghi. Il processo di classificazione per entrambi i simboli di 

queste scritture è: segno→concetto→categoria o componenti del 

segno→segno→concetto→categoria, ciò significa che prima si trasforma l'input (un segno o suoi 

componenti) in una rappresentazione del carattere, questa attiva i legami concettuali dell'oggetto 
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all'interno della rete semantica e poi i legami di categoria e i candidati in base al grado di difficoltà 

dell'attivazione procedono alla classificazione. Poiché questo processo coinvolge solo la rete 

semantica, non quella lessicale, l'attivazione e i tempi di reazione sono più brevi.  

Riassumendo, la denominazione delle parole inglesi e dei caratteri cinesi è più immediata 

rispetto alla loro classificazione, la classificazione dei simboli oracolari, dei caratteri Dongba e dei 

disegni è più immediata della loro denominazione, questa tendenza ha un rapporto diretto con i 

processi di attivazione della morfologia, delle caratteristiche distintive e del metodo di trascrizione 

dei segni che hanno innescato l'elaborazione fonetica e semantica. 

 

4.3. Le differenze di denominazione e classificazione tra diverse tipologie di segni 

 

In generale, indipendentemente da denominazione e classificazione, la reazione ai caratteri 

cinesi e ai disegni è più rapida rispetto a quella ai caratteri Dongba e ai simboli oracolari, la 

denominazione delle parole inglesi è più immediata di quella dei caratteri Dongba e dei simboli 

oracolari, ma mentre la classificazione delle parole inglesi risulta più immediata rispetto alla 

classificazione dei simboli oracolari, risulta invece più lenta rispetto alla classificazione dei caratteri 

Dongba. Osservando più in dettaglio, per la denominazione e la classificazione delle parole inglesi, 

dei caratteri cinesi e dei disegni si notano reazioni asimmetriche: la denominazione dei caratteri 

cinesi e delle parole inglesi è più immediata rispetto a quella dei disegni mentre la classificazione 

dei disegni è più immediata rispetto a quella dei caratteri cinesi e delle parole inglesi. Queste 

conclusioni sono simili ai risultati dei test fatti, ma presentano anche discrepanze. Li Wenling e 

Zhang Houcan (1993) hanno scoperto che la denominazione delle parole inglesi è la più immediata, 

segue quella delle parole cinesi, mentre quella dei disegni è la più lenta; la tendenza delle reazioni 

alla classificazione è opposta. Han Yuchang, Yang Wenbing e Sui Xue (2003) hanno studiato il 

riconoscimento dei disegni, dei caratteri cinesi e delle parole inglesi con la tecnica 'eye tracking', 

scoprendo che il riconoscimento di disegni è il più veloce, segue quello delle parole cinesi, mentre 

quello delle parole inglesi è il più lento; il tempo di fissazione più lungo è per le parole inglesi, 

segue quello per i caratteri cinesi, mentre il più breve è per i disegni; l'ampiezza della saccade 

risulta maggiore per i disegni, intermedia per le parole inglesi e ridotta per le parole cinesi. I 

risultati del test 2 hanno un rapporto diretto con la natura, il livello di familiarità e l'età di 

acquisizione dei segni. Per quanto riguarda la morfologia, le caratteristiche distintive e il metodo di 

trascrizione, la differenza tra disegni, caratteri cinesi e parole inglesi è significativa. I disegni sono 
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simboli ricchi di caratteristiche distintive che esprimono un significato; le parole inglesi sono un 

insieme lineare di lettere che esprime un significato e che ha caratteristiche distintive limitate; i 

caratteri cinesi sono caratteri quadrati che appartengono alla categoria delle parole-simbolo, 

esprimono sia un significato sia una pronuncia e hanno caratteristiche distintive intermedie. Nelle 

ricerche fatte da Li Wenling e Zhang Houcan (1993), i candidati sono studenti universitari al terzo 

anno di specializzazione inglese; i candidati del test 2 invece hanno un livello di familiarità con 

l'inglese è più basso, quindi la denominazione dei caratteri cinesi è significativamente più rapida 

rispetto alla denominazione delle parole inglesi. Per la doppia funzione di familiarità e di natura dei 

segni, la classificazione delle parole inglesi è significativamente più lenta rispetto a quella dei 

disegni. Sebbene la classificazione dei caratteri cinesi sia più lenta di quella dei disegni, la 

differenza tuttavia non è significativa, ciò può dipendere dal fatto che i candidati hanno familiarità 

con i caratteri cinesi e con gli ideogrammi (Fang Yanhong, Zhang Jijia, 2009). Tra gli stimoli del 

test 2 più della metà dei caratteri cinesi rappresentano categorie, tra i caratteri rimanenti almeno 17 

sono ideogrammi, questo ha accelerato la classificazione, rendendo non significativa la differenza 

nei tempi di reazione alla classificazione dei caratteri cinesi e a quella dei disegni. Anche l'età di 

acquisizione dei lemmi ne influenza la percezione e la classificazione (Chen Baoguo, Wang Lixin, 

Wang Lulu, Peng Danling, 2004; Chen Baoguo, You Wenping, Zhou Huixia, 2007). L'elaborazione 

dei lemmi acquisiti per primi è la più veloce, sia che si tratti del loro riconoscimento sia per una 

scelta semantica. I candidati hanno acquisito i caratteri cinesi, le parole inglesi e i disegni molto 

prima dei caratteri Dongba e dei simboli oracolari, e l'uso dei primi è preponderante rispetto ai 

secondi. Per questo motivo la denominazione e la classificazione di caratteri cinesi e disegni sarà la 

più immediata. La classificazione delle parole inglesi è più veloce di quella dei simboli oracolari, 

ma meno immediata di quella dei caratteri Dongba, questo a causa dell'azione congiunta della 

natura dei segni e dell'età di acquisizione. 

Anche le reazioni alla denominazione e alla classificazione dei caratteri Dongba e dei simboli 

oracolari non sono simmetriche: la denominazione dei simboli oracolari è più rapida di quella dei 

caratteri Dongba mentre la classificazione dei caratteri Dongba è più veloce di quella dei simboli 

oracolari. Ciò ha evidenti legami con le connessioni tra la natura dei simboli oracolari e dei caratteri 

Dongba. Guardando all'aspetto formale e all'aspetto espressivo del segno, il livello pittografico di 

queste due scritture è in media elevato, la somiglianza nella morfologia porta a una simile via 

d'elaborazione, anche i risultati cognitivi sono molto simili. La cognizione, oltre a essere influenzata 

dalla via d'elaborazione lo è anche dalla velocità di attivazione. Wang Yuanlu (1988) ritiene che 

durante la formazione dei caratteri pittografici, sia per i caratteri Dongba sia per l'antica scrittura 
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cinese, siano stati usati gli stessi tre tipi di strategie e tipologie : 'rappresentazione pittografica di 

base', 'caratteristica distintiva' e 'cambiamento della forma originale'. Le 'caratteristiche distintive' 

dei simboli oracolari sono evidenti in " " (elefante) e "  " (mano) dove si usano linee semplici 

e la distribuzione nello spazio per evidenziare le loro caratteristiche tipiche. Durante l'elaborazione, 

per prime vengono percepite le linee dei simboli oracolari, le linee o le parti sono integrate in § o in 

archetipi, si attivano poi i legami concettuali all'interno della rete semantica e i nomi all'interno 

della rete lessicale, arrivando dunque alla denominazione. I caratteri Dongba hanno molte più 

caratteristiche distintive dei simboli oracolari, infatti rappresentano la realtà più fedelmente essendo 

meno astratti, ad esempio "  " (bue), "  " (lama), "  " (nuvola) sono disegni-copia. Anche 

alcuni caratteri Dongba sono stati formati con la strategia 'caratteristica distintiva', ad esempio " 

" (cane) e " " (lupo) sono molto simili, ma per il secondo sono state usate delle linee più 

marcate per differenziarlo dal primo. Il simbolo "  " che rappresenta un cavallo mette in 

evidenza le caratteristiche della testa e del collo. Ma a confronto con i simboli oracolari, le 

caratteristiche distintive dei caratteri Dongba non sono così palesi, infatti evidenziano di più la 

somiglianza della forma. Quindi, prima di arrivare alla denominazione dei caratteri Dongba si deve 

prima accedere alla rete semantica, solo dopo aver acquisito il significato dell'intero simbolo si 

attiva il concetto e il relativo nome all'interno della rete lessicale giungendo così alla 

denominazione. Le caratteristiche astratte dei simboli oracolari sono prominenti e alcuni di essi 

possono essere considerati come degli embrioni di caratteri cinesi, per esempio: “ ” è simile a 

“雀” (passero), “ ” a “豆” (fagiolo), “ ” a “門” (porta), “ ” a “井” (pozzo), “ ” a “口” 

(bocca), “ ” a “山” (montagna), “ ” a “田” (campo), per cui l'elaborazione fonetica dei simboli 

oracolari simili a caratteri cinesi è piuttosto semplice: durante l'elaborazione, le linee del simbolo 

vengono rappresentate mentalmente, grazie all'influenza della familiarità, le linee si combineranno 

automaticamente in tratti o parti di caratteri, si attiva la rappresentazione del carattere nella rete 

lessicale per poi accedere velocemente alla pronuncia e quindi alla denominazione. I simboli 

oracolari che presentano grandi differenze con i caratteri cinesi, principalmente si decifrano in base 

a caratteristiche distintive. Rispetto ai caratteri Dongba, i simboli oracolari, a livello di 

caratteristiche distintive, sono molto più espressivi, per esempio il simbolo oracolare “ ” e il 

carattere Dongba “ ” ricalcano entrambi il carattere cinese “象”, ma a livello di caratteristiche 

distintive presentano grandi differenze. Se da una parte i simboli oracolari accentuano le 

caratteristiche distintive degli oggetti reali, i caratteri Dongba danno più attenzione all'intera figura, 

per questo quando i simboli si trasformano in concetti, si avranno differenze di intensità dei legami. 
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Visto che per la scrittura oracolare il tempo di conversione di segni in concetti è breve, allora la 

velocità di denominazione sarà più rapida; la specificità dei caratteri Dongba è povera e poiché la 

velocità di conversione dei caratteri in concetti è lenta, lo sarà anche la denominazione. Anche per 

la classificazione le due scritture presentano differenze. Nel test 2, visto che la prova di 

classificazione richiede la valutazione di appartenenza dei segni a certe categorie, i candidati 

tenderanno ad adottare una determinata strategia. In generale la scrittura Dongba è molto figurativa 

e le sue caratteristiche distintive sono più varie rispetto a quelle delle incisioni, la sua grafica 

esprime in modo evidente le caratteristiche di classe, ad esempio i simboli appartenenti alla 

categoria animale generalmente mostrano la testa dell'animale corrispondente, i simboli 

appartenenti alla categoria delle piante mostrano lo stelo o la foglia o il fiore o il frutto, per quanto 

riguarda i simboli di organi umani essi hanno la forma dell'organo corrispondente. Poiché i 

candidati per attivare la classificazione necessitano solo di una parte del segno o di una 

caratteristica dell'immagine che attivi contemporaneamente i legami concettuali e quelli di 

classificazione, il passaggio associativo tra concetto e categoria è immediato, di conseguenza il 

tempo di classificazione sarà breve. Non è così però per i simboli oracolari. Questi sono certamente 

più caratterizzati, ma poiché sono simboli molto concisi, le caratteristiche distintive sono più deboli 

di quelle dei caratteri Dongba e, rispetto a questi, le caratteristiche di classe non sono così chiare, di 

conseguenza non si possono da subito attivare efficacemente i legami di categoria, che necessitano 

dell'attivazione dei legami concettuali. Il passaggio semantico tra il concetto e la categoria è 

relativamente difficile e per questo il tempo di classificazione è più lungo. Anche i dati sul tasso di 

errore confermano questa tendenza, sebbene le differenze del tasso di errore per la classificazione di 

caratteri Dongba e simboli oracolari non siano significative, tuttavia il tasso d'errore per i simboli 

oracolari è più alto del 3%, questo dimostra la loro difficoltà di classificazione. 

Riassumendo, la denominazione e la classificazione dei simboli oracolari e dei caratteri 

Dongba non avvengono nello stesso modo di quelle di caratteri cinesi e parole inglesi, ma si 

avvicinano di più a quelle dei disegni con le quali si presentano comunque differenze. Guardando ai 

tempi di reazione nei grafici 1 e 2 si può vedere che tra la denominazione e la classificazione dei 

simboli oracolari vi è una piccola differenza (M=110 ms), la differenza è invece maggiore tra la 

denominazione e la classificazione dei caratteri Dongba (M=268 ms); per quanto riguarda il tasso di 

errore, la differenza è minima (M=1.99%) tra denominazione e classificazione dei simboli oracolari, 

è maggiore (M=7.19%) tra denominazione e classificazione dei caratteri Dongba. Ciò mostra che la 

categoria dei simboli oracolari e dei caratteri Dongba appartiene alla fase della scrittura ideografica, 

ma mentre la natura delle incisioni è più vicina a quella dei caratteri cinesi, quella dei caratteri 
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Dongba è invece più vicina ai disegni. Servendosi quindi del test sulla denominazione e 

classificazione si può determinare la fase occupata delle incisioni e dei caratteri Dongba 

nell'evoluzione della scrittura. I risultati del test 2 coincidono con i risultati degli studi di Xie 

Shushu (2008), ossia che i caratteri Dongba appartengono a una scrittura ideografica molto più 

vicina ai disegni, mentre le incisioni oracolari apartengono a una scrittura ideografica più prossima 

ai caratteri cinesi. 

 

4.4. Analisi complessiva su denominazione e classificazione di diverse tipologie di segni 

 

Per quanto riguarda la tendenza complessiva si possono dividere le parole inglesi, i caratteri 

cinesi, i simboli oracolari, i caratteri Dongba e i disegni in tre tipologie. Le parole inglesi e i 

caratteri cinesi sono i tipi di scrittura più usati dai candidati, la tendenza di reazione a 

denominazione e a classificazione è fondamentalmente la stessa. I disegni sono una tecnica 

espressiva bidimensionale che presentano una tendenza opposta rispetto a quella delle parole inglesi 

e dei caratteri cinesi per quanto riguarda denominazione e classificazione. I simboli oracolari e i 

caratteri Dongba sono segni estranei ai candidati che potranno intraprendere operazioni cognitive 

solo dopo averli studiati. Nonostante il periodo di studio limitato, la padronanza sommaria e 

soprattutto la possibilità di distorsione della natura originale dovuta all’utilizzo di caratteri cinesi 

per la denominazione di caratteri Dongba, tuttavia questa lingua, il cinese e le incisioni 

appartengono alla famiglia linguistica sinotibetana, perciò usare i caratteri cinesi e il pensiero cinese 

per studiare e utilizzare i simboli oracolari e i caratteri Dongba, non comporta una mancanza di 

fedeltà verso la natura di questi sistemi di scrittura. La tendenza di risposta a denominazione e 

classificazione per i simboli oracolari e i caratteri Dongba è la medesima, tuttavia sussistono 

differenze che sono prova della diversa natura di queste scritture. Partendo dai disegni, dalla 

scrittura Dongba dalle incisioni oracolari e arrivando alla lingua cinese e inglese, le caratteristiche 

distintive dei segni si indeboliscono, la trascrivibilità fonetica aumenta e l'ideograficità diminuisce. 

Ordinando le cinque tipologie di segni secondo la sequenza sopra riportata, in teoria i tempi di 

reazione alla denominazione saranno man mano più brevi, mentre quelli alla classificazione man 

mano più lunghi. Ma poichè le prove del test richiedono di utilizzare la denominazione cinese non 

solo per i caratteri cinesi, ma anche per i disegni, i simboli oracolari e i caratteri Dongba, e l'inglese 

per le parole inglesi, questo coinvolge il complesso sistema di memoria stratificata all'interno del 

lessico mentale dei candidati: 1) lo strato della morfologia, archivia la forma di ogni segno; 2) lo 
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strato della pronuncia, memorizza la pronuncia cinese e inglese; 3) lo strato dei concetti, 

immagazzina le rappresentazioni semantiche dei segni. Poiché il tempo di acquisizione e la 

frequenza d'utilizzo variano a seconda della tipologia di segni, nonostante le differenze 

nell'autovalutazione del grado di familiarità dei segni non siano significative, tuttavia a causa delle 

differenze nell'età di acquisizione e nella frequenza d'uso sussistono differenze nell'intensità di 

legame tra la forma, la pronuncia e il significato. Quando si richiede di elaborare un tipo di segno 

con un'alta intensità di legami, è possibile ricavarne la pronuncia o il significato e giungere alla 

denominazione e alla classificazione rapidamente. Il legame tra la morfologia dei simboli oracolari 

e dei caratteri Dongba con la pronuncia dei caratteri cinesi e i loro concetti è debole e l'elaborazione 

fonetica e la classificazione semantica comportano delle difficoltà. Ciò ha dei punti in comune con 

la 'weaker links hypothesis' secondo cui la diversa frequenza d'uso, crea tra le lingue parlate da una 

persona bilingue legami di diversa intensità tra le rappresentazioni lessicali e semantiche ed è più 

facile che vengano scelte rappresentazioni semantiche della lingua dominante. Nei bilingui i legami 

tra le rappresentazioni lessicali e quelle semantiche sono più deboli che nei monolingui (Francis, 

Augustini & Saenz, 2003; Hermans, Bongaerts, de Bot & Schreeder, 1998; Zhang Jijia, Zhang 

Fengling, 2010). Come è stato detto in precedenza, la familiarità dei candidati con le incisioni e i 

caratteri Dongba è il risultato di uno studio a breve termine, perciò la frequenza d'uso di questi due 

tipi di segni non è paragonabile a quella del cinese e dell'inglese. Da ciò deriva una debole intensità 

dei legami tra le rappresentazioni morfologiche con quelle fonetiche e semantiche,che comporterà 

difficoltà nella scelta di pronuncia e di significato. La familiarità dei candidati con le parole cinesi e 

inglesi deriva da un uso prolungato delle due lingue, la morfologia presenta legami molto forti con 

pronuncia e significato, per questi motivi l'elaborazione è molto rapida. Combinando questi fattori 

appaiono i pattern di risposta del test 2: la denominazione dei caratteri cinesi è più rapida di quella 

delle parole inglesi, la denominazione dei disegni è più immediata di quella dei simboli oracolari e 

dei caratteri Dongba; la classificazione dei caratteri cinesi è più rapida di quella dei caratteri 

Dongba e quella delle parole inglesi è più immediata di quella dei simboli oracolari. Anche i 

risultati del test 1b confermano questi pattern di risposta. La velocità di elaborazione semantica è 

più veloce quando i segni sono appaiati con un carattere cinese, una parola inglese o un disegno, 

mentre è più lenta se i segni si trovano in coppia con simboli oracolari e caratteri Dongba, la 

risposta meno immediata si ha quando la coppia è formata da un simbolo oracolare e un carattere 

Dongba, ciò riflette le differenze di elaborazione semantica della classificazione dei segni che è 

indotta da età di acquisizione e frequenza d'uso.  Lo studio dimostra inoltre che la prova di 

denominazione è sensibile alla morfologia dei segni, mentre quella di classificazione è sensibile alle 
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caratteristiche distintive. La teoria dell'evoluzione della scrittura ritiene che i vari tipi di scrittura, 

oltre a uno sviluppo indipendente, condividano un pattern evolutivo comune (Zhou Youguang, 

1997). L'evoluzione della scrittura è il requisito per l'evoluzione culturale dell'uomo. Nel corso della 

storia alcuni sistemi di scrittura si sono estinti, altri hanno lasciato solo poche tracce, tuttavia ciò 

che non può estinguersi è lo sviluppo della psicologia cognitiva che accompagna l'evoluzione della 

scrittura. Attraverso l'osservazione dei processi cognitivi di diverse tipologie di segni, oltre a 

scoprire le differenze e le caratteristiche comuni, si può anche fare luce sul processo evolutivo dei 

tipi di scrittura a livello di psicologia cognitiva, chiarendo così il processo evolutivo della scrittura. 

Grazie allo studio dello sviluppo della psicologia cognitiva, è stato verificato il cammino  

dell'evoluzione della scrittura, dai disegni alla scrittura ideografica, da quella ideo-fonografica e 

quella alfabetica. Sebbene lo studio comparativo delle scrittura si serva di  numerosi appellativi per 

definire la natura dei vari tipi di questa, tuttavia non può mai separarsi dalle funzioni semantiche e 

quelle fonetiche. Molti studiosi considerano le incisioni oracolari come la fase iniziale della 

scrittura ideo-fonografica, ma sulla scrittura Dongba ci sono varie ipotesi, o che appartenga alla fase 

ideo-fonografica o a quella ideografica, e se appartiene a quella ideografica sono state formulate 

varie ipotesi sul periodo a cui essa appartenga. Guardando ai risultati del test, entrambe queste due 

scritture dovrebbero appartenere alla fase  ideografica, non ancora sviluppatasi in ideo-fonografica 

come la lingua cinese, con la sola differenza che la scrittura Dongba a livello di natura cognitiva è 

più vicina ai disegni, mentre le incisioni lo sono ai caratteri cinesi. Le incisioni tuttavia si trovano in 

una fase intermedia tra scrittura ideografica e ideo-fonografica, non potendo essere considerate veri 

simboli ideo-fonografici.  

L'osservazione e la valutazione della natura dei tipi di scrittura, da un punto di vista 

contenutistico riguarda principalmente "la corrispondenza tra i segni della scrittura e le unità 

linguistiche" (aspetto dei sintagmi) e "il metodo di trascrizione della lingua" (aspetto espressivo). 

Da un ponto di vista formale, il fattore principale nella valutazione della natura della scrittura è la 

morfologia dei segni ossia "la grafica del segno" (aspetto grafico). La morfologia può essere 

valutata sotto tre aspetti: 1) il grado di simbolizzazione della scrittura, se la grafica della scrittura è 

più vicina ai disegni o ai segni; 2) il grado di semplificazione della scrittura, se la grafica è semplice 

o complessa; 3) il grado di standardizzazione delle misure, se la grafica a livello di rapporto di 

lunghezza verticale e orizzontale e di grandezza dei segni è uniforme (Wang Yuanlu, 2001). I test 1 

e 2 si concentrano sopratutto sullo sviluppo della morfologia e delle caratteristiche espressive dei 

segni, non sulla corrispondenza tra i segni e le unità linguistiche (aspetto dei sintagmi). Inoltre in 

base al tipo di struttura è possibile differenziare ulteriormente i caratteri Dongba, i simboli oracolari 
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e i caratteri cinesi (per esempio dividendo i caratteri a componente singolo da quelli a più 

componenti, oppure basandosi sul metodo di composizione dei caratteri). Tuttavia bisogna 

considerare che i candidati al test sono tutti madrelingua cinese, di conseguenza per ottenere delle 

conclusioni universalmente valide sarà necessario sottoporre al test candidati di madrelingua 

diversa. 

 

5. Conclusioni 

 

i. La morfologia, le caratteristiche distintive, le modalità di trascrizione e la familiarità con i 

segni influenzano la valutazione dell'affinità semantica e del grado di somiglianza percepito tra i 

segni stessi. L'ordine di somiglianza dei segni coincide con l'ordine di evoluzione delle relative 

scritture. 

ii. La reazione alla denominazione e alla classificazione delle cinque tipologie di segni è 

asimmetrica: la denominazione di disegni, caratteri Dongba e simboli oracolari è più immediata 

rispetto alla loro classificazione.  

iii. La reazione alla denominazione e alla classificazione di parole inglesi, caratteri cinesi e 

disegni è asimmetrica: la denominazione di parole inglesi e caratteri cinesi è più veloce di quella di 

disegni, la classificazione di disegni è più immediata di quella di parole inglesi e di caratteri cinesi. 

La reazione a denominazione e classificazione di simboli oracolari e caratteri Dongba è anch'essa 

asimmetrica: la denominazione dei simboli oracolari è più immediata di quella dei caratteri Dongba, 

mentre la classificazione di questi ultimi è più veloce di quella dei simboli oracolari.  

iv. A livello di natura cognitiva, sia i simboli oracolari sia i caratteri Dongba sono tipi di 

scrittura ideografica, con l'unica differenza che mentre i caratteri Dongba sono più affini ai disegni, 

i simboli oracolari sono più vicini ai caratteri cinesi e per questo sono da considerare appartenenti a 

un tipo di scrittura in fase di trasformazione. 
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CAPITOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI TESTI E MACROSTRATEGIA 

TRADUTTIVA 

In questo capitolo si analizzerà la natura dei prototesti e dei metatesti attraverso l’individuazione 

delle categorie tassonomiche a cui i testi appartengono e le funzionalità dei prototesti e dei metatesti, 

si procederà poi all’individuazione del lettore modello, della dominante e delle eventuali 

sottodominanti che sono elementi necessari alla scelta di un’adeguata macrostrategia traduttiva. 

Inoltre è stato dedicato un paragrafo alla definizione degli universali traduttivi e alla loro 

individuazione nella traduzione dal cinese all’italiano. 

3.1. Tipologia testuale e funzionale 

 

Prima della messa in opera di qualsiasi processo di traduzione il traduttore dovrebbe stabilire, 

con l’aiuto di un’analisi testuale, a che genere di testo appartiene il materiale traduttivo che si trova 

di fronte.
27

  

Definire l’appartenenza di un testo a una determinata tipologia testuale può sembrare compito 

semplice e immediato. Se il numero di tecnicismi che incontriamo è consistente il testo verrà 

classificato di genere tecnico-scientifico. Ed è qui che entra in gioco la distinzione tra generi e tipi 

testuali, gli ultimi basati su criteri molto più rigidi e teoretici, mentre i primi molto più intuitivi. 

Questo approccio di tipo intuitivo, a livello di analisi traduttologica professionale deve essere 

necessariamente integrato con considerazioni di carattere più pragmatico. La mia analisi testuale 

nasce da una considerazione sulla lingua utilizzata nei testi specialistici. Infatti, tutti i testi che si 

definiscono “specialistici” si servono di una lingua speciale, definita da Cortelazzo come varietà 

funzionale della lingua naturale, dipendente da un settore di conoscenze o da una sfera di attività 

specialistiche, utilizzata da un gruppo di parlanti ristretto, per soddisfare i bisogni comunicativi (in 

primo luogo quelli referenziali) di quel settore specialistico.
28

 Il passo successivo a questa 

considerazione primaria è la stratificazione delle lingue speciali in due dimensioni: quella 

orizzontale e quella verticale. La “dimensione orizzontale” è la stratificazione delle lingue speciali 

in base al contenuto o argomento, ed è proprio questo approccio il più immediato e di facile utilizzo, 

che aiuta il traduttore a collocare in un certo ambito il prototesto. Una distinzione di carattere 
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contenutistico è la tassonomia di De Mauro che ordina i linguaggi scientifici sulla base della 

“durezza” ossia del grado di formalizzazione. In base a ciò si distinguono discipline morbide e 

scienze dure come matematica, fisica ecc. La “dimensione verticale” invece, è la stratificazione 

della lingua in base a fattori funzionali-contestuali che determina il grado di specializzazione del 

discorso e i suoi vari gradi di differenziazione della lingua comune.
29

 Detto ciò è possibile attuare 

una prima distinzione in “tipologie formali” basandosi sulla dimensione orizzontale del contenuto 

cognitivo del testo e, in base a ciò, per quanto riguarda i testi qui analizzati, essi possono essere 

definiti come testi scientifici. Questo criterio, da solo, non soddisfa la nostra necessità di  

classificazione testuale; infatti un testo scientifico può essere ulteriormente definito attraverso le 

“tipologie funzionali” incentrate sull’intenzione comunicativa, ossia l’intenzione dominante del 

testo, sul rapporto intercorrente tra autore e destinatario di quel testo.
30

 I testi analizzati 

appartengono al macrotipo espositivo-argomentativo, dove le informazioni sono organizzate in 

modo oggettivo, valutate e discusse. Per la suddivisione in tipologie funzionali dei testi si può fare 

riferimento anche alle sei funzioni del linguaggio individuate da Jakobson: referenziale, emotiva, 

conativa, fatica, poetica, metalinguistica. I prototesti analizzati appartengono alla categoria di testi 

con funzione referenziale o informativa, in cui l’enfasi è incentrata sulla realtà extralinguistica o 

contesto.  

Un’ulteriore classificazione su cui vorrei soffermarmi è quella elaborata da Sabatini, il quale, 

in base al grado di rigidità del vincolo interpretativo che l’autore pone al lettore, classifica i testi in 

altamente, mediamente o poco vincolanti. Escludendo la classificazione “poco vincolante”, non 

rilevante per i testi analizzati, vorrei soffermarmi sulla differenza tra testi con un vincolo 

interpretativo di grado medio o alto. I testi molto vincolanti (normativi, scientifici e tecnico-

operativi) tendono alla rigidità e all’esplicitezza della formulazione linguistica e richiedono una 

conoscenza ben determinata del contesto specialistico di riferimento […], mentre i testi mediamente 

vincolanti (espositivi e informativi) tendono all’elasticità e all’implicitezza.
31

 I testi qui analizzati, 

avendone stabilito il carattere scientifico, sono classificabili come altamente vincolanti, soprattutto 

nelle parti in cui gli autori riportano i risultati degli studi psicometrici, statistici e di neuroimaging. 

Tuttavia, a causa della loro natura accademica, questi testi hanno anche un carattere informativo-

divulgativo, evidente nelle sezioni di introduzione, di spiegazione degli studi e dei test su cui è 

incentrata la ricerca, nella discussione dei risultati ottenuti e nelle conclusioni. Per questo motivo, 
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considero gli articoli da me tradotti dei testi ibridi, certamente molto vincolanti in alcune parti, ma 

che in altre permettono un certo ‘spazio di manovra’.  

Detto ciò, è necessario precisare anche il livello specialistico di cui gli articoli tradotti fanno 

parte, considerando il “taglio” del testo, ossia il registro utilizzato, il rapporto tra mittente e 

destinatario, l’intenzionalità comunicativa e il livello di alfabetizzazione dei destinatari. I livelli 

individuati da Dardano sono: scientifico-specializzato, scientifico-pedagogico, divulgativo-

scientifico, semidivulgazione scientifica e scientifico-ufficiale
32

. Il testo 1 appartiene al primo 

livello, ossia a quello che Gläser definisce expert-expert, proprio per le informazioni di carattere 

psicometrico e di neuroimaging fruibili appieno solo da un esperto in questi settori. Il testo 2 invece 

è accessibile da parte di una categoria più vasta per il suo carattere più discorsivo, per questo 

motivo lo classificherei come articolo di livello divulgativo-scientifico.  

I testi possono essere classificati anche in base all’organizzazione retorica del discorso. Infatti, 

per la modalità standard con cui è organizzato il contenuto, gli articoli possono essere classificati in 

articoli scientifici accademici. In una sequenza tipica del discorso di ricerca scientifica sperimentale, 

come è il caso dei testi qui analizzati, il contenuto dello studio è organizzato in passaggi o sezioni: 

abstract, introduzione, metodologia,discussione e conclusione. 

Vorrei aggiungere una considerazione legata alla differenza tra traduzione letteraria e 

traduzione specializzata. La traduzione di testi letterari implica che il traduttore abbia a che fare con 

testi “aperti”, ossia non vincolati a rigide interpretazioni e dove le “perdite” da una lingua all’altra 

sono viste come inevitabili.
33

 L’approccio adottato può essere definito “straniante”. La traduzione 

specializzata ha a che fare invece con prototesti considerati “chiusi”, ossia è prevista una sola 

possibile interpretazione corretta dei testi, si tratta di un approccio orientato e vincolato dalla 

funzione dei destinatari e da norme e convenzioni redazionali.  

 

L’obiettivo primario del traduttore specializzato non è quindi necessariamente la “fedeltà” alla forma 

del testo originale – che spesso, anzi, necessita di un miglioramento – bensì la riproduzione integrale 

delle informazioni dell’originale e il loro adeguamento alle norme e convenzioni redazionali della 

lingua/cultura di arrivo.
34
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Infatti quando si parla di testi specialistici i destinatari del testo di arrivo appartengono a un gruppo 

socio professionale ben definito che si aspetta da parte del traduttore un approccio di tipo 

“familiarizzante” o “localizzante” per cui il risultato finale sarà una traduzione vicina alla realtà 

culturale e linguistica del lettore di arrivo affinché la trasmissione di informazioni utili avvenga nel 

miglior modo possibile. 

 

3.1.1. Stile settoriale 

 

Per i requisiti funzionali e stilistici delle lingue speciali lo stile dei testi analizzati può essere 

classificato come “stile trasparente” secondo la definizione di Snell-Hornby
35

 per una 

comunicazione efficace ed efficiente della comunicazione specialistica. Gli articoli proposti 

presentano i requisiti fondamentali che definiscono uno stile trasparente: la precisione, che 

comprende la monoreferenzialità, l’esattezza metalinguistica e l’uso di termini tecnici ben definiti; 

l’oggettività ossia l’impersonalità o non-emotività; l’economia intesa come concisione e semplicità, 

rappresenta il requisito di equilibrio tra massima differenziazione degli elementi linguistici e 

l’esigenza di minimo sforzo; la chiarezza che consiste nella mancanza di ambiguità e il requisito 

dell’appropriatezza che presuppone che lo stile sia adeguato a una certa situazione comunicativa. 

Nei testi scientifici i requisiti di economia e chiarezza possono entrare in conflitto proprio per la 

natura di questi caratterizzata da una certa complessità linguistica. A questo proposito entra in gioco 

il concetto di densità linguistica che è tipica dei testi scientifici e nasce dal fenomeno della 

nominalizzazione che comporta la trasformazione di un sintagma verbale in uno nominale, in altre 

parole è la tendenza a sostituire le forme verbali con sintagmi nominali per raggiungere un livello 

linguistico più specialistico e più oggettivo.  

Lo stile nominale dovrebbe soddisfare il requisito di economia, ma in alcuni casi nasconde 

una potenziale anti-economicità, rendendo la formulazione del messaggio troppo ellittica.  

 

3.2. Il lettore modello 

 

La traduzione è il risultato della codifica del contenuto linguistico e culturale del prototesto, il 

traduttore poi dovrà adattare il testo tradotto al prototipo del proprio destinatario, chiamato lettore 
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modello. Per fare ciò, è necessario trovare un equilibrio ottimale tra eccesso di ridondanza ed 

eccesso di residuo comunicativo. Tale calcolo si basa sulla cultura del lettore modello.
36

 

L’individuazione del lettore modello è, assieme all’individuazione della dominante, la fase 

fondamentale per stabilire un’adeguata strategia traduttiva ed è individuabile in base alla situazione 

comunicativa in cui è ipoteticamente proiettato il testo di arrivo. Questa situazione comunicativa è 

definita in base ad alcuni cronotopi che possono essere di carattere geografico, storico-temporale, 

culturale, ideologico. Si parla così di distanza cronotopica tra metatesto e prototesto la quale è più o 

meno influente a seconda della tipologia di testi coinvolti. I fattori che definiscono il grado di 

distanza cronotopica sono il tempo, lo spazio e la cultura. Per i testi scientifici, come nel caso degli  

articoli analizzati, questa distanza è minima. Innanzitutto, considerando il fattore tempo, gli articoli 

sono molto recenti, infatti entrambi sono stati pubblicati nel 2010; per quanto riguarda il fattore 

geografico è inutile dire quanto la Cina e l’Italia siano paesi molto distanti da questo punto di vista, 

tuttavia il settore coinvolto è quello tecnico-scientifico che, per la sua finalità informativa e 

tendenza uniformante, impone l’uso di norme e convenzioni testuali ed espressive univoche. Il 

fattore culturale invece considera il contesto di appartenenza del lettore modello all’interno di una 

realtà culturale; questo cronotopo influisce sulla scelta di una determinata terminologia, codice 

linguistico e variabili lessicali. 

Il lettore modello dei prototesti in questione è molto competente nella materia trattata. I 

prototesti presentano un grado di specializzazione non univoco e ciò coinvolge diverse categorie di 

lettore modello: il testo 1, per la sua natura più tecnica, si rivolge a un lettore modello che 

appartenga alla categoria professionale di psicologo, neuropsicologo o neurologo; il testo 2, non 

coinvolgendo studi con risonanza magnetica funzionale o con analisi di nuroimaging, è rivolto a 

psicologi e linguisti. Il testo 1 è stato tradotto in toto, mantenendo il prototipo del lettore modello 

del prototesto e poiché la presenza di riferimenti culturali è scarsa, i lettori modello del testo di 

partenza e del testo di arrivo coincidono. Diversa è la situazione del testo 2 al cui prototesto sono 

state apportate modifiche, o più precisamente delle eliminazioni. In virtù della natura di testo 

“chiuso” degli articoli specialistici analizzati (vedi differenza e considerazione tra testi “aperti” e 

“chiusi” a p.84, dopo aver immaginato la pubblicazione del test 2 in una rivista specialistica di 

psicologia nella cultura italiana, ho preso la decisione di eliminare dal metatesto alcune parti 

riguardanti la storia, lo sviluppo dei caratteri cinesi e Dongba e la classificazione di questi da parte 

di teorici cinesi. La mia scelta è motivata prima di tutto dalla scelta del lettore modello del 
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metatesto che può essere uno psicologo o uno psicolinguista italiano che, se non per puro interesse 

personale, non considererebbero le digressioni sui due tipi di scrittura funzionali alla comprensione 

dei test descritti nell’articolo. In secondo luogo, ho considerato il fatto che il testo 2 sia la 

traduzione di un articolo accademico molto lungo, infatti l’articolo cinese contiene più di 20 mila 

caratteri. Le modifiche sono state esclusivamente di carattere formale, non sono state eliminate 

alcune informazioni che non siano funzionali alla comprensione degli studi effettuati. Il mio scopo è 

stato quello di proporre una traduzione scorrevole, mantenendo vivo allo stesso tempo un certo 

grado di interesse nel lettore e cercando quindi di soddisfare sia i requisiti di “fedeltà” alle 

informazioni essenziali per la completa fruibilità dei test presentati nel prototesto sia il requisito di 

funzionalità rispetto alla categoria scelta di lettore modello.  

 

3.3 La dominante 

 

Il discorso legato al lettore modello è necessariamente collegato alla definizione di residuo 

traduttivo, di dominante e sottodominanti. Il residuo o perdita, è l’elemento della traduzione che, 

dopo aver elaborato la propria strategia, il traduttore decide di non tradurre all’interno della cultura 

ricevente.
37

 Nel mio caso le eliminazioni apportate al testo 2 fanno parte del residuo traduttivo e 

dipendono sia dalla scelta del lettore modello (vedi paragrafo 3.2), sia dalla scelta della dominante. I 

testi analizzati appartengono chiaramente alla categoria del testo settoriale con una dominante 

informativa, ciò è riscontrabile nello stile impersonale dei test, nel ricorso a dati numerici, nell’uso 

di terminologia specifica e nella metodologia schematica di presentazione degli studi fatti e dei test 

eseguiti. Per quanto riguarda il testo 2, il prototesto contiene una sottodominante di informazione 

culturale che, come ho già detto, non è stata mantenuta nel metatesto in primo luogo per la natura 

stessa della sottodominante, non funzionale alla fruizione del testo da parte della categoria socio 

professionale del lettore modello italiano, in secondo luogo per lo spazio dedicato a questa nel testo 

di partenza, troppo ampio per un articolo accademico di stampo psicologico e/o psicolinguistico. In 

genere, quando si individua il residuo traduttivo, si predispongono anche le tecniche per tradurlo al 

di fuori del testo principale della traduzione: per esempio, sotto forma di note, di postfazioni o di 

altri testi di accompagnamento o paratesti.
38

 Tuttavia durante la traduzione  del testo 2, 

considerando la cultura ricevente (italiana/occidentale), la tipologia testuale (articolo accademico di 
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stampo scientifico) e il lettore modello (psicologo/psicolinguista), ho concluso che l’inserimento del 

residuo traduttivo all’interno del testo sarebbe stata considerata dal lettore modello di scarso 

interesse e valore scientifico. Proporrei, invece, la traduzione del residuo per un manuale dedicato 

alla storia e allo sviluppo della scrittura cinese o un manuale di cultura cinese. 

 

3.4 La macrostrategia traduttiva 

 

Dopo aver inquadrato il lettore modello e la dominante del metatesto, ossia dopo aver stabilito 

le coordinate orientative della traduzione, è fondamentale impostare un’adeguata strategia traduttiva, 

non necessariamente rigida e incontrovertibile e che si concretizza a livello più pratico in 

microstrategie traduttive. L’individuazione di un’adeguata macrostrategia è legata al grado di 

traduzionalità, definita da Popovič come il grado di corrispondenza tra testi
39

, ossia l’insieme delle 

caratteristiche testuali (calchi di strutture sintattiche, realia, elementi culturospecifici, ecc.) da cui 

traspare che il metatesto deriva da un prototesto appartenente ad un sistema linguistico e culturale 

estraneo. La traduzionalità è strettamente legata al concetto chiamato da Popovič “creolizzazione” 

che implica la fusione consapevole da parte del traduttore di elementi di due culture. In base al 

parametro della traduzionalità Toury ha individuato due tendenze all’approccio traduttivo: 

l’adeguatezza e l’accettabilità che corrispondono rispettivamente a un minore e a un maggior grado 

di traduzionalità. Si parla di adeguatezza quando si vuole mantenere l’integrità del testo di partenza 

come dominante, si parla invece di accettabilità quando la dominante è la facilità d’acceso al testo, 

ossia l’armonia con la cultura ricevente. La scelta tra uno dei due approcci dipende dal genere 

testuale e dall’egemonia di una cultura rispetto ad un’altra. Un approccio impostato 

sull’adeguatezza è indicato per i testi espressivi, si adotta invece l’accettabilità per i testi informativi. 

Queste due tendenze individuate da Toury possono essere chiamate anche con altri nomi, ad 

esempio Newmark utilizza rispettivamente i concetti di traduzione “semantica” e “comunicativa”.
40

 

Altri modelli di approccio traduttivo sono stati individuati da Taylor il quale, per la loro 

formulazione, si è basato sul diverso grado di creatività linguistica: l’approccio “straniante”, tipico 

della traduzione letteraria; l’approccio “localizzante”, tipico della traduzione specializzata; 

l’approccio “standardizzante”, utilizzato per i testi normativi.  
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Per la natura dei testi analizzati, che sono entrambi testi specialistici con funzione informativa, 

l’approccio adottato è localizzante (o familiarizzante) caratterizzato dall’adattamento alla cultura 

ricevente di pesi, misure, nomi propri e di altri elementi che necessitano di una conversione per 

risultare maggiormente fruibili da parte della cultura ricevente. Il testo 1 presenta sigle in inglese e 

‘misure’ statistiche, ma la conversione è stata attivata solo per alcune sigle (ad esempio fRMI è 

stato adattato in RMf), infatti questo tipo di interventi spesso non è necessario per l’alto uso della 

terminologia inglese negli ambiti di psicometria e di neuroimaging. 

 Un altro interevento localizzante è la ricerca e l’uso di sinonimi e iperonimi per evitare le 

ripetizioni, poco apprezzate nei testi in lingua italiana; nei testi tradotti, tuttavia, l’uso di sinonimi è 

stato limitato ai casi in cui non si andasse a minacciare il requisito di chiarezza del testo, requisito 

fondamentale per un articolo scientifico. 

Un altro parametro su cui si basa la scelta di una macrostrategia traduttiva familiarizzante è 

quello dei modelli redazionali della cultura di arrivo. Infatti è importante tener conto delle diversità 

delle consuetudini redazionali dello stesso genere in lingue diverse. Nel nostro caso, ossia nel caso 

della traduzione di testi scientifici, si parla di coincidenza della tipologia testuale tra la lingua cinese 

e quella italiana, questo si deve a causa della tendenza alla standardizzazione della metodologia di 

analisi scientifica, statistica e psicologica in base ai modelli inglesi e americani. 

Per la scelta di un’adeguata strategia traduttiva è importante infine tener conto dell’uso che 

verrà fatto della traduzione o, come viene chiamato da Neubert dello “spostamento di 

situazionalità”, in altre parole il cambiamento della situazione comunicativa a cui il testo è destinato. 

A questo proposito la traduzione specializzata prototipica è caratterizzata dalla coincidenza tra 

funzione del testo di partenza e del testo di arrivo, e dalla coincidenza del livello specialistico dei 

destinatari della traduzione con quello dei destinatari del testo di partenza. In base all’uso che verrà 

fatto della traduzione, alla variabile di completezza del contenuto e validità, Sager individua cinque 

tipi di traduzione: documenti paritari, documenti paralleli (questi due sono specifici per traduzioni 

giuridiche), documenti dipendenti, documenti derivati e documenti autonomi. La differenza tra 

documenti dipendenti e derivati è la variazione dello skopos, ossia dell’intenzionalità comunicativa. 

I documenti dipendenti sono i prototipi di traduzioni specializzate, dove la funzione dell’originale 

viene mantenuta e non vengono apportate variazioni in termini di contenuto e di validità. Si può 

parlare di documento dipendente per il testo 1, che si mantiene invariato rispetto all’originale in 

termini di skopos. Il testo 2, invece, al fine dell’individuazione della macrostrategia traduttiva, è 

identificabile come documento derivato poiché, seppur in minima parte, ha subito delle modifiche 

di skopos, ovvero l’intenzionalità comunicativa è cambiata, l’originale infatti poteva essere 
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considerato anche di tipo didattico, culturale e scientifico, mentre nella traduzione si è deciso di 

mantenere solo lo skopos scientifico. 

 

3.5 Gli “universali” traduttivi 

 

Adottata una certa macrostrategia traduttiva, è necessario considerare anche il ruolo degli 

universali traduttivi, ossia le caratteristiche linguistiche che dipendono da vere e proprie tendenze 

insite nel processo di traduzione e non riconducibili ai sistemi linguistici del prototesto e del 

metatesto, validi quindi per definizione anche per la coppia linguistica cinese-italiano.  

Il fenomeno linguistico e cognitivo degli universali traduttivi ha una lunga tradizione nella 

studio del linguaggio che considera gli elementi universali del linguaggio come caratteristiche 

appartenenti al patrimonio genetico dell’uomo. Dai linguisti medievali fino alla grammatica 

generativa di Chomsky, si è ipotizzata l’esistenza di un’unica grammatica, o “grammatica mentale”, 

considerata come parte della natura umana e per questo comune a tutte le lingue. In base a questa 

teoria tutte le lingue si basano su grammatiche che hanno una struttura “di fondo” comune, che è 

rappresentabile come un livello astratto che determina il significato delle frasi e organizzato sotto al 

livello costituito dagli aspetti grammaticali più concreti. Nella scuola generativa di Chomsky, si 

suppone che gli universali linguistici si dividano in universali sostantivi e formali: i primi 

comprendono categorie fisse di elementi che descrivono i componenti di una lingua (nome, verbo, 

aggettivo ecc.); i secondi invece sono molto più astratti e si rifanno a requisiti formali che regolano 

la grammatica. Entrambi gli approcci partono da un’analisi strutturale e si basano sui dati ricavati 

dall’analisi intra e interlinguistica cercando di spiegare gli universali linguistici partendo da capacità 

biologiche umane universali. Da un punto di vista meno teorico e più funzionale, gli universali 

esisterebbero per la conformazione fisica dell’apparato fonatorio (per esempio basti pensare alla 

non riproducibilità di alcuni suoni), per i processi cognitivi degli esseri umani, per i meccanismi di 

interazione sociale e per altre capacità umane innate e non per forza legate direttamente al 

linguaggio.  

Le caratteristiche “universali” più spesso attribuite alle traduzioni sono l’esplicitazione, la 

semplificazione e la normalizzazione.  

 

L’esplicitazione è la tendenza a rendere esplicite a livello lessicogrammaticale relazioni che 

nel testo di partenza risultavano implicite. L’esplicitazione può rivelarsi sia una tendenza inconscia, 

sia una strategia conscia, che, in quest’ultimo caso, sarà dettata da una scelta strategica per la 



90 

 

risoluzione di specifici problemi di traduzione. Nel passaggio da una lingua di natura implicita 

come il cinese, all’italiano, il processo di esplicitazione è fondamentale, basti pensare alla necessità 

di esplicitare nel metatesto modi e tempi verbali, genere, numero, persona e, in un testo scientifico, 

nessi logici e strutture coesive che assicurino la scorrevolezza del testo e esplicitino le fasi logiche 

del discorso. 

 

La semplificazione opera a livello lessicale, sintattico e stilistico.
41

 La semplificazione 

lessicale è la tendenza alla concisione, ossia ad esprimere un concetto con un numero di parole 

limitato; quella sintattica tende a rendere meno complesse le strutture sintattiche; quella stilistica, 

invece, tende a interrompere frasi e/o sequenze molto lunghe riducendo, ad esempio, le ripetizioni e 

le ridondanze, sostituendo una complessa fraseologia con collocazioni più brevi, ecc.. Nel caso 

della traduzione cinese-italiano, la semplificazione interviene con pronomi e iperonimi sulle 

ripetizioni, frequentissime nei testi cinesi. Inoltre si operano cambiamenti delle strutture sintattiche 

della lingua cinese che tendono a essere composte da una serie di coordinate giustapposte e separate 

dalla virgola, che in un testo italiano apparirebbero troppo sconnesse, poco naturali e poco 

scorrevoli. 

 

Infine, la normalizzazione è la tendenza a uniformare e adeguare il testo tradotto a norme 

predominanti nella lingua d’arrivo, in modo da ottenere una lingua non marcata a livello 

grammaticale e collocazionale
42

, come ad esempio gli spostamenti della punteggiatura e la  

minimizzazione di riferimenti culturospecifici appartenenti alla cultura emittente al fine di rendere il 

testo più familiare e quindi più fruibile al lettore. Anche questo intervento si presenta necessario nel 

passaggio dalla lingua cinese a quella italiana, in primo luogo a causa della differenza di 

disposizione dei componenti all’interno della frase e delle strutture coesive delle due lingue, in 

secondo luogo, essendo i testi analizzati traduzioni di articoli specializzati, gli interventi di 

appiattimento e/o adattamento culturale sono auspicabili al fine di rendere il metatesto meno 

‘esotico’ e quindi più velocemente fruibile da parte del lettore che appartiene a una realtà culturale 

diversa da quella dell’autore del prototesto. 
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CAPITOLO 4 - MICROSTRATEGIE TRADUTTIVE ADOTTATE PER I 

PROTOTESTI IN ANALISI 

Nel seguente capitolo si analizzeranno gli aspetti testuali, morfosintattici e lessicali tipici dei 

testi tecnico-scientifici e più in particolare quelli individuati all’interno dei prototesti; verranno 

inoltre individuati i problemi legati alla loro traduzione nella lingua italiana e le scelte adottate per i 

metatesti; si prenderà in esame la formazione nella lingua cinese di termini appartenenti ad alcuni 

ambiti specifici come la psicometria e lo studio attraverso neuroimaging; inoltre verranno 

argomentate alcune scelte a livello di resa linguistica sia per soddisfare le richieste stilistiche di testi 

tecnico-scientifici vincolanti - mediamente vincolanti, sia per soddisfare le aspettative linguistiche 

della lingua italiana. 

Le microstrategie traduttive, implicanti scelte tra diverse opzioni lessicali e morfosintattiche, 

come anche la scelta tra una traduzione letterale o una traduzione nata da riformulazioni del 

prototesto come può essere la parafrasi, sono tutte strategie che non possono che prescindere 

dall’elaborazione di una macrostrategia traduttiva. Infatti l’appropriatezza di ciascuna scelta a 

livello microstrategico “è valutata in base alla macrostrategia che governa il processo traduttivo e 

che è stata fissata in relazione alle circostanze in cui avviene l’attività traduttiva.”
43

  

4.1. Aspetti testuali 

Come si è stabilito nel capitolo 3, i testi tradotti appartengono alla categoria dei testi 

vincolanti - mediamente vincolanti e per questo motivo le informazioni contenutevi hanno una 

struttura rigorosamente impostata e cristallizzata, in altre parole hanno una rigida organizzazione 

retorica scandita da atti linguistici tipici del discorso scientifico per agevolare la decodifica da parte 

del destinatario. Questi atti linguistici sono legati a norme sovraculturali e possono essere 

identificati con determinati elementi a livello linguistico. A un livello superiore i testi sono 

organizzati in “blocchi” che scandiscono la temporalità degli studi effettuati; questa struttura si 

realizza grazie all’uso di determinati elementi che creano legami coesivi tra le sezioni dei testi per 
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rendere il testo scientifico chiaro e coerente. Questi legami coesivi possono essere di varia natura, 

può trattarsi di connettivi di causalità come 所以 suoyi e 因为 yinwei (“poiché”), di temporalità 

come ad esempio 试验前/后 shiyan qian/huo (“prima/dopo il test”) e di contrasto come 但 dan e 仍 

reng (“ma, tuttavia”), sono frequenti anche forme predicative di comparazione come 低于 diyu e 高

于 gaoyu (“più basso rispetto, più alto rispetto”), di generalizzazione come 总的来看 zong de 

laikan (“da un punto di vista generale”), di deduzione 因此  yinci (“per questo motivo”), di 

formulazione di ipotesi 可能 keneng (“con tutta probabilità”) e altre forme metacomunicative. Un 

testo scientifico è identificabile quindi anche per la sua “testualità”, ossia l’insieme dei tratti che lo 

qualificano come unità semantica e pragmatica e che è individuata da due fattori: la coerenza e la 

coesione.  

La coerenza di un testo è riscontrabile a livello di collegamenti logico-semantici tra i 

blocchi/paragrafi di un testo, come anche a livello di omogeneità del contenuto delle sezioni. 

Entrambi i testi tradotti soddisfano il requisito di coerenza logico-semantica che è riscontrabile nella 

pertinenza delle informazioni suddivise all’interno delle sezioni e all’ordine logico e temporale in 

cui queste sono inserite nel testo. Il discorso scientifico all’interno dei testi si articola nelle seguenti 

sezioni: abstract – caso di studio/introduzione – metodo (presentazione del test) – risultati – 

discussione. Il secondo articolo, trattando più test e cercando di analizzare più dati, presenta una 

suddivisione delle sezioni più articolata, tuttavia la presentazione dei test è scandita secondo la 

medesima modalità e impostazione di una ricerca scientifica standard.  

La coesione di un testo è data dagli elementi linguistici che vengono utilizzati per esprimere 

coreferenza all’interno della rete sintattico - grammaticale. La coesione di un testo è favorita da 

coesivi sintattici e lessicali.
44

 I coesivi di tipo sintattico, o lessicogrammaticale, raggruppano tutti 

quei nessi grammaticali come le forme anaforiche, cataforiche, di sostituzione, di ellissi e i 

connettivi che includono congiunzioni, avverbi, complementi e segni di punteggiatura forte come il 

punto, il punto e virgola, i due punti e il capoverso. Nel caso del cinese, è forte la tendenza alla 

giustapposizione di frasi o all’uso di costrutti paratattici per indicare consequenzialità tra eventi in 

serie, questa caratteristica dei testi cinesi non è accettabile in un testo in lingua italiana che 

privilegia l’esplicitazione delle connessioni logico-sequenziali tramite costrutti ipotattici causali, 

concessivi, strumentali ecc. I testi analizzati tuttavia sono abbastanza bilanciati tra l’uso di costrutti 
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ipotattici, paratattici e giustapposizioni e tra i costrutti di subordinazione più utilizzati ci sono ad 

esempio 虽然…但 suiran…dan (“nonostante … tuttavia”) e 由于… 就 youyu…jiu (“poiché … 

(quindi)”).  

Per quanto riguarda gli altri connettivi di tipo sintattico sono utilizzati i coesivi anaforici come 

上述 shangshu (“sopra menzionate, sopra enunciata”), la catafora 下面 xiamian (“di seguito”), e 

altri connettivi come 对于 duiyu e 关于 guanyu (“per quanto riguarda”). Sono stati individuati 

pochi fenomeni di ellissi, uno dei pochi esempi è presente nella seguente frase: “被试只需根据符

号的一个部件或者形象特征就可以激活类别语义,   在激活概念结点的同时也激活类别结

点,   概念与类别之间的联结通路就容易打通,分类时间就短。甲骨文则不然。” Qui è presente 

un’ellissi che è stata mantenuta nella traduzione italiana per enunciare in maniera immediata e 

concisa la facilità di classificazione dei caratteri Dongba rispetto ai simboli oracolari, la traduzione 

adottata perciò è la seguente:  “Poiché i candidati per attivare la classificazione necessitano solo di 

una parte del segno o di una caratteristica dell'immagine che attivi contemporaneamente i legami 

concettuali e quelli di classificazione, il passaggio associativo tra concetto e categoria è immediato, 

di conseguenza il tempo di classificazione sarà breve. Non è così però per i simboli oracolari.” 

Continuando l’analisi di questa frase, si nota che sono state apportate delle esplicitazioni a livello di 

connettivi per rendere la frase più coesa, infatti nella versione italiana è stata introdotta la 

congiunzione “poiché” per ottenere un costrutto ipotattico, esplicitando la connessione causale tra le 

frasi, che in cinese sono espresse in modo più segmentato. 

Le metodologie di coesione lessicale più ricorrenti nei testi sono la semplice ripetizione, la 

“quasi copia”, l’anafora lessicale, la ripetizione parziale, l’uso di sinonimi, l’antonimia e l’iponimia. 

A questo proposito è necessario aprire una parentesi riguardo alle ripetizioni lessicali nella lingua 

italiana. Nei testi di stampo tecnico-scientifico in genere le ripetizioni lessicali sono preferite all’uso 

di sinonimi per evitare ambiguità e fraintendimenti, “a fronte di una tendenza dell’italiano a 

privilegiare la variazione lessicale e a evitare le ripetizioni non retoricamente marcate per ragioni di 

ordine stilistico”.
45

 Per rispettare sia i requisiti di chiarezza e precisione di un testo scientifico, sia 

per rispettare i canoni stilistici e retorici della lingua italiana, le ripetizioni sono state mantenute 

solo nel caso in cui l’uso di sinonimi o di altre metodologie coesive creasse ambiguità e/o ostacoli 

alla comprensione del testo. Ad esempio la frase “符号记录语言的方式,   符号是表形、表意还是

                                                 

45
 Musacchio, M. T., “The distribution of information in LSP translation. A corpus study of Italian”  in Evidence-based 

LSP. Translation, text and terminology, Ahmad K., Rogers M. (eds), Lang, Bern/Berlin/Frankfurt, pp. 108-109. 
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表音 …” è stata tradotta servendosi di una anafora lessicale per evitare la ripetizione del termine 符

号 “la trascrizione della lingua attraverso i segni, che ne indicano la forma, il significato e la 

pronuncia …”. In altri casi è stato sufficiente ricorrere a proforme dimostrative come ad esempio 

nella frase “甲骨文则不然。甲骨文…” che è stata resa “Non è così però per i simboli oracolari. 

Questi …”. In un altro caso ancora si è utilizzato un iperonimo per evitare la ripetizione dei nomi 

delle metodologie poco prima definite: la frase “双通道模型,   认为在词义提取中形→义和形→

音→义通路并存” è stata tradotta “il modello DRC (Dual Route Cascade), secondo cui nella scelta 

del significato di un parola il primo e il secondo metodo coesistono”. Si è potuto in alcuni casi 

intervenire sul testo cinese attraverso l’ellissi di un sintagma nominale reiterato per tre volte e che 

invece, nel metatesto, è stato menzionato una volta sola prima dei due punti. Questo procedimento 

ha reso l’elenco di più immediata consultazione:   

 

“为此, 本文拟采用性别平衡方式从英语专业的研究生中, 挑选 10~12 岁开始学习英语的被

试作为研究对象, 结合行为学和 fMRI 的研究结果, 探讨三个研究问题：(1) 母语为汉语的

二语习得者识别英语语音的方式; (2) 母语为汉语的二语习得者识别英语语音的激活脑区

定位; (3) 母语为汉语的二语习得者识别英语语音的功能脑区侧化。”   

 

è stato tradotto:   

 

“Per queste ragioni questo studio sceglie come campione un gruppo di studenti universitari la 

cui specializzazione è l'inglese, maschi e femmine in egual numero che abbiano iniziato a 

studiare inglese all'età di 10-12 anni; si combinerà lo studio comportamentale ai risultati della 

RMf per indagare tre problematiche riguardanti il riconoscimento fonologico dell'inglese da 

parte di madrelingua cinesi: 1. la metodologia; 2. le aree del cervello attivate; 3. la 

lateralizzazione funzionale emisferica.”  

 

In altri casi è possibile utilizzare un iperonimo che permetta di evitare ripetizioni tramite la 

scelta di un termine il cui significato inglobi i termini che va a sostituire, un esempio nel testo 1 è 

“为了分析真词与假词的音密度差异, 我们还将所选真词与假词…” per cui si è adottata la 

traduzione  “Per analizzare le differenze di densità fonologiche delle parole reali e delle pseudo-

parole, i lemmi scelti …”.  
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La ripetizione è inevitabile invece nell’elencazione di alcuni risultati di ricerca in entrambi i 

prototesti. Nel testo 1 la ripetizione interessa i termini specialistici che si riferiscono alle aree di 

Brodmann, la cui ripetizione è fondamentale e non sostituibile con sinonimi o iperonimi. Analogo è 

il discorso che riguarda la ripetizione dei cinque tipi di segni nei risultati di studio elencati nel testo 

2, infatti in entrambi i testi, che siano coinvolti il tasso di errore, le aree cerebrali o i tempi di 

reazione, l’elenco dei risultati per essere chiaro deve essere riportato secondo un ordine ben preciso 

che può essere in base alla maggiore o minore significatività o a seconda dell’intensità di 

attivazione. L’unico intervento a cui si è fatto ricorso è l’alternanza dei termini “simboli oracolari” e 

“incisioni su ossa” come sinonimi del termine cinese 甲骨文  jiaguwen . Un altro esempio 

significativo di uso di forme sinonimiche è la scelta tra il termine “segno” o “stimolo” come 

possibili traduzioni per il termine cinese 符号 fuhao , nonostante il traducente “stimolo” sia anche 

utilizzato per il termine cinese 刺激 ciji .  

Proseguendo nell’analisi di altre forme di coesione, nei testi tradotti viene utilizzata spesso 

l’elemento proforma 其 qi che non ha un traducente univoco, ma a seconda dei casi, può essere 

tradotto in italiano come pronome personale, dimostrativo o possessivo; parlando di anafora 

lessicale, 其 è considerato tale quando è seguito da un sostantivo che riassume il concetto o la lista 

di elementi espressi in precedenza, ad esempio nella frase “…, 其激活脑区…” l’anafora lessicale 

riassume le aree cerebrali attivate che sono state elencate prima della virgola. 

Analizzando l’organizzazione retorica del testo è necessario parlare anche della marcatezza 

delle costruzioni e quindi dell’organizzazione tema-rema che permette l’avanzamento logico e 

ordinato del discorso e che si basa su parametri quali lo stato di conoscenza del lettore fino a quel 

momento, la facilità di recupero dell’informazione data precedentemente nel testo e la rilevanza 

comunicativa che si intende dare a un aspetto dell’informazione rispetto ad altri.
46

 Questa 

organizzazione del discorso varia in base alla marcatezza che si desidera dare alle costruzioni, in 

altre parole una costruzione è marcata quando i suoi costituenti sono spostati per evidenziare 

informazioni o elementi considerati importanti. Nei testi scientifici non è comune ricorrere alla 

marcatezza dei costrutti, si prediligono invece la progressione tematica lineare, in cui il rema è il 

tema della frase successiva (es. “刺激呈现采用组块设计(block  design), 包含 6个循环。每个循

                                                 

46
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nei testi introduttivi” in Studi sul trattamento linguistico dell’informazione scientifica, De Mauro, T., (a cura di), 

Bulzoni, Roma, p. 214. 



96 

 

环由   3  个组块组成(真词、假词和字符对照),   随机交替呈现。每个组块由  10  对目标词构

成” ), e la progressione tematica parallela in cui a un tema che viene ripetuto si affianca un rema 

che invece cambia (es. “(1) 母语为汉语的二语习得者识别英语语音的方式; (2) 母语为汉语的

二语习得者识别英语语音的激活脑区定位; (3) 母语为汉语的二语习得者识别英语语音的功能

脑区侧化。 ”) . Nonostante queste strutture non implichino marcatezza, in ogni caso le 

informazioni vengono focalizzate e per questo sono convenzionalmente utilizzate nei testi 

scientifici, indipendentemente dalla lingua. 

Un ultimo aspetto che caratterizza la testualità dei testi tecnico-scientifici e, più in particolare, 

dei prototesti è l’utilizzo di elementi non verbali quali valori numerici, tabelle, grafici e immagini, 

tutti elementi tipici del “linguaggio” scientifico che al contrario del linguaggio verbale che necessita 

di traduzioni e adattamenti culturali, è universale. Per questo motivo non sono stati necessari 

interventi di conversione per i dati numerici che compaiono all’interno dei prototesti.   

 

4.2. Aspetti morfosintattici 

 

I testi vincolanti e mediamente vincolati presentano particolari caratteristiche a livello 

morfosintattico al fine di soddisfare i requisiti di economia e chiarezza espositiva da un punto di 

vista funzionale e stilistico. Le caratteristiche riscontrabili da un punto di vista generale sono la 

mancanza di ellissi, la tendenza all’uso dell’indicativo presente, l’uso di frasi incidentali (in 

particolare nei testi mediamente vincolanti) e l’omissione di preposizioni e articoli nei testi tecnici. 

Nei testi meno tecnici tuttavia, si riscontra una certa tendenza nell’uso degli articoli, ossia l’uso in 

base alla tipologia di sostantivo che precedono: quelli determinativi accompagnano in genere gli 

oggetti materiali, mentre quelli  indeterminativi precedono sostantivi che si riferiscono a enti ideali. 

Questa tendenza,non visibile nella lingua cinese per la mancanza di articoli all’interno di questa, è 

una regola stilistica applicata nella traduzione in italiano. 

 Un altro aspetto morfosintattico che caratterizza queste tipologie di testi è l’oggettività che 

traspare dall’assenza di avverbi frasali da cui si possa ricavare un giudizio da parte dell’autore; a 

questo scopo si tende anche a evitare l’uso della prima persona singolare. Inoltre è da notare la 

mancanza di frasi interrogative dirette, di frasi esclamative, del discorso diretto e di forme tratte dal 

parlato. Tutti questi elementi sono assenti nei testi di partenza e non sono stati inseriti nei testi di 

arrivo. Da notare tuttavia che nei prototesti viene usato, sebbene con una ricorrenza bassissima, il 
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pronome personale 我们 women e a questo riguardo vorrei identificare brevemente due strategie 

adottate in fase di traduzione. Nel testo 2 troviamo la seguente frase in riferimento ai caratteri 

Dongba: “东巴文是我国纳西先民创造的一种文字” in cui 我国 no è letteralmente traducibile 

come “nostro paese” in quanto la traduzione è destinata ad un lettore italiano, perciò la traduzione 

adottata in questo caso è “la scrittura Dongba è un sistema di scrittura creato dall'antico popolo 

cinese Naxi” trasformando la combinazione pronome possessivo + nome nell’aggettivo “cinese”. In 

un altro caso la frase “在后续的研究中 ,我们还需要分析…” è stata resa con una struttura 

impersonale “Negli studi futuri si dovranno analizzare anche …”.  

Oltre a questi aspetti, a livello morfosintattico, i testi vincolanti e mediamente vincolanti si 

caratterizzano per lo stile nominale, la semplificazione della struttura del periodo, l’uso 

specializzato dei modi, dei tempi verbali e della modalità. Nelle seguenti sezioni verranno 

analizzate le strategie traduttive che coinvolgono gli aspetti morfosintattici appena citati.  

 

4.2.1. Lo stile nominale 

 

Il processo di nominalizzazione ha come obbiettivo quello di rendere il testo più conciso, di 

rendere la sintassi sintetica e compatta e di arricchire il testo a livello concettuale ed è considerata 

una tendenza di fondo che caratterizza tutte le lingue. Questo processo implica la trasformazione di 

un sintagma verbale in uno nominale composto dalla testa del sintagma, identificabile con un 

sostantivo, e da modificatori che possono essere aggettivi, avverbi, sostantivi o forme nominali di 

verbi. La nominalizzazione permette di evitare l’impiego massiccio di subordinate relative e di 

eliminare l’ambiguità insita nei pronomi relativi, si serve di pre e postmodificazioni e 

giustapposizione di elementi, di locuzioni preposizionali, di aggettivi terminanti in –bile, del 

participio passato e presente, di verbi ‘vuoti’ seguiti da un complemento oggetto. La lingua cinese e 

inglese si servono ampiamente, e non solo nei testi scientifici, di premodificazioni e 

giustapposizioni di elementi, e la testa del sintagma è preceduta da modificatori e unita a essi 

tramite legami impliciti che devono essere esplicitati obbligatoriamente nella traduzione italiana 

attraverso preposizioni, participi e altri elementi; inoltre in italiano, poiché i modificatori della testa 

del sintagma si trovano a destra, viene privilegiata la postmodificazione, ad esempio nella frase “二

语语音的识别方式” la testa del sintagma è modificata da elementi che la precedono, ma in italiano 

andranno inseriti dopo (“metodo di riconoscimento fonologico della L2”). E evidente quindi 

l’utilizzo da parte della lingua cinese di sintagmi molto concisi che dovranno essere esplicitati in 
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italiano attraverso costrutti come preposizione + nome, attraverso la trasformazione di sostantivi in 

complementi di specificazione o attraverso proposizioni relative. Tuttavia ciò non esclude in 

italiano la tendenza alla nominalizzazione che sicuramente è aumentata prima di tutto per la grande 

diffusione di articoli tecnico-scientifici in lingua inglese, che è considerata la lingua franca della 

comunicazione scientifica, in secondo luogo la nominalizzazione è una strategia a cui si ricorre per 

snellire l’articolata sintassi italiana e che permette al testo di acquisire una certa complessità 

semantica aumentando al tempo stesso la formalità del registro,.   

 Lo stile nominale può avere conseguenze positive a favore del requisito di economia del testo, 

ma anche negative per quanto concerne la chiarezza del testo e l’accessibilità a esso, pertanto a 

volte in traduzione sarà necessario esplicitare i costrutti nominali servendosi ad esempio di una 

ipotassi (“AI  为正值,   表示脑区的激活偏左” reso in italiano “se AI è un valore positivo, allora 

l'attivazione cerebrale tende a sinistra”). Il processo di nominalizzazione implica un aumento della 

densità lessicale, fattore che da un lato indica un alto grado di specializzazione del discorso 

scientifico, ma dall’altro accresce la complessità semantica a scapito della chiarezza e della 

semplicità di decodifica del discorso da parte del destinatario, a volte indipendentemente dalla 

preparazione di questi nella materia trattata. Un’altra conseguenza della strategia di 

nominalizzazione implica il depotenziamento del verbo che in molti casi riveste solo il ruolo di 

copula. Ne consegue che nei testi scientifici, proprio per la tendenza alla nominalizzazione, si 

identifichino delle categorie di verbi ricorrenti: quelli che indicano relazioni (ad esempio l’uso in 

cinese dei verbi 表示 biaoshi , 出现 chuxian resi in italiano come “comportare” o “indicare”), verbi 

copulativi (in cinese 说明 shuoming , 表明 biaoming in italiano “significare” o “equivalere”), verbi 

stativi (in cinese 在 zai , 位于 weiyu in italiano “trovarsi”  ) e il verbo “essere” o 为 wei che instaura 

un rapporto di equivalenza e/o formulazione di definizioni (es. “平均频率为  4559.53” “la 

frequenza media è 4559.53”, “但出现频率和词汇性均为零” “ma la frequenza e la lessicalità sono 

nulle”) o ancora il verbo 作为 zuowei traducibile con il verbo “fungere da” o con locuzioni quali “in 

qualità di …” o “l’uso di ... come”. Altri verbi che favoriscono il processo di nominalizzazione, 

come è stato già menzionato, sono i verbi ‘vuoti’, ossia quei verbi che accompagnano un sostantivo  

e che ricoprono solo un ruolo riempitivo, come ad esempio 做出/进行判断 zuochu/jinxing panduan 

“effettuare una valutazione” e 进行数据采集 jinxing shuju caiji “effettuare la raccolta dei dati”. La 

nominalizzazione è anche favorita dall’uso di participi, ad esempio “所选真词” è stato tradotto 

ricorrendo a un participio passato “i lemmi scelti”. 
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4.2.2. Semplificazione del periodo 

 

La strategia di semplificazione del periodo entra in gioco per soddisfare i requisiti di 

compattezza, concisione, semplicità e chiarezza dei testi scientifici. 

Il cinese, come anche l’inglese, si caratterizza per l’uso di frasi brevi e semplici costituite da 

una sola proposizione principale e da costrutti paratattici; per l’italiano, al contrario, nella 

maggioranza dei testi specialistici, la strategia traduttiva più adottata è la fusione in un unico 

periodo più lungo di due o più preposizioni del testo di partenza attraverso la formazione di rapporti 

di tipo paratattico o ipotattico, l’esplicitazione di connettivi, l’unione di enunciati con lo stesso 

soggetto tramite l’uso del gerundio e quando necessario, l’eliminazione delle ridondanze del testo 

originale. Questi accorgimenti di tipo sintattico sono finalizzati a ottenere più coesione e continuità 

logico-argomentativa all’interno del testo italiano, aumentandone l’efficacia comunicativa e al 

tempo stesso mantenendo all’interno di esso un certo grado di formalità 

Nel passaggio dalla lingua cinese a quella italiana è necessario considerare che la prima 

si basa su giustapposizioni e collegamenti impliciti tra periodi, mentre l’italiano si serve di un 

gran numero di nessi ipotattici e paratattici. Ad esempio nella seguente frase “张积家,   和秀

梅和陈曦(2007)采用色词干扰范式考察东巴文识别中形、音、义的激活顺序,   发现在东

巴文加工中 ,   字形信息首先被激活 ,其次是语义信息 ,   字音信息的激活不明显” la 

connessione finale è implicita e resa tramite l’affiancamento della frase principale e la 

subordinata, procedimento non accettabile in italiano dove è necessario l’inserimento di una 

preposizione; inoltre è necessario inserire altre congiunzioni (o servirsi del gerundio) per 

chiarificare i passaggi logici e i legami tra le frasi:  

 

“Zhang Jijia, He Xiumei e Chen Xi (2007) si sono serviti dell' Effetto Stroop per osservare la 

sequenza di attivazione di forma, pronuncia e significato durante il riconoscimento dei caratteri 

Dongba, e si è scoperto (oppure scoprendo) che le prime informazioni ad essere attivate sono 

quelle relative alla forma, poi quelle relative al significato mentre non è evidente l'attivazione di 

quelle relative alla pronuncia.” 

 

 Nei prototesti cinesi il discorso si evolve attraverso la giustapposizione di frasi separate 

da segni di interpunzione, soprattutto la virgola. In italiano si può decidere se mantenere la 

punteggiatura oppure esplicitare alcuni nessi interpretando l’intenzione dell’autore. Questo 
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tipo di modifiche a livello di connettivi logici è richiesto soprattutto nelle sezioni dei testi che, 

proprio per il loro carattere più tecnico, sono maggiormente schematiche rispetto ad altre, 

infatti basta paragonare i paragrafi dedicati all’introduzione dei casi di studio e i paragrafi 

contenenti le modalità dei test, il loro svolgimento e la presentazione dei risultati, per vedere 

la differenza di stile impiegata, più discorsiva nei primi e più schematica nei secondi. Nei 

metatesti questa schematicità non può essere adattata in modo pedissequo alla struttura 

sintattica dei prototesti, in quanto per un lettore di lingua italiana questo non sarebbe 

accettabile stilisticamente. Uno degli esempi più significativi a questo proposito lo si trova nel 

testo 1 all’inizio della sezione 2.1, il cui titolo “candidati” non viene ripetuto nella frase 

iniziale, ma sottinteso, e dove è stato necessario intervenire attraverso esplicitazioni di varie 

parti del discorso in sostituzione dei segni di interpunzione:  

 

“国内某高校英语专业二年级的研究生。男生 16 人,   女生 13 人,   共计 29 人。年龄：

24.23 岁;   英语水平：均通过研究生英语专业的听、说、读和写等语言技能的入学考

试 ;   开始学习英语的年龄在 10~12 岁”  

 

“Per la ricerca sono stati scelti 29 studenti del secondo anno di specializzazione post-laurea in 

inglese, sedici maschi e tredici femmine di età compresa tra i 23 e i 24 anni; i candidati sono 

stati scelti in base alle loro abilità nella lingua inglese evidenziatesi nel test d'ingresso 

all'università con prove di ascolto, conversazione, comprensione scritta e produzione scritta; 

tutti i candidati hanno iniziato lo studio dell'inglese tra i 10 e i 12 anni” 

 

Detto ciò è chiaro che la strategia di semplificazione opera in modi diversi a seconda 

della lingua utilizzata, infatti per la lingua cinese semplicità è giustapposizione di frasi e 

costrutti paratattici che si servono di segni di punteggiatura, come il punto, la virgola e i due 

punti, o congiunzioni semplici come 并  bing, quest’ultima tradotta in alcuni casi come 

congiunzione semplice “e” o servendosi di forme avverbiali quali “poi/in seguito”; in italiano 

invece semplicità è anche sinonimo di chiarezza e questa non può essere che raggiunta tramite 

una strategia morfosintattica tendente all’esplicitazione dei nessi logici. 

 

4.2.3. Forme passive e impersonali 
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Nella tipologia di testo presa in esame, le forme passive e quelle impersonali sono molto 

sfruttate poiché contribuiscono a tematizzare, spersonalizzare e oggettivizzare l’informazione, 

requisiti fondamentali affinché un testo tecnico-scientifico sia considerato tale. Questo scopo 

è raggiungibile sintatticamente in italiano tramite l’uso di forme impersonali, passive o del si 

passivante. L’uso della forma passiva, introdotta in italiano dal verbo essere o venire, implica 

che l’informazione venga spostata in posizione tematica, o focale, favorendo la costruzione di 

una progressione tematica lineare in cui il tema di una frase corrisponda al rema della frase 

precedente. Inoltre la forma passiva può essere anche adottata per evitare di ricorrere a 

pronomi personali come 我们 women come nella frase  “为了分析真词与假词的音密度差异, 

我们还将所选真词与假词一并输入由 Vitevitch 和 Luce (2004)在网络上提供的音密度计

算器。” che è stata tradotta attraverso l’impiego della forma passiva a sostituzione della 

locuzione “将+sostantivo+verbo” implicante un costrutto attivo: “Per analizzare le differenze 

di densità fonologiche delle parole reali e delle pseudo-parole, i lemmi scelti sono stati 

inseriti in calcolatori di densità di connessioni fonologiche forniti in rete dagli studiosi 

Vitevitch e Luce (2004).”. Inoltre prendendo come esempio la frase “最后将所有平均图像和

断层图像归一化到  MNI(Montreal  Neurological  Institute)标准脑坐标系统 ”, si può 

affermare che tramite la particella 将  jiang, molto più usata rispetto alla forma passiva 

introdotta dalla particella 被 bei, la lingua cinese pone l’accento sui sostantivi che la particella 

precede, mentre in italiano questo obbiettivo è raggiunto dall’impiego di una forma passiva: 

“Infine gli averaging delle immagini e le immagini in sezioni vengono inviati al sistema di 

coordinate standard cerebrali del MNI (Montreal Neurological Institute)”. Un’altra 

considerazione riguardante l’uso della forma passiva e attiva nei testi di stampo scientifico in 

italiano riguarda la posizione dell’autore nei confronti delle informazioni riportate, infatti il 

passivo è impiegato anche per citare studi paralleli o per illustrare procedure standard, ad 

esempio “le pseudo-parole sono state scelte”, “i risultati di ogni gruppo sono stati analizzati”. 

Il contesto degli articoli specialistici richiede un alto grado di oggettività, senza punti di vista 

soggettivi e una maggiore spersonalizzazione possibile al fine di presentare l’informazione in 

maniera neutra, per illustrare il processo di analisi dei campioni e dei risultati degli studi. Ad 

esempio “英文词、汉字词和图画在命名与分类中反应出现了不对称” è stata tradotta con 

una forma impersonale “per la denominazione e la classificazione delle parole inglesi, dei 

caratteri cinesi e dei disegni si notano reazioni asimmetriche”, o ancora in “真词与假词间不
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存在明显差异” resa “Tra le parole reali e le pseudo-parole invece non si riscontra una 

differenza significativa”. Inoltre per evitare l’uso del pronome personale 我们, si ricorre alla 

forma “è possibile + verbo infinito” come nell’esempio seguente: “我们可以得出” diventa “è 

possibile concludere che”. È da notare anche l’utilizzo in questo genere di testi di una 

metafora grammaticale che consiste nell’adozione di verbi non adatti a sostantivi inanimati 

per rendere il testo maggiormente neutro, lontano da possibili personalizzazioni e per 

minimizzare la presenza dell’autore. Con questa strategia si ottengono frasi del tipo “come 

mostra le tabella 3”, “la tabella 1 mostra”, “l’articolo analizza” ecc. 

Un’altra strategia a cui l’autore può ricorrere per spersonalizzare il testo scientifico è la 

personalizzazione di elementi inanimati attraverso l’accostamento a questi di verbi come “dire” 

“mostrare” “ritenere”. Nella frase “直通模型(Seidenberg, 1985; Taft & Graan, 1998), 认为由

词形可以直接通达词义, ...” il verbo 认为 renwei “ritenere, credere” è attribuibile a esseri 

appunto ‘pensanti’. Questa è una strategia molto usata negli articoli di stampo scientifico 

proprio per dare più autorità ai contenuti, infatti è spesso utilizzata la formula “la tabella 

mostra” o “i risultati ci dicono che”. La frase cinese sopra riportata può essere tradotta 

attraverso l’impiego di una preposizione o di una locuzione preposizionale: “il modello ad 

accesso diretto (Seidenberg, 1985; Taft & Graan, 1998), secondo cui (o in base a cui) dalla 

morfologia si può accedere direttamente al significato, ...”.  

 

4.2.4. Modi , tempi verbali e modalità 

 

All’interno del discorso sugli aspetti morfosintattici dei testi specialistici è necessario 

considerare le strategie riguardanti la scelta dei modi e dei tempi verbali adeguati. Il cinese per la 

sua natura non flessiva, manca della gamma di modi e tempi verbali di cui può disporre l’italiano, 

per cui si serve di particelle modali e avverbiali affiancate al verbo per permettere la descrizione 

dell’evento a livello temporale. Per quanto riguarda l’italiano, per la presentazione di fatti, teorie, 

definizioni, osservazioni, descrizioni, processi e formulazioni di leggi scientifiche
47

, la forma 

verbale più usata è l’indicativo presente, l’infinito è impiegato per le istruzioni dirette e il 

congiuntivo esortativo per le esemplificazioni. Analizzando i prototesti, l’elemento più ricorrente 

per definire la temporalità degli eventi è la particella 了 le che definisce l’aspetto perfettivo del 
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verbo, usato spesso in concomitanza con l’avverbio 已 (经 ) yi(jing) “già/ormai”. Tuttavia la 

presenza di questi elementi temporali non è così sistematica, per cui se da un lato permettono una 

certa libertà di resa in italiano, ovviamente nel rispetto delle regole retoriche e morfosintattiche di 

questa, d’altra parte però il lavoro di ricerca sull’intenzione comunicativa dell’autore da parte del 

traduttore è consistente; inoltre è necessario mantenere una certa coerenza tra i tempi verbali nelle 

varie sezioni dei testi.  

Un ultimo argomento relativo all’uso dei verbi riguarda la modalità, ossia l’atteggiamento 

dell’emittente nel messaggio nei confronti di ciò che viene detto
48

, che può implicare a seconda dei 

casi possibilità, probabilità, necessità ecc. Palmer ha individuato a questo riguardo tre tipi di 

modalità
49

: la possibilità epistemica che si riferisce a ciò che è vero, la possibilità dinamica che si 

riferisce a ciò che è fisicamente possibile e la possibilità deontica che indica necessità o permesso. 

Oltre a queste modalità ne esistono altre il cui uso è dettato dalla sfumatura che si intende 

comunicare nel testo e che trova espressione sia in italiano sia in cinese attraverso i verbi modali e 

altri elementi quali avverbi, locuzioni ed espressioni verbali. 

Poiché i testi sono di stampo specialistico con funzione informativa, la modalità predominante 

è quella epistemica, che nella maggior parte dei casi non richiede nessun elemento per essere 

riconosciuta o segnalata, infatti, prendendo come esempio un’enunciazione di un dato certo, 

presentato come testato attraverso vari studi e quindi accettato, vediamo che in cinese la possibilità 

epistemica non è segnalata da alcun elemento che ne indichi la modalità: 

 

“ 关 于 语 音 识 别 的 激 活 脑 区 定 位 , Booth 等 人 (2002a; 2002b; 2004), Gold 和

Buckner (2002), Xu 等人(2002)和谭力海等人(Tan et al., 2003)的研究发现：母语为拼音文

字的被试在识别拼音文字的语音时,   其激活脑区的位置涉及到以下区域：…”.  

 

Per enunciare i risultati di studi accettati come veri, l’autore non si è servito di elementi che 

sottolineino la modalità epistemica; nella lingua italiana per riportare un fatto o un dato certo, 

la possibilità epistemica è espressa attraverso il semplice impiego del modo indicativo 

presente o passato prossimo, nel caso sia necessario sottolineare l’aspetto perfettivo 

dell’azione: 
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“Per quanto concerne l'implicazione di determinate aree del cervello per il riconoscimento 

fonologico, gli studi di Booth (2002a; 2002b; 2004), Gold e Buckner (2002), Xu (2002) e Tan 

Lihai (Tan et al., 2003) hanno riportato che le aree del cervello interessate durante il 

riconoscimento fonologico di alter lingue alfabetiche, in campioni di madrelingua alfabetica, 

sono:…”  

 

Nei prototesti per indicare la modalità potenziale di un’azione ci si serve di verbi come 可以 

keyi o 可能 keneng che in italiano possono essere tradotti attraverso il verbo “potere” (“由词

形可以直接通达词义”  “dalla morfologia si può accedere direttamente al significato”) o 

altre forme verbali in base al contesto e al grado di riformulazione della frase stessa (“本文可

以得出如下初步结论”  “dal test è possibile trarre le seguenti conclusioni preliminari”). 

Un’altra modalità sfruttata in questa tipologia di testi scientifici a funzione informativa 

per esprimere la previsione di potenzialità è l’utilizzo del verbo 会 hui che, nella lingua cinese, 

è impiegato per esprimere sia capacità sia potenzialità, ma nel caso dei prototesti qui 

analizzati l’ambito attivato è il secondo e la traduzione in italiano richiede l’impiego del 

presente o del futuro indicativo: “甲骨文的字符线条首先会获得初步感知”  “per prime 

vengono percepite le linee dei simboli oracolari” “线条会自动组合为汉字的笔画或部件”  

“le linee si combineranno automaticamente in tratti o parti di caratteri” 

 

4.3. Aspetti lessicali 

 

All’interno dei testi informativi tecnico-scientifici, l’aspetto senza dubbio più problematico, 

ma allo stesso tempo più interessante dal punto di vista traduttologico, è quello che riguarda il 

lessico. Durante l’analisi lessicale di un testo specialistico il problema più significativo è 

l’incongruenza semantica derivata dalla specificità linguistica e culturale del modo di distinguere i 

diversi aspetti di un processo e che porta a non avere un corrispondente adatto nella lingua d’arrivo, 

per questo motivo è fondamentale l’uso di una terminologia che soddisfi i requisiti di chiarezza, 

semplicità ed economia. È possibile suddividere all’interno del lessico specialistico, secondo la  

suddivisione elaborata da Trimble
50

, un lessico tecnico che contiene termini ad alto livello 
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specialistico e specifici per ogni disciplina, e uno subtecnico che invece comprende sia le parole 

della lingua comune che assumono una nuova accezione se utilizzate in un determinato ambito 

(fenomeno di “specializzazione semantica”), sia quelle parole che non cambiano di significato 

indipendentemente dalla disciplina o dall’ambito in cui sono utilizzate. Un’altra suddivisione a mio 

avviso più funzionale è stata offerta da Sager et al.
51

 in base alla quale il lessico specialistico è 

composto da a) termini specifici di una determinata disciplina, usati da specialisti (ad esempio 

neoformazioni e specializzazioni semantiche), b) termini il cui significato non presenta variazioni 

tra ambito comune e specialistico, c) parole della lingua comune usate con un’accezione ristretta o 

modificata in un singolo ambito specialistico come accade attraverso il fenomeno della 

metaforizzazione.
52

 È necessario a questo punto introdurre una spiegazione della differenza tra 

“termine” e “parola”
53

: le “parole” vengono intese come parole libere da un contesto preciso, prive 

di valenza e intento tecnico-settoriale e contenenti riferimenti generali attribuibili a diversi 

argomenti; i “termini” invece sono utilizzati in contesti tecnico-settoriali con un significato preciso 

e riferimenti specializzati, privi di connotazioni culturali, ambiguità semantica. Il linguaggio 

settoriale, nonostante l’alto grado tecnico, è un ibrido di termini e parole e il livello di 

specializzazione di un testo dipende dal peso del codice artificiale, all’interno del codice naturale, 

nel testo stesso. Nell’analisi di testi vincolanti e mediamente vincolanti, il maggior livello di 

specializzazione implica più problematiche nella fase di traduzione della terminologia e di 

conseguenza la necessità di una ricerca più attenta delle corrispondenze terminologico-concettuali 

per soddisfare il più possibile il requisito di monosemia e quindi di equivalenza lessicale di termini 

e fraseologismi. Durante la ricerca delle equivalenze terminologiche è necessario, per i testi o i 

paragrafi più specialistici, servirsi di testi paralleli per verificare l’equivalenza lessicale all’interno 

del testo e all’interno dell’ambito specialistico.  

Nell’analisi della terminologia è importante prestare attenzione ad alcuni fenomeni lessicali, 

ad esempio a) riconoscere le varianti legate all’uso che possono essere variazioni sinonimiche o 

varianti sociofunzionali, b) riconoscere le tendenze di alcune parole a combinarsi in fraseologismi, c) 

valutare se le parole di norma appartenenti alla lingua comune, in un certo ambito specialistico 
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 processo lessicale a cui si ricorre molto spesso nei testi scientifici per designare nuovi concetti e che comporta una 

rideterminazione semantica, ossia la creazione di termini che derivino da un’altra lingua speciale o dalla lingua comune, 

aumentandone l’utilità cognitiva e persuasiva, senza apportare al contempo emotività o valenza positiva o negativa. La 

traduzione di termini che hanno subito il processo di rideterminazione semantica avviene attraverso forme equipollenti 

o demetaforizzate a seconda del registro e dell’utilità della metafora nel testo d’arrivo. 
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invece abbiano un’accezione diversa. I possibili problemi di traduzione della terminologia dalla 

lingua di partenza a quella di arrivo coinvolgono vari casi tra cui quelli di monosemia o polisemia 

di una o dell’altra lingua o i casi di sinonimia solo in una delle due lingue. In fase di traduzione le 

procedure che si possono adottare per fare fronte a questo genere di problemi sono il ricorso a una 

traduzione ‘descrittiva’ o una spiegazione del termine, l’utilizzo di un prestito che sia trasparente 

anche nella lingua d’arrivo, una neoformazione o persino all’eliminazione di un termine quando non 

si trova un corrispettivo nella lingua d’arrivo. 

Nei prossimi paragrafi verranno analizzati gli aspetti lessicali più comuni all’interno di testi 

specialistici e le procedure di traduzione adottate. 

 

4.3.1 Monoreferenzialità e normalizzazione 

 

Quando si parla di monoreferenzialità semantica s’intende la tendenza dei testi vincolanti e 

mediamente vincolanti all’univocità semantica, che implica la ripetizione di un tecnicismo o 

l’utilizzo di un sostituente assolutamente univoco o di un iperonimo per ridurre al minimo i 

fenomeni di omonimia, sinonimia o polisemia. Questo requisito può essere soddisfatto tramite la 

procedura di normalizzazione o standardizzazione della terminologia utilizzata in un determinato 

dominio specialistico affinché il linguaggio settoriale utilizzato risulti preciso e funzionale alla 

comunicazione. L’importanza della normalizzazione non deve essere sottovalutata, infatti sebbene 

non ci siano vere e proprie norme vincolanti per l’armonizzazione terminologica delle discipline 

tecnico-scientifiche, questa procedura è fondamentale per diminuire le ambiguità semantiche che 

nascono dall’eccessivo ricorso alla sinonimia per esprimere lo stesso concetto durante la fase di 

traduzione. La mancanza di standardizzazione di termini e fraseologismi dà origine alle varianti 

d’uso, che possono essere di tipo sociofunzionale, temporale, grafiche ecc.  

Per quanto riguarda i testi in analisi la terminologia coinvolge i campi della medicina, della 

linguistica e della statistica; tra questi l’ambito a cui appartengono i termini più standardizzati è 

quello medico grazie all’adozione della comunità medica internazionale di termini standardizzati 

con base neolatina. Anche per la terminologia statistica ho notato una normalizzazione generale dei 

termini senza incontrare particolari incongruenze a livello di polisemia o sinonimia. La tendenza 

generale è l’adozione a volte nella lingua cinese, altre nella lingua italiana e altre ancora in 

entrambe le lingue, di prestiti da parte della lingua inglese che nei campi qui sopra citati e non solo, 

è considerata la lingua franca, soprattutto quando i termini in inglese sono più brevi e concisi. 

Questo fenomeno può da un lato dare l’idea di creare una sorta di unificazione del linguaggio 
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settoriale, d’altro canto però l’aspetto negativo di questa tendenza è la sinonimia con la concorrenza 

di più termini per lo stesso concetto. Per la valutazione di questo aspetto lessicale mi sono basata 

maggiormente sulle ricerche fatte in fase di traduzione attraverso banche dati terminologiche in rete.   

Analizzando più in dettaglio la standardizzazione del lessico dei prototesti, la terminologia 

maggiormente normalizzata è quella relativa all’anatomia cerebrale, ad esempio 叶 ye “lobo”, 回 

hui “giro”, 额 e “frontale”, 背 bei “dorsale”. Questo alto grado di standardizzazione è dovuto alla 

rigida suddivisione delle aree cerebrali in aree di Brodmann indicate da un numero, ma anche 

all’utilizzo del latino nella tassonomia in medicina e in anatomia, recuperata anche dalla lingua 

inglese che è sicuramente servita da ponte tra il latino e il cinese. Per i termini relativi all’ambito 

psicometrico la standardizzazione non è così massiccia, specialmente perché questo campo di studi 

si è sviluppato e diffuso in tempi abbastanza recenti, possiamo addirittura considerare questa 

disciplina come contemporanea, ciò significa che è ancora in fase di perfezionamento ed evoluzione. 

L’inglese può essere considerato lingua franca per questa disciplina, che non è certo tradizionale 

come invece l’anatomia umana, tanto è vero che nel caso specifico del secondo prototesto si nota 

l’uso del prestito inglese “block” “每种类型符号均有 5 个 block。每个 block 开始前…” per 

indicare la suddivisione delle tipologie di segni in blocchi; tuttavia nel primo testo lo stesso 

concetto è stato espresso attraverso la traduzione cinese 组块  zukuai. In altri casi invece la 

traduzione cinese è sufficientemente diffusa per poter affermare che un termine è normalizzato, ad 

esempio nel caso del termine 体素 tisu, abbreviazione di 体积元素 per indicare la risoluzione delle 

immagini ricavate dalla risonanza magnetica espressa in voxel, abbreviazione a sua volta 

dell’inglese volumetric pixel o più precisamente volumetric picture element. Già dopo questi due 

esempi è intuibile che la maggiore o minore tendenza alla standardizzazione si può trovare nel 

grado di specializzazione di un termine e/o alla sua appartenenza a scienze dure o molli
54

; infatti 

termini come 方差分析 (ANOVA), 协方差分析 (ANCOVA), 标准差 (deviazione standard), 均值

差 (differenza tra medie) ecc., rientrano nella terminologia matematica o dell’analisi quantitativa e 

per questo motivo il grado di accuratezza dei termini all’interno di una lingua è un requisito 

fondamentale. Nei casi in cui i termini non abbiano ancora raggiunto la normalizzazione, come nel 

caso del termine “block”, nei testi cinesi si nota la diffusione della polisemia ossia la coesistenza di 
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 Sono considerate scienze dure (dall’inglese hard sciences) quelle discipline che si basano sul metodo scientifico, e 

quindi verificabili attraverso la matematica, ossia attraverso analisi quantitativa, tra queste si possono nominare la fisica, 

la chimica e la biologia; le scienze molli, invece, sono chiamate così in contrapposizione a quelle dure poiché si basano 

su analisi qualitative e non sperimentali come ad esempio la psicologia evolutiva. 
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termini diversi (anche in lingua diverse) che indicano uno stesso concetto; questi termini possono 

essere:  

 prestiti da una lingua considerata “di riferimento” in una determinata disciplina, come nel 

caso del termine “block” 

 traduzioni descrittive che coesistono assieme al termine inglese corrispondente, tendenza 

notata soprattutto nella traduzione delle teorie di studiosi occidentali, ad esempio “两个网络

系统”理论 (Spreading activation theory) che invece trova una traduzione italiana più fedele 

all’originale “Teoria della diffusione dell'attivazione” 

 traduzioni letterali, come 拉丁方方式 da “Latin square method”, in italiano “metodo del 

quadrato latino” 

Quindi non sono pochi i casi di monosemia nella lingua italiana, o inglese, a cui corrisponde una 

polisemia nella lingua cinese. Il primo esempio riguarda il termine “stimolo” in “stimolo distrattore” 

e “stimolo target”. Lo stimolo, che è alla base dei test psicometrici, può anche essere chiamato 

“item”, ma in questi due casi sia in inglese sia in italiano i termini sono stati normalizzati con l’uso 

del termine “stimolo”. In cinese, invece, sono presenti due varianti d’uso 刺激 ciji e 材料 cailiao e 

perciò l’utilizzo di questi termini non è ancora standard. Un altro esempio riguarda il termine 

“significativo”, considerato non nel suo significato nel linguaggio comune, bensì nella sua 

“specializzazione semantica” o accezione tecnica di significatività statistica che indica l’utilizzo di 

test statistici per determinare quanto è probabile che le caratteristiche del campione osservato si 

presentino solo per caso nella popolazione da cui è estratto il campione. Nei prototesti vengono 

utilizzati i termini 显著  xianzhu (“rilevante, distintivo”) e 明显  mingxian (“evidente”) come 

varianti d’uso per esprimere il concetto “significativo a livello statistico”. In particolar modo mi 

riferisco alla traduzione cinese di “differenza statistica significativa” che nel testo 1 è espressa con 

il termine 明显差异 mentre nel testo 2 a volte ricorre con un termine (显著差异) e in alcuni casi 

anche con l’altro termine (明显的差异). Inoltre l’utilizzo di queste due varianti all’interno dei 

prototesti presenta una certa asistematicità poiché vengono usati anche per contesti meno tecnici, 

generando quindi un caso di sinonimia tra i due termini. Durante la fase di traduzione dunque, dopo 

aver riscontrato l’asistematicità nell’uso di queste varianti, è stato necessario intervenire ad ogni 

occorrenza valutando l’impiego del termine “significativo” per definire i dati statistici, quindi più 

tecnici, o dell’aggettivo “evidente” per i casi in cui non fossero presentati risultati statistici. Ad 

esempio nel testo 2 si trova la frase “任务类型的主效应显著” per la quale è stato attivato l’ambito 

più tecnico del termine “Gli effetti principali della prova di classificazione sono significativi”, 
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mentre nella descrizione delle caratteristiche dei simboli oracolari “一种或几种事物的显著特征” 

si è attivato il significato comune della parola “uno o più tipi di caratteristiche distintive”.  

 Per quanto riguarda la terminologia appartenente all’ambito della linguistica, presente solo 

nel secondo prototesto, ho notato anche in questo caso la mancata standardizzazione di alcuni 

termini. Un esempio è la polisemia in cinese del termine “morfema” che può essere trovato 

all’interno del testo 2 con due ricorrenze ossia 词音 ciyin e 语素 yusu. Ancora un altro esempio è la 

traduzione cinese dell’aggettivo riferito alla scrittura “alfabetica” individuata nel testo 2 con i 

termini 表音 biaoyin e 拼音 pinyin. Quest’ultimo esempio riguarda due termini che si riferiscono a 

un termine culturospecifico delle lingue appunto alfabetiche, perciò si sono affermate le due 

versioni cinesi che meglio descrivono il significato del termine dato che in cinese non esistono 

caratteri per rendere la parola “alfabeto”, parola formata dalle prime lettere dell’alfabeto greco. Lo 

stesso tipo di fenomeno polisemico, in questo caso però nella lingua italiana, si è rivelato di fronte 

al termine cinese 假借 jiajie (letteralmente un “falso prestito”) che indica un prestito fonetico o, più 

esattamente uno dei sei metodi per la formazione di caratteri cinesi che consiste nell’adozione di un 

carattere già esistente scelto in base alla sua identità o alla sua affinità di suono per contrassegnare 

un significato diverso, ma senza mantenere alcun legame con il termine originario. Questo termine 

in italiano ricorre come prestito dal cinese (Jiajie) o con le traduzioni “falso sinonimo” o “falso 

prestito” poiché questo termine è specifico della cultura cinese.  

 

4.3.2 Neoformazioni 

Come è già stato detto nei paragrafi precedenti, i termini utilizzati dalle lingue speciali per 

soddisfare i requisiti di trasparenza e precisione, possono avere diverse origini, ossia possono 

appartenere alla lingua comune ed essere utilizzati nel linguaggio scientifico con o senza variazioni 

di significato, possono avere origine da altre lingue speciali oppure essere neologismi ovvero 

termini formati ex novo con un significato nuovo e specifico. Questa procedura di neoformazione è 

tipica del linguaggio settoriale per i continui sviluppi nei diversi ambiti delle discipline tecnico-

scientifiche, specialmente la terminologia statistica in lingua cinese. 

 I metodi per la formazione di neologismi più utilizzati sono la derivazione, la composizione, 

l’eponimia, l’impiego di acronimi, di sigle e di simboli e i prestiti. Le ultime tre procedure portano 

all’impiego di termini trasparenti solo per gli specialisti in una certa disciplina, tuttavia a volte l’uso 

di questi termini non chiari a tutti è preferito per la maggiore connotazione tecnica. 
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La derivazione sfrutta la capacità degli affissi di apportare cambiamenti al significato di una 

parola o di un termine tramite l’aggiunta di un prefisso e/o di un suffisso. In italiano e in inglese ci 

si serve di prefissi o suffissi derivati da parole latine che non hanno un significato se utilizzate da 

soli, ma se affiancati a parole apportano cambiamenti di significato o di categoria grammaticale. La 

lingua cinese usa lo stesso tipo di strategia per apportare questo tipo di modifiche servendosi di 

singoli caratteri che hanno mantenuto il loro significato originario ma che non sono comunemente 

utilizzati da soli. I prefissi più comuni che si possono trovare anche all’interno dei prototesti sono  

可 ke (es. 可见) che utilizzato come prefisso di un verbo lo trasforma in aggettivo aggiungendo al 

significato originario del verbo la nozione di possibilità che in italiano è resa dal suffisso –bile e dal 

suffisso inglese –able; 者 zhe utilizzato come suffisso di nominalizzazione (es. 学者) anche per 

nominalizzare intere frasi (es. 命名错误或延迟命名比率高于 1/4 者). Per la grande elasticità 

lessicale offerta dagli affissi, questa strategia è sfruttata per la resa di nuovi concetti o di nuovi 

termini tecnici e non. Analizzando la terminologia relativa all’anatomia cerebrale si nota che alcuni 

affissi sono ricorrenti e standardizzati in base alla derivazione latina e aiutano a costruire la 

nomenclatura delle parti del cervello, ad esempio 双- shuang corrisponde al prefisso bi- : 双侧 

“bilaterale” (双侧额下回 per “giro frontale inferiore bilaterale”) e al prefisso dual (双通道模型 per  

“modello Dual Route Cascaded”, 前 qian e 后 hou usati come suffissi al termine 中央 per indicare 

la posizione pre e post centrale o utilizzati come prefissi del termine 额 per la posizione pre e post 

frontale. Due suffissi importanti per la creazione di neologismi sono 性 xing e 化 hua: il primo, che 

corrisponde al suffisso italiano –ità, unito a un aggettivo, un nome o a un verbo crea sostantivi: 熟

悉性 shuxixing “familiarità”, 可读性 keduxing “leggibilità”, 词汇性 cihuixing “lessicalità”, 表意性 

biaoyixing “ideograficità”; il secondo, che corrisponde al suffisso italiano –zione, dà origine a 

sostantivi quali 线条化 xiantiaohua “linearizzazione”  符号化 fuhaohua “simbolizzazione” 侧化 

cehua “lateralizzazione”. Altri esempi di affissazione incontrati nei prototesti riguardano i prefissi 

单 dan (letteralmente “singolo”), 假 jia (letteralmente “falso”), 亚 ya (letteralmente “inferiore, 

secondo”) e 超  chao (letteralmente “eccedere, super”). Il prefisso 单  è stato utilizzato per la 

formazione di termini che in inglese si servono di prefissi quali “single-”, “one-” e il prefisso di 

origine greca “mono-” : 单样本数据分析 corrispondente dell’inglese “single-sample data analysis”, 

(in italiano “analisi di singoli dati campione”), 单音节 dall’inglese ”monosyllabe” (“monosillabo”) 

e 单因素被试内设计 “Single-factor within-subjects design” (“test entro soggetti a fattore singolo”). 

Il prefisso 假 è usato invece per la resa del prefisso di origine greca “pseudo-” nel termine  假词 
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“pseudoparola”, il prefisso 亚 nel termine 亚词汇通路 corrisponde al prefisso latino “sub-”, infatti 

la traduzione corrispondente in inglese e italiano è “sublexical route” e “via sub-lessicale”. Infine il 

prefisso 超 corrisponde ai prefissi “extra-” come nel termine 超语言 “extralinguistico”, “super-” o 

“supra-” in 超导 “superconduttività” e 超过阈值 dal termine inglese “suprathreshold”, quest’ultimo 

utilizzato anche in italiano in qualità di prestito in riferimento all’intensità dello stimolo.        

 

La composizione consiste nella creazione attraverso due o più termini di un’unica unità 

semantica o di fraseologismi; i termini sfruttati possono anche appartenere a lingue diverse, in tal 

caso si parlerà di composti ibridi o misti. Alcuni esempi reperibili dai prototesti in analisi sono il 

termine statistico “variabile”, in cinese 变量 bianliang, sostantivo composto dal verbo 变 “cambiare” 

e dal nome 量 “quantità”; il sostantivo “coordinata” 坐标 zuobiao che nasce dall’accostamento di 

un verbo e un sostantivo; 同音  tongyin, il cui traducente italiano è l’aggettivo “omofono”, è 

composto da un aggettivo e un nome. La strategia compositiva è evidente anche per la formazione 

di termini di linguistica, ad esempio 词素 cisu e 语素 yusu che sono i traducenti cinesi del termine 

“morfema” e che nascono dall’accostamento dei sostantivi “parola + elemento”. All’interno dei 

metatesti, esempi in italiano di neoformazione di termini attraverso la composizione sono alcuni 

termini relativi alle immagini reperite da risonanza magnetica, come “imaging a piano assiale” o 

“imaging a risonanza magnetica” in base alla struttura nome + preposizione + nome. Lo stesso 

pattern si ritrova all’interno dei termini “priming di ripetizione”, “stringa di lettere” e ad alcuni 

nomi di modelli di elaborazione del linguaggio come “modello a mediazione fonologica” e “via a 

mediazione semantica” 

 

La formazione di neologismi tramite l’utilizzo di eponimi comporta la creazione di termini 

derivati dai nomi degli scienziati che hanno scoperto e/o studiato il fenomeno. Nella traduzione 

cinese questi nomi vengono generalmente trasferiti in modo diretto o traslitterato, dando origine a 

un prestito lessicale; a volte invece è stata adottata come versione cinese una spiegazione del 

fenomeno o dell’effetto studiato. Nei prototesti si è presentato solo un caso: nel testo 2 viene 

menzionato l’effetto Stroop
55

 che nel caso specifico del prototesto si presenta con la traduzione 

                                                 

55
 Stroop Effect in inglese, prende il nome dallo psicologo J. Ridley Stroop che scoprì questo fenomeno negli anni trenta. 

Il fenomeno implica la creazione di un’interferenza cognitiva e semantica per lo studio dell’attenzione selettiva 

attraverso l’impiego di parole indicanti colori, ma scritte con colori diversi da quelli che indicano. 
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‘descrittiva’ 色词干扰范式 (letteralmente “paradigma di interferenza colore-parola”), ma che può 

anche ricorrere come traslitterazione in caratteri in base al criterio fonetico 斯特鲁普效应 sitelepu 

xiaoying.   

Un altro metodo di neoformazione è il procedimento esclusivo delle lingue speciali della 

lessicalizzazione di sigle e acronimi (questi ultimi vengono pronunciati come unica sequenza 

fonologica). L’italiano spesso mantiene l’ordine anglosassone delle iniziali di una sigla nonostante 

la forma estesa abbia una traduzione italiana, ad esempio si usa in italiano la sigla ANOVA, 

dall’inglese analysis of variance, ma la forma estesa è tradotta “analisi della varianza”. In cinese 

invece ci sono diverse tendenze per quanto riguarda l’uso di sigle e acronimi derivati dall’inglese. 

In alcuni casi viene riportata la sigla inglese accompagnata dalla forma estesa in cinese e, a volte, 

anche quella inglese; in altri casi viene riportata solo la sigla inglese. Queste due tendenze possono 

derivare dalla mancanza di standardizzazione di una parte della terminologia in cinese per alcune 

discipline, oppure dalla volontà di uniformare la terminologia cinese a quella inglese, più diffusa a 

livello internazionale, o ancora per soddisfare il requisito di economia attraverso l’impiego di 

acronimi inglesi più brevi, efficaci e trasparenti a livello semantico. Un’altra tendenza è quella di 

utilizzare esclusivamente la versione cinese, tendenza diffusa per quei termini il cui uso è ormai 

normalizzato all’interno del lessico specialistico cinese. Nei prototesti ho ritrovato le tendenze 

sopracitate, tuttavia i parametri su cui si basano le scelte riguardanti l’impiego di sigle e acronimi 

non sono sistematiche né per la tipologia di testo, né per la disciplina trattata.  

 sigla inglese accompagnata dalla forma estesa in cinese: JDEST 语料库 (上海交通大学语料

库), 错误发现率校正 (FDR),  

 sigla inglese accompagnata dalla forma estesa in cinese e inglese: 侧化指数 (Asymmetric 

 Index: AI), 感兴趣区域 (region of interest: ROI), 习得年龄(Age of  Acquisition,  AoA), 形-

音转换规则 (Grapheme-Phoneme Correspondence rules, GPS) 

 solo la sigla inglese: BA (sigla per Brodmann Area), GRE-EPI 序列  , MNI (Montreal 

Neurological Institute), MD (sigla per Mean Difference), SD (sigla per Standard Deviation),  

 

Alcuni termini cinesi accompagnati dalla sigla in inglese, dopo la prima ricorrenza nel testo, 

vengono sostituiti dalla sigla inglese corrispondente, è il caso di 功能性核磁共振成像 

gongnengxingheci gongzhenchengxiang (“risonanza magnetica funzionale”) che nel testo 1 viene 
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sostituito dalla sigla inglese “fMRI”, oppure, sempre nel testo 1, si trova il termine 侧化指数 cehua 

zhishu che viene poi sostituito dalla sigla inglese “AI”. Nei metatesti si è cercato di uniformare la 

scelta tra l’impiego di sigle italiane e le sigle corrispondenti inglesi, perciò per i termini più 

frequenti nel testo si è deciso di affiancare alla forma estesa la sigla inglese per la prima ricorrenza, 

per poi utilizzare la sola sigla al fin di soddisfare sia il requisito di economia sia di registro tecnico, 

è il caso di ANCOVA sigla di “analisi della covarianza”, AI sigla di “indice asimmetrico”, ANOVA 

per “analisi della varianza”, ROI per “regioni d’interesse” 

In altri casi alla prima ricorrenza, alla forma estesa è stata affiancata la sigla italiana, l’unica poi 

utilizzata in riferimento al termine nelle ricorrenze successive, ad esempio RMf per “risonanza 

magnetica funzionale”. Si è adottata la sigla inglese nei casi in cui questa fosse quella 

standardizzata
56

 nel linguaggio di un determinato ambito.  

L’ultima procedura di introduzione di nuovi termini è attraverso l’utilizzo di prestiti e calchi. 

Per prestiti si intendono quei termini che vengono adottati nella lingua d’arrivo nella loro forma 

originaria. Possono presentarsi sotto varie forme: i prestiti semplici, le forme prefissate, i composti, 

i prestiti misti, le sigle e gli acronimi che però hanno un traducente nella lingua d’arrivo per la 

forma estesa. Il genere dei prestiti in italiano è maschile o femminile in base al genere del sostantivo 

italiano corrispondente (es. le ROI = le regioni d’interesse). Quando esiste già un termine per 

designare un determinato concetto, ma viene comunque acquisito un prestito che contribuisce alla 

nascita di un  conflitto sinonimico, si parla di “prestito di lusso” come ad esempio 错误发现率 

“false discovery rate” che coesiste con l’acronimo inglese corrispondente “FDR”; ciò accade 

quando il termine inglese è preferito perché più conciso, o perché il corrispettivo nella lingua 

d’arrivo non è preciso e non contiene il potere connotativo o la simbolicità grafica e/o fonetica 

dell’originale, o anche solo per proporre un’alternativa stilistica. Frequentissimi in italiano e in 

cinese sono i prestiti cosiddetti ‘misti’ perché composti da termini in due lingue diverse, una delle 

quali nella maggior parte dei casi è la lingua inglese. Alcuni esempi presi dai prototesti sono “Flair 

序列”, “bmp 格式”, “JDEST 语料库”. Nei metatesti troviamo collocazioni come “parola target” 

dove “parola” rappresenta il traducente semantico di 词, mentre  目标 mubiao è stato tradotto 

attraverso il prestito del termine inglese “target”. Il termine “parola target” oltre a essere un prestito 

                                                 

56
 La scelta è stata effettuata in base alla ricerca terminologica sia tra le risorse in rete, sia tra quelle reperite su materiale 

cartaceo, entrambe sono elencate nella sezione Risorse ad argomento tecnico-scientifico nei riferimenti bibliografici . 



114 

 

misto è anche un calco dal termine inglese “target word” la cui naturalizzazione nella lingua italiana 

è evidente dall’ordine degli elementi sintattici, infatti nonostante entrambi i termini siano dei 

sostantivi, “target” è usato con funzione attributiva, per ciò, in base all’ordine naturale degli 

elementi determinanti e attributivi dell’italiano è posizionato dopo la parola-testa. La stessa 

strategia è adottata anche per il termine “stimolo target”, traducente italiano di 目标刺激 mubiao 

ciji. 

Il prestito è chiamato anche non integrato o integrale proprio perché il termine di un’altra 

lingua viene preso in prestito senza subire modifiche di alcun genere, come accade per quelle sigle 

ormai cristallizzate all’interno della comunità scientifica internazionale o per quei termini 

culturospecifici che non trovano un corrispondente nella lingua di arrivo e per questo vengono 

mantenuti nella loro forma originaria, accompagnata eventualmente da una nota a piè pagina o da 

una traduzione che implica il ricorso a una parafrasi. Esempi di prestito per internazionalizzazione 

del termine sono “FDR” (False Discovery rate) e “threshold” adottati nella loro forma inglese sia 

nella terminologia statistica italiana sia in quella cinese; nel caso di termini culturospecifici nel testo 

2 si è trovato il termine 假借 jiajie, letteralmente “falso prestito”, che si riferisce a quei caratteri già 

esistenti che vengono presi in prestito con un’altra accezione perché omofonici; nel prototesto si è 

ricorso sia al prestito integrale, ovviamente tramite la trascrizione in pinyin (“Jiajie”), sia alla 

traduzione tramite parafrasi.  

 

I calchi invece subiscono delle modifiche nel passaggio dalla lingua di partenza a quella di 

arrivo e se ne possono individuare principalmente due tipi: i calchi omonimici e i calchi sinonimici 

(o calchi traduzione). I calchi omonimici sono acquisiti tramite un processo di naturalizzazione 

nella lingua d’arrivo e per questo chiamati anche ‘prestiti adattati’, ad esempio 拉丁 lading in 拉丁

方 (Latin Square) che foneticamente ricalca “Latin” o ancora 斯特鲁普 sitelupu calco del nome 

Stroop (Stroop effect); ancora più frequente è il secondo tipo di calchi, il calco sinonimico o calco 

traduzione che si presenta quando il termine viene tradotto letteralmente; ne sono esempi 

rappresentativi 料库 liaoku, che è una traduzione letterale del termine inglese “database”, e 控制状

态 kongzhi zhuangtai calco del termine inglese “control state”, quest’ultimo utilizzato come prestito 

in italiano. Esempi significativi di neoformazioni in cinese per calchi sinonimici dal latino sono i 

termini relativi alla tassonomia della aree del cervello. I termini cinesi possono essere considerati 

calchi in quanto utilizzano caratteri che riproducono il significato letterale della tassonomia latina 

舌回 shehui per “giro linguale” per la sua forma simile alla lingua, la parte del cervelletto chiamata 
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“culmen” per la sua forma appuntita è resa in cinese con il calco 山坡  shanpo letteralmente 

“pendio”, 扣带 koudai, il cui significato letterario è “fascia, nastro” è utilizzato per la formazione 

del termine扣带回, traducente del termine latino “gyrus cinguli”, l’area chiamata “lobo insulare” o 

“cortex insularis” in latino, è resa attraverso la traduzione leterale del termine “insula” ossia “isola”, 

il cui traducente cinese è 岛. A volte i calchi sottostanno alle regole grammaticali della lingua 

d’arrivo, altre volte violano queste norme. Per quanto riguarda la terminologia statistica è 

importante notare che nonostante al giorno d’oggi l’inglese sia considerata la lingua di riferimento, 

 l’italiano ha contribuito allo sviluppo di questa negli anni venti. I prestiti e i calchi tuttavia, come è 

già stato menzionato, spesso coesistono con la forma non adattata del termine dando luogo a 

fenomeni di sinonimia che entrano in conflitto con il requisito fondamentale di monoreferenzialità 

per i termini delle lingue speciali. Ad esempio il termine “false discovery rate” in cinese coesistono 

la sigla del termine (FDR) con la forma estesa del termine tradotta nella lingua d’arrivo tramite 

calco sinonimico (错误发现率). 
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GLOSSARIO 

    AREE CEREBRALI 

中文 PINYIN ITALIANO ENGLISH 

背侧 Bèicè Dorsale Dorsal 

顶上叶 Dǐngshàngyè Lobo parietale superiore Superior parietal lobule 

顶下叶 Dǐngxiàyè Lobo parietale inferiore Inferior parietal lobule 

顶叶 Dǐngyè Lobo parietale Parietal lobe 

额叶 Éyè Lobo frontale Frontal lobe 

额中回
(BA9) 

Ézhōnghuí Giro frontale medio (BA 

9) 

Middle frontal gyrus (BA 9) 

腹侧 Fùcè Ventrale Ventral 

腹侧颞－枕

系统功能区 

Fùcèniè-zhěn 

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema 

occipitotemporale 

ventrale 

Ventral occipitotemporal 

system  

颞下回 Nièxiàhuí Giro temporale inferiore Inferior temporal gyrus 

颞叶 Nièyè Lobo temporale Temporal lobe 

颞中回 Nièzhōnghuí Giro temporale medio Middle temporal gyrus 

皮层 Pícéng Corteccia Cortex 

双侧岛叶 Shuāngcèdǎoyè Lobo insulare bilaterale Bilateral insular lobe 

双侧额下回 Shuāngcèéxiàhuí Giro frontale inferiore 

bilaterale 

Bilateral inferior frontal gyrus 

双侧扣带回 Shuāngcèkòudàihuí Giro cingolato o giro del 

cingolo bilaterale 

Bilateral cingulate gyrus 

双侧舌回 Shuāngcèshéhuí Giro linguale bilaterale Bilateral lingual gyrus  

双侧梭状回
(BA37) 

Shuāngcèsuōzhuàngh

uí 

Giro fusiforme bilaterale 

(BA 37) 

Bilateral fusiform gyrus (BA 

37) 

双侧小脑语

言区 

Shuāngcèxiǎonǎo  

yǔyánqū 

Area bilaterale del 

linguaggio nel cervelletto 

Bilateral cerebellar area for 

speech 

双侧枕回
(BA18) 

Shuāngcèzhěnhuí Giro occipitale bilaterale 

(BA 18) 

Bilateral occipital gyrus (BA 

18) 

双侧中央后

回 

Shuāngcèzhōngyāngh

òuhuí 

Giro postcentrale 

bilaterale 

Bilateral precentral gyrus 

双腹侧颞－

枕系统功能

区 

Shuāngfùcèniè-zhěn  

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema 

occipitotemporale 

ventrale bilaterale 

Bilateral ventral 

occipitotemporal system  

下回 Xiàhuí Giro inferiore Inferior gyrus 

小脑 Xiǎonǎo  Cervelletto Cerebellum 

小脑山坡 Xiǎonǎoshānpō Culmen del cervelletto Culmen of cerebellum 

右额中回 Yòuézhōnghuí Giro frontale medio 

destro 

Right middle frontal gyrus 

右颞上回 Yòunièshànghuí Giro temporale superiore Right superior temporal gyrus 
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(BA22) destro (BA 22) (BA 22) 

右枕中 Yòuzhěnzhōng Parte centrale del lobo 

occipitale destro 

Middle right occipital lobe 

缘上回 Yuánshànghuí Giro sopramarginale Supramaginal gyrus 

枕叶 Zhěnyè Lobo occipitale Occipital lobe 

中、上颞回 zhōng、shàngnièhuí Giro temporale medio e 

superiore 

Middle temporal gyrus 

锥体 Zhuītǐ Piramide del cervelletto Pyramid of cerebellum 

左背侧顶下

系统功能区 

Zuǒbèicèdǐngxià 

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema dorsolaterale 

parietale inferiore sinistro 

Dorsal lateral left inferior parie

tal system 

左背侧外额

叶 

Zuǒbèicèwàiéyè Corteccia frontale 

dorsolaterale 

Dorsolateral frontal cortex 

左背侧外额

叶系统功能

区 

Zuǒbèicèwàiyè 

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema frontale 

dorsolaterale sinistro 

Left dorsal lateral frontal 

system 

左侧颞上回

中部

(BA21、42) 

Zuǒcèniè 

shànghuízhōngbù 

Giro temporale mediale 

superiore sinistro (BA 21, 

42) 

Medial portion of left 

superior temporal gyrus(BA21, 

42) 

左顶下皮层

腹侧(包括缘

上回, BA40) 

Zuǒdǐngxià 

pícéngfùcè (bāokuò 

yuánshànghuí) 

Corteccia ventrale del 

lobo parietale sinistro 

(comprende il giro 

sopramarginale, BA40) 

Left parietal lobe of the ventral 

cortex (contains supramarginal 

gyrus BA 40) 

左顶下皮层

背侧(BA40) 

Zuǒdǐngxià 

pícéngbèicè 

Corteccia dorsale del lobo 

parietale sinistro (BA 40) 

Left parietal lobe of the dorsal 

cortex (BA 40) 

左额内侧回

(BA6、8) 

Zuǒénèicèhuí Giro frontale medio 

sinistro (BA 6, 8) 

Left middle frontal gyrus (BA 

6, 8) 

左额下回 

(BA44) 

Zuǒéxiàhuí Giro frontale inferiore 

sinistro (BA 44) 

Left inferior frontal gyrus (BA 

44) 

左额下回
(BA47) 

Zuǒéxiàhuí Giro frontale inferiore 

sinistro (BA 47) 

Left Inferior frontal 

gyrus  (BA 47) 

左腹侧前额

叶系统功能

区 

Zuǒfùcèqiánéyè  

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema prefrontale 

ventrale sinistro 

Left ventral prefrontal system 

左颞－顶系

统功能区 

Zuǒniè-dǐng  

xìtǒnggōngnéngqū 

Sistema temporale 

parietale sinistro 

Left temporal-parietal system 

左梭状回
(BA37) 

Zuǒsuōzhuànghuí Giro fusiforme sinistro 

(BA 37) 

Left fusiform gyrus (BA 37) 

左楔叶 Zuǒxiēyè Cuneo sinistro (nel lobo 

occipitale) 

Left cuneus (in the occipital 

lobe) 

左中央前回 Zuǒzhōngyāng 

qiánhuí 

Giro precentrale sinistro Left precentral gyrus 
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TERMINOLOGIA PSICOMETRICA 

中文 PINYIN ITALIANO ENGLISH 

Block  Blocco Block 

被试 Bèishì Campione/candidato Subject/examinee 

被试分析 Bèishì fēnxi Analisi dei campioni Subjects analysis 

变量 Biànliàng Variabile Variable 

标准差 Biāozhǔnchā Deviazione standard 

(SD) 

Standard deviation (SD) 

比率 Bǐlǜ Rapporto Ratio 

不对称性 Bùduìchènxìng Asimmetria Asymmetry 

侧化指数 Cèhuàzhǐshù Indice di asimmetria Asymmetric Index (AI) 

常用数值 Chángyòng shùzhí Valori numerici comuni Common numerical value 

超过阈值 Chāoguòyùzhí Suprathreshold Suprathreshold 

重复测量设

计 

Chóngfùcèliáng shèjì Disegno a misure 

ripetute/ANOVA per 

misure ripetute 

Repeated measures design 

刺激材料 Cìjīcáiliào Stimolo Stimulant material 

刺激呈现 Cìjī chéngxiàn Comparsa dello stimolo Stimulus presentation 

错误反应 Cuòwùfǎnyìng Reazione falsata False reaction 

错误发现率
(FDR) 

Cuòwùfāxiànlǜ False discovery rate False discovery rate 

错误发现率

校正 

Cuòwùfāxiànlǜ 

jiàozhèng 

Controllo del false 

discovery rate 

False discovery rate control  

错误率 Cuòwùlǜ Tasso di errore Error rate 

代表性 Dàibiǎoxìng Rappresentatività Representativeness 

单样本 t 检

验 

Dānyàngběn  t  jiǎnyàn Test t a campione unico One-sample t test 

单样本数据

分析 

Dānyàngběn shùjù fēnxi Analisi di singoli dati 

campione 

Single-sample data analysis 

单因素被试

内设计 

Dānyīnsù bèishìnèi shèjì Test entro soggetti a 

fattore singolo 

Single-factor within-subjects 

design 

电位仪 Diànwèiyí Potenziometro Potentiometer 

多样本数据 Duōyàngběn shùjù Dati di campioni 

complessi 

Multi-sample data 

E-Prime 系

统编程 

Eprime xìtǒng 

biānchéng 

Sistema di 

programmazione E-

Prime 

E-prime program 

方差分析 Fāngchā fēnxi Analisi della varianza 

(ANOVA) 

Analysis of variance 

(ANOVA) 

反应间隔 Fǎnyìng jiāngé intervallo di 

reazione/tempo di 

reazione 

Reaction interval 

反应模式 Fǎnyìng móshì Pattern di risposta Response pattern 
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反应时 Fǎnyìngshí Tempo di reazione Reaction time 

非配

对   t   检验 

Fēipèiduì  t  jiǎnyàn test t per dati non 

appaiati/test t per 

campioni indipendenti 

Unpaired t test 

分辨率 Fēnbiànlǜ Risoluzione Resolution 

负值 Fùzhí Valore negativo Negative value 

干扰材料 Gānrǎo cáiliào Elemento d’interferenza Interference element 

高时间分辨

率的事件相

关电位仪 

Gāoshíjiānfēnbiànlǜ de 

shìjiànxiāngguān 

diànwèiyí 

Acquisizione dati con 

potenziali evento-

correlati (ERP) ad alta 

densità 

High density Event-Related 

Potential (ERP) data 

acquisition 

广义线性模

型 

Guǎngyìxiànxìng  

móxíng 

Modello generale lineare 

(GLM) 

Generalized linear model 

(GLM) 

固定变量 Gùdìng biànliàng Variabile fissa Fixed variable 

归一化 Guīyīhuà Uniformare/normalizzare Normalize 

规则性 Guīzéxìng Regolarità Regularity 

函数 Hánshù Funzione (mat.) Function (math.) 

缓冲 Huǎnchōng Buffer Buffer 

简单效应 Jiǎndān xiàoyìng Effetto semplice Simple effect 

间隔 Jiàngé Lasso di tempo Span 

计时 Jìshí Tempo di fissazione Fixation time 

基线条件 Jīxiàn tiáojiàn Condizione di base Base-line condition 

卷积 Juǎnjī Convoluzione Convolution 

绝对值 Juéduìzhí Valore assoluto Absolute value 

均数比较 Jūnshù bǐjiào Confronto tra medie Comparison of means 

均值 Jūnzhí Valore medio Mean value 

均值差 Jūnzhíchà Differenza tra medie 

(MD) 

Mean difference (MD) 

控制状态 Kòngzhì zhuàngtài Control state Control state 

拉丁方方式 Lādīngfāng fāngshì Metodo del quadrato 

latino 

Latin square method 

两两比较 Liǎngliǎngbǐjiào Confronto due a due Two-by-two comparison 

两两配对 Liǎngliǎngpèiduì Appaiati Paired 

目标材料/目

标刺激 

Mùbiāo cáiliào/ mùbiāo 

cìjī 

Stimolo target Target stimulus 

配对   t   检

验 

Pèiduì  t  jiǎnyàn Test t per dati appaiati Paired t test 

平均年龄 Píngjūn niánlíng Età media Avarage age 

平均图像 Píngjūn túxiàng Media delle 

volumetrie/media o 

"averaging" di voxel 

vicini 

Image averaging 

频率 Pínlǜ Frequenza Frequency 

任务 Rènwu Prova Task 
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色词干扰范

式 

Sècígānrǎo fànshì Effetto Stroop/ 

paradigma di 

interferenza colore-

parola 

Stroop effect/color word 

interference paradigm 

设计矩阵 Shèjì jǔzhèn Design matrix/matrice X Design matrix 

数据采集 Shùjù cǎijí Raccolta dati Data collection 

速度相近 Sùdù xiāngjìn Tempi di reazione Reaction time 

随机 Suíjī Casuale/stocastico Random/stochastic 

随机效应模

型 

Suíjīxiàoyīng móxíng Modello a effetti casuali Random effect model 

随机选择 Suíjī xuǎnzé Scelta casuale Random chice 

填充材料/填

充刺激 

Tiánchōng cáiliào/ 

tiánchōng cìjī 

Stimolo distrattore Distractor stimulus 

通达速度 Tōngdá sùdù Velocità di accesso Access speed 

图形输入 Túxíng shūrù Input grafico Graphic input 

网络矢量图

库 

Wǎngluò shǐliàng túkù Immagini vettoriali prese 

dal web  

Web vector images 

伪随机顺序 Wěisuíjī shùnxù Ordine pseudo casuale Pseudo-random order 

项目分析 Xiàngmù fēnxi Analisi degli item Item analysis 

显著/明显 Xiǎnzhù/ míngxiǎn Significativo Significant 

显著性 Xiǎnzhùxìng Significatività Significance 

协变量 Xiébiànliàng Covariata Covariate 

协方差分析 Xiéfāngchā fēnxi Analisi della covarianza 

(ANCOVA) 

ANCOVA (Analysis Of 

Covariance) 

眼动技术 Yǎndòng jìshù Tecnica dell’eye-

tracking 

Eye-tracking technique 

样本量 Yàngběnliàng Dimensione del 

campione 

Sample size 

眼跳距离 Yǎntiào jùlí Ampiezza della saccade Saccade amplitude 

因变量 Yīnbiànliàng Variabile dipendente Dependent variable 

音密度计算

器 

Yīnmìdù jìsuànqì Densimetro Densimeter 

一一对应 Yīyīduìyìng Corrispondenza uno a 

uno 

One-to-one correspondence 

元分析 Yuánfēnxi Meta-analisi Meta-analysis 

预处理 Yùchǔlǐ Preparazione/predisporre Preconditioning/pretreatment 

语义一致性

判断 

Yǔyìyīzhìxìng pànduàn Valutazione dell'affinità 

semantica 

Semantic affinity evaluation 

阈值 Yùzhí Soglia/threshold Threshold 

阈值水平 Yùzhí shuǐpíng Livello soglia Threshold level 

正确率 Zhèngquèlǜ Precisione/accuratezza Accuracy 

正值 Zhèngzhí Valore positivo Positive value 

知觉判断 Zhījué pànduàn Giudizio percettivo Perceptual judgement 
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主试 Zhǔshì Esaminatore Examiner 

注视点 Zhùshìdiǎn Punto di fissazione Point of fixation 

注视点位置 Zhùshìdiǎn wèizhi Punto di fissazione Point of fixation 

注视时间 Zhùshì shíjiān Tempo di fissazione Fixation time 

主效应 Zhǔxiàoyìng Effetto principale Main effect 

综合效应量 Zōnghé xiàoyīngliàng Dimensione combinata 

dell’effetto 

Combined effect size 

组块设计 Zǔkuài shèjì Block design test/test dei 

cubi 

Block  design 

佐证 Zuǒzhèng Elementi di prova Supporting evidence 

SPSS  SPSS SPSS (Statistical Package 

for Social Science) 

 

RISONANZA MAGNETICA FUNZIONALE: STRUMENTI E IMAGING 

中文 PINYIN ITALIANO ENGLISH 

参与核磁

共振实验

协议书 

Cānyù hécígòngzhèn shíyàn  

xiéyìshū 

Consenso scritto ad essere 

sottoposti ad un test con RM 

Written statement of 

agreement to 

participate to a MRI 

test 

侧化 Cèhuà Lateralizzazione (emisferica) (Brain) lateralization 

层厚 Cénghòu Spessore di strato Slice thickness 

超导 Chāodǎo Superconduttività Superconductivity 

超导核磁

共振仪 

Chāodǎo hécígòngzhènyí Spettrometro NMR con magnete 

superconduttore 

Superconducting NMR 

spectrometer 

衬垫海绵

垫 

Chèndiàn hǎimiándiàn Cuscino in gommapiuma Foam-rubber cushion 

出现频率 Chūxiàn pínlǜ Distribuzione di frequenza Occurrence 

frequency/frequency of 

occurrence 

二语侧化 Èryǔ cèhuà Lateralizzazione L2 Lateralization of L2 

额状面 Èzhuàngmiàn Piano frontale Frontal plane 

反光镜 Fǎnguāngjìng Riflettore Reflector 

Flair 序列 Flair xùliè Sequenza Flair Flair sequence 

感兴趣区

域 

Gǎnxìngqù qūyù Regione d’interesse (ROI) Region of interest 

(ROI) 

功能像 Gōngnéngxiàng Immagini funzionali Functional images 

功能性核

磁共振成

像 

Gōngnéngxìng hécí  

gòngzhènchéngxiàng 

Risonanza magnetica funzionale 

(RMF) 

Functional magnetic 

resonance (fMRI) 

GRE-EPI 

序列 

Gre-epi xùliè Sequenza GRE-EPI GRE-EPI imaging 

sequence 
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核磁共振 Hécí gòngzhèn Risonanza magnetica nucleare 

(RMN/NMR) 

Nuclear magnetic 

resonance (NMR) 

矫正视力 Jiǎozhèng shìlì Vista corretta Corrected vision 

结构像 Jiégòuxiàng Immagini strutturali Structural images 

激活图 Jīhuótú Schema di attivazione Activation scheme 

磨砂玻璃

屏 

Móshā bōlipíng Schermo a vetro smerigliato Ground glass screen 

平面内矩

阵 

Píngmiànnèi jǔzhèn Matrice Matrix 

平面剖图 Píngmiàn pōutú Imaging a piano assiale Axial plane imaging 

强右利者 Qiángyòu lìzhě Destrimano Right-hander 

认知左侧

化 

Rènzhī zuǒcèhuà Laterizzazione cognitiva a 

sinistra 

Cognitive left 

lateralization 

神经系统

疾病 

Shénjīng xìtǒng jíbìng Disturbo del sistema nervoso Nervous system 

disease 

视觉刺激 Shìjué cìjī Stimolo visivo Visual stimulus 

矢状面 Shǐzhuàngmiàn  Piano sagittale Sagittal plane 

双侧侧化 Shuāngcè cèhuà Lateralizzazione bilaterale Bilateral lateralization 

双侧均势 Shuāngcè jūnshì Lateralizzazione bilaterale Bilateral lateralization 

水平面 Shuǐpíngmiàn  Piano orizzontale Horizontal plane 

体素 Tǐsù Voxel Voxel 

行动障碍 Xíngdòng zhàng'ài handicap fisici/problemi motori Mobility impairment 

血氧 Xuèyǎng Ossigenazione sanguigna Blood oxygenation 

影像学 yǐngxiàngxué Imaging a risonanza magnetica Medical imaging 

语言侧化 Yǔyán cèhuà Lateralizzazione linguistica Linguistic lateralization 

中国人利

手量表 

Zhōngguórén lìshǒu 

liángbiǎo 

Chinese hand preference 

questionnaire (CHPQ) 

Chinese hand 

preference 

questionnaire (CHPQ) 

坐标 Zuòbiāo Coordinate Coordinates 

左侧侧化 Zuǒcè cèhuà Lateralizzazione sinistra Left lateralization 

 

TERMINOLOGIA FUNZIONALE ALLA DESCRIZIONE DEI TEST COGNITIVI 

“两个网络系统”理

论 

“Liǎnggewǎngluò 

xìtǒng” lǐlùn 

Teoria della diffusione 

dell'attivazione (Collins 

e Loftus) 

Spreading activation 

theory 

表意程度 Biǎoyì chéngdu Livello semantico Semantic level 

表征 Biǎozhēng Rappresentazione Representation 

标准脑坐标系统 Biāozhǔn nǎozuòbiāo  

xìtǒng 

Sistema di coordinate 

standard cerebrali 

Brain standard 

coordiante system  

比较 Bǐjiào Comparazione Comparison 
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bmp 格式 Bmp géshi Formato Windows 

Bitmap/ 

estensione .bmp 

bmp file format 

差距 Chājù Disparità Disparity 

长期 Chángqī Lungo termine Long-term 

重复启动 Chóngfù qǐdòng Priming di ripetizione Repetition priming 

重复学习 Chóngfù xuéxí Apprendimento 

ripetitivo 

Repetitive learning 

词符 Cífú Simbolo Symbol 

词汇提取时间 Cíhuìtíqǔ shíjiān Tempo di accesso 

lessicale 

Lexical access time 

词汇通路 Cíhuì tōnglù Via lessicale Lexical route 

词汇性 Cíhuìxìng Lessicalità Lexicality 

词素 Císù Morfema Morpheme 

单音节 Dānyīnjié Monosillabo Monosyllabe 

典型 Diǎnxíng Modello Model 

典型性 Diǎnxíngxìng Tipicità Tipicality 

断层图像 Duàncéng túxiàng Immagine in sezione Sectional image 

短时记忆 Duǎnshí jìyì Memoria a breve 

termine 

Short-term memory 

对应关系 Duìyīng guānxi Corrispondenza Correspondence 

对照字符 Duìzhào zìfú Stringa di lettere  Random letter string 

二语语音识别的神

经认知体系 

Èryǔ yǔyīn shíbié de  

shénjīngrènzhītǐxì 

Sistema neurocognitivo 

per il riconoscimento 

fonologico della L2 

Neurocognitive 

system for the 

phonological 

recognition of L2 

发音规则 Fāyīnguīzé Regole di pronuncia Pronunciation rules 

发音器官 Fāyīnqìguān Apparato fonatorio Speech organs 

非优势语言 Fēiyōushì yǔyán Lingua non dominante Non-dominant 

language 

分类 Fēnlèi Classificazione Classification 

分析视角 Fēnxi shìjiǎo Prospettiva d'analisi Analysis perspective 

辅音 Fǔyīn Consonante Consonant 

合成方式 Héchéng fāngshì Approccio strutturalista Assembled approach 

JDEST 语料库 Jdest yǔliàokù Corpus linguisico in 

inglese di natura 

scientifica e tecnologica 

della Jiao Tong 

University di Shanghai 

JDEST (Jiao Da 

English for Science 

and Technology) 

Corpus 

假词 Jiǎcí Pseudoparola Pseudoword 

加工 Jiāgōng Elaborazione/processo Processing 

间距 Jiānjù Intervallo Interval 

交互作用 Jiāohù zuòyòng Interazione Interaction 

接触量较少 Jiēchùliàng jiàoshǎo Contatto 

sporadico/occasionale 

Sporadic contact 
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具体性 Jùtǐxìng Concretezza Concreteness 

可读性 Kědúxìng Leggibilità Readability 

类别特征 Lèibié tèzhēng Caratteristica di classe Class feature 

类型 Lèixíng Tipologia Type 

命名 Mìngmíng Denominazione (test di 

denominazione) 

Naming (naming test) 

目标词 Mùbiāocí Parola target Target word 

母语认知体系 Mǔyǔ rènzhītǐxì Sistema cognitivo della 

lingua madre 

Native language 

cognitive system 

拼读 Pīndú trascrizione 

fonetica/ortografia/ 

sillabazione 

Spelling/spell out 

拼写 Pīnxiě Traslitterare Transliterate/spell 

区别性特征 Qūbiéxìng tèzhēng Caratteristica distintiva Distinctive feature 

人类的认知 Rénlèi de rènzhī Cognizione umana Human cognition 

认知加工 Rènzhī jiāgōng Processo cognitivo Cognitive process 

认知人类学 Rènzhīrénlèixué Antropologia cognitiva Cognitive 

anthropology 

认知性质 Rènzhī xìngzhì Natura cognitiva Cognitive nature 

弱联结理论 Ruò liánjié lǐlùn Weaker links 

hypothesis o ipotesi dei 

legami semantici e 

fonologici più deboli 

nella rete lessicale dei 

bilingui 

Weaker links 

hypothesis 

神经认知机制 Shénjīngrènzhī jīzhì Meccanismo 

neurocognitivo 

Neurocognitive 

mechanism 

视觉词汇 Shìjué cíhuì Sight word Sight word 

实验法 Shíyànfǎ Metodo sperimentale Experimental method 

实证方法 Shízhèng fāngfǎ Approccio empirico/ 

metodo positivo  

Empirical approach/ 

positive method 

双通道模型 Shuāng tōngdào móxíng Modello Dual Route 

Cascaded (DRC; 

Coltheart et al.) 

Dual route cascaded 

model (DRC) 

熟悉度 Shúxīdù Familiarità Familiarity 

熟悉性效应 Shúxīxìng xiàoyìng Effetto di familiarità Effect of familiarity 

同音假词 Tóngyīn jiǎcí Pseudo omofoni Pseudohomophone 

同韵 Tóngyùn Rima/stessa 

terminazione fonetica 

Rhyme 

推演方法 Tuīyǎn fāngfǎ Metodo deduttivo Deductive method 

图形输入 Túxíng shūrù Input grafico Graphic input 

晚双语者 Wǎnshuāngyǔzhě Bilingue tardivo Late bilingual 

相似度 Xiāngsìdù Grado di somiglianza Degree of similarity 

习得年龄 Xídé niánlíng Età d’acquisizione Age of acquistion 

(AoA) 
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行为测量 Xíngwéi cèliáng Misure 

comportamentali 

Behavioural 

measurement 

行为学 Xíngwéixué Scienza del 

comportamento 

Ethology 

行为学测量 Xíngwéixué cèliáng Misurazione del 

comportamento 

Behaviour 

measurement 

心理词典 Xīnlǐ cídiǎn Lessico mentale Mental lexicon 

亚词汇通路 Yàcíhuì tōnglù Via sub-lessicale Sublexical route 

音节 Yīnjié Sillaba Syllable 

单音节词汇 Yīnjié cíhuì Parola monosillabica Monosillabic word 

音密度 Yīnmìdù densità 

fonologica/densità di 

connessioni 

fonologiche 

Tonal density/ 

phonological 

neighbourhood 

density 

一致性 Yīzhìxìng Affinità Affinity 

优势语言 Yōushì yǔyán Lingua dominante Dominant language 

元音 Yuányīn Vocale Vocal 

语言处理 Yǔyán chǔlǐ Elaborazione del 

linguaggio 

Language processing 

语言认知规律 Yǔyánrènzhī guīlǜ Principi della 

linguistica cognitiva 

Cognitive linguistic 

principles 

语言使用频率 Yǔyán shǐyòng pínlǜ Frequenza d'uso della 

lingua 

Language use 

frequency 

语音表征 Yǔyīn biǎozhēng Rappresentazione 

fonetica 

Phonetic 

representation 

语音处理 Yǔyīn chǔlǐ Speech 

processing/elaborazione 

vocale 

Speech processing 

语音识别 Yǔyīn shíbié Riconoscimento 

fonologico 

Phonological 

recognition 

语音中介模型 Yǔyīnzhōngjiè móxíng Modello a mediazione 

fonologica 

Phonological 

mediation model 

语义通达 Yǔyì tōngdá Accesso semantico Semantic access 

语义一致 Yǔyìyīzhì Affinità semantica Semantic affinity 

语义中介通路 Yǔyìzhōngjiè tōnglù Via a mediazione 

semantica 

Semantic mediation 

route 

直观 Zhíguān Osservazione diretta Direct observation 

直呼方式 Zhíhū fāngshì Approccio diretto Addressed approach 

知觉 Zhījué Percezione Perception 

知觉识别 Zhījué shíbié Riconoscimento 

percettivo 

Perceptive recognition 

知觉特征 Zhījué tèzhēng Caratteristica percettiva Perceptive 

characteristic 

直通模型 Zhítōng móxíng Modello ad accesso 

diretto/via lessicale 

diretta 

Direct access model 
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注音 Zhùyīn Dare una trascrizione 

fonetica 

Make a phonetic 

transcription 

自评 Zìpíng Autovalutazione Self-evaluation 

字素 Zìsù Grafema Grapheme 

 

TIPOLOGIE DI SCRITTURA, RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE e COMPONENTI 

LINGUISTICI 

中文 PINYIN ITALIANO ENGLISH 

表达相 Biǎodáxiāng Aspetto espressivo Expressive 

appearance 

表音文字 Biǎoyīn wénzì Scrittura alfabetica Alphabetic script 

表音性 Biǎoyīnxìng Trascrivibilità fonetica Phonetic transcribility 

表意特性 Biǎoyì tèxìng Caratteristiche espressive Expressive 

characteristics 

表意性 Biǎoyìxìng Ideograficità Ideographicity 

超语言的符号 Chāoyǔyán de fúhào Simbolo extralinguistico Extralinguistic symbol 

词形 Cíxíng Morfologia Morphology 

词义 Cíyì Significato Meaning 

词音 Cíyīn Morfema Morpheme 

大篆和小篆 Dàzhuàn hé xiǎozhuàn Stili calligrafici durante 

le dinastie Zhou e Qin 

Zhou and Qin 

dynasties calligraphy 

stiles 

符号 Fúhào Segno Sign 

符号化 Fúhàohuà Simbolizzazione Symbolization 

符号记录语言 Fúhào jìlù yǔyán Trascrizione/annotazione 

della lingua tramite segni 

Transcription 

符号性 Fúhàoxìng Astrazione/ simbolicità Abstraction/ 

symbolization 

符形相 Fúxíngxiàng Aspetto del segno Sign appearance 

辅音文字 Fǔyīn wénzì Scrittura consonantica Consonantal writing 

概括性 Gàikuòxìng Concisione Conciseness 

构字法 Gòuzìfǎ Metodo di formazione dei 

caratteri 

Character composition 

method 

规范化 Guīfànhuà Standardizzazione Standardization 

合体字 Hétǐzì Carattere composto Compound character 

后缀 Hòuzhuì Suffisso Suffix 

会意字 Huìyìzì Ideogramma Ideogram 

假借 Jiǎjiè Jiajie/ carattere da prestiti 

fonetici 

Jiajie/ phonetic loan 

character 

记号 Jìhao Simbolo Symbol 
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记录语言的方式 Jìlù yǔyán de fāngshì Sistema di trascrizione Transcription system 

空间性 Kōngjiānxìng Spazialità Spatiality 

类符 Lèifú Classificatore Classifier 

连续性 Liánxùxìng Continuità Continuity 

平面型 Píngmiànxíng Bidimensionale Planar 

拼音文字 Pīnyīn wénzì Scrittura alfabetica Alphabetic script 

声符 Shēngfú Componente fonetico Phonetic component 

声旁 Shēngpáng Radicale fonetico Phonetic component 

图符 Túfú Simbolo Symbol 

图画 Túhuà Disegno Picture 

图画文字 Túhuà wénzì Scrittura pittografica Pictographic writing 

图形 Túxíng Figura Figure 

外形特征 Wàixíng tèzhēng Morfologia/caratteristiche 

grafiche 

Morphology 

文字发展 Wénzì fāzhǎn Sviluppo della scrittura Development of 

writing 

文字技术 Wénzì jìshù Tecnica di scrittura Writing technique 

象形性 Xiàngxíngxìng Pittograficità Figurativeness 

象形字 Xiàngxíngzì Carattere pittografico pictographic character 

线条化 Xiàntiáohuà Linearizzazione Linearization 

线性符号系统 Xiànxìng fúhào xìtǒng Sistema lineare di 

scrittura 

Linear writing 

线性排列 Xiànxìng páiliè Linearità Linearity 

显著特征 Xiǎnzhù tèzhēng Caratteristica distintiva Marked feature 

形成机制 Xíngchéng jīzhì Meccanismo di 

formazione 

Mechanism of 

composition 

形达义 Xíngdáyì La forma porta al 

significato 

The shape leads to the 

meaning 

形符 Xíngfú Pittogramma Pictogram 

形旁 Xíngpáng Radicale semantico Semantic component 

形声字 Xíngshēngzì Carattere pittofonetico Pictophonetic 

characters 

形象性 Xíngxiàngxìng Figuratività Figurativeness 

形-音转换规则 Xíng-yīn zhuǎnhuàn  

guīzé 

Regole di corrispondenza 

grafema-fonema (CGF) 

Grapheme-phoneme 

correspondance rules 

(GPS) 

形意文字 Xíngyì wénzì Scrittura ideografica Ideographic writing 

演化 Yǎnhuà Evoluzione Evolution 

意符/义符 Yìfú Elemento ideografico/ 

ideogramma 

Ideographic element/ 

ideogramma 

音符 Yīnfú Simbolo fonetico Phonetic symbol 

音节文字 Yīnjié wénzì Scrittura sillabica Sillabic writing 

音素 Yīnsù Fonema Phoneme 

音素文字 Yīnsù wénzì Scritura fonetica Phonetic writing 
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音位 Yīnwèi Fonema Phoneme 

意音文字 Yìyīn wénzì Scrittura ideo-fonografica Ideo-phonographic 

writing 

语段 Yǔduàn Sintagma Syntagma 

语段文字 Yǔduàn wénzì Lingua sintagmatica Sintagmatic language 

韵律特征 Yùnlǜ tèzhēng Caratteristiche 

prosodiche 

Prosodic features 

语素 Yǔsù Morfema Morpheme 

语素文字 Yǔsù wénzì Scrittura morfemica Morpheme writing 

语言单位 Yǔyán dānwèi Unità linguistica Linguistic unit 

语言符号 Yǔyán fúhào Segno linguistico Linguistic sign 

早期文字 Zǎoqī wénzì Scrittura primitiva Early writing 

指事字 Zhǐshìzì Carattere auto-esplicativo Self-explanatory 

character 

转写 Zhuǎnxiě Traslitterazione Transliteration 

注音符号 Zhùyīn fúhào Simbolo fonetico Phonetic symbol 

字形 Zìxíng Grafema/font/carattere Grapheme/font 
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