Background scientifico
1. I Corpora di riferimento
I primi archivi testuali in formato elettronico (Brown Corpus e LOB Corpus; Francis & Kucera,
1964 [29]; Johansson et alii 1978 [31]), nati a partire dagli anni ’60, avevano come dimensione
standard il milione di parole. Circa un decennio dopo, Sinclair e Atkins inaugurarono il progetto
COBUILD (Collins Birmingham University International Language Database), che durante gli anni
’80 aveva già raggiunto la soglia delle 10 milioni di parole (Sinclair 1987 [39]). Dieci anni dopo
Atkins guidò il progetto per la realizzazione di un grande corpus di riferimento per la lingua inglese:
il British National Corpus (BNC [1], Aston & Burnard 1998 [21]), che raccoglie un totale di 100
milioni di parole di lingua inglese scritta e orale. In un trentennio dall’inizio della pratica della
raccolta di corpora elettronici, la dimensione delle risorse di riferimento è stata quindi centuplicata.
Deve essere peraltro notato che, in relazione alla scala logaritmica che descrive l’andamento del
lessico al crescere della dimensione del corpus (legge di Zipf, 1949 [42]), l’incremento significativo
è dato da una scala esponenziale, e non geometrica (step di incremento a 1-10-100 milioni, e non
1-2-3 milioni).
Il valore del BNC come standard permane a oltre 15 anni dall’inizio del progetto, grazie anche al
rilievo dato, nella costruzione del corpus, al bilanciamento della risorsa. Nell’ottica di proporsi
come corpus di riferimento, infatti, il BNC ha seguito una scrupolosa pratica di campionamento
della varietà di fonti da cui collezionare i dati.
La base dati COBUILD ha sviluppato, a partire dalla fine degli anni ’80, il corpus Bank of English,
diretto da John Sinclair, che ha incrementato negli anni la sua dimensione fino a raggiungere la
dimensione attuale di oltre 500 milioni di parole. Recentemente, il Linguistic Data Consortium
(LDC) ha sviluppato il corpus English Gigaword, un archivio di più di 1,7 milardo di parole da testi
di notizie inglesi acquisiti in molti anni da LDC. Le sorgenti sono 4 distinte agenzie di stampa.
(http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?catalogId=LDC2003T05). Parallelamente, la
LDC ha realizzato corpora analoghi per il cinese lo spagnolo, il francese e l’arabo, tutti compilati a
partire da agenzie di stampa. LDC e ELDA (European Language resource Distribution Agency)
sono oggi le principali istituzioni per la distribuzione di queste risorse.
2. Risorse italiane in rete
Per quanto riguarda il panorama italiano, le maggiori iniziative relative alla raccolta di dati
linguistici hanno prodotto per lo più corpora interrogabili online, di cui viene dato di seguito un
elenco.
- Il corpus CORIS/CODIS (CORpus di Italiano Scritto, http://corpora.dslo.unibo.it/coris_ita.html
[17]; Rossini Favretti, 2000 [38]), sviluppato presso il CILTA (Università di Bologna), è costituito
da circa 100 milioni di tokens e raccoglie testi provenienti da stampa, letteratura, prosa accademica,
prosa legale e amministrativa. Il corpus è interrogabile online, con la possibilità di restringere la
ricerca a uno o più sottocorpora.
- Il sito www.corpora.unito.it [6] mette in rete una serie di corpora liberamente interrogabili online
attraverso un’infrastruttura che utilizza il linguaggio CQP: (a) il corpus NUNC (Newsgroups
UseNet Corpora); di 250 milioni di tokens (cfr Barbera et alii 2007 [22]); (b) il corpus VALICO,
corpus di apprendenti di italiano come L2; (c) il corpus VINCA; (d) il corpus Athenaeum, costituito
da testi scritti prodotti dall'Universita' di Torino (circa 300.000 tokens); (e) il Corpus Taurinense,
una raccolta di italiano antico (fiorentino del XIII secolo) di oltre 250.000 tokens.
- Il corpus La Repubblica (http://sslmitdev-online.sslmit.unibo.it/corpora/corpora.php; Baroni et al.
2004 [5])è un corpus molto esteso di italiano giornalistico (approssimativamente 380 milioni di
tokens) interrogabile online attraverso il linguaggio CQP.
Nessuno di questi è però un corpus di riferimento nel senso del BNC, e quindi l’italiano ancora
manca di un archivio che rappresenti nell’insieme le varietà del suo uso linguistico. Ciò è
probabilmente la ragione per cui l’uso di corpora come sorgente di informazione per
l’insegnamento dell’italiano, che sta emergendo con forza nella comunità scientifica a livello

internazionale (Sinclair, 2004 [18]; Conrad, 2006 [19] e la discussione di seguito) è ancora limitato
da noi a pochi specialisti (Martinez 2006 [20]).
3. I web corpora.
Negli ultimi anni di sviluppo delle risorse in rete, l’idea e la prassi di usare il web come fonte di dati
linguistici si sono fatte strada all’interno della comunità di studiosi.
Nelle più recenti pratiche di collezione di corpora dal web (Baroni & Bernardini, 2006 [23]) sono
stati riconosciuti diversi modi di intendere l’uso del web come base di dati linguistici: (a) il web
come un “surrogato” del corpus (ovvero l’uso diretto dei dati del web attraverso motori di ricerca,
come repertorio da cui estrarre contesti di occorrenza di parole o collocazioni); (b) il web come una
fonte da cui estrarre corpora generali e/o strutturati; (c) il web come base di dati per un “corpus di
lingua del web”; (d) la possibilità di estrarre dal web un oggetto nuovo, una sorta di
mega-corpus/mini-web, adattato allo scopo di rappresentare una base di dati congrua alla ricerca
linguistica.
L’uso del web come fonte di dati linguistici, e più propriamente come un corpus, non è esente da
critiche. In Ide et al.(2002 [2]) la costruzione di corpora a partire da materiale proveniente dal web
risentirebbe di almeno tre problemi fondamentali: (a) l’idiosincraticità della raccolta, che
manifesterebbe i tratti linguistico-testuali di una sola tra le variante della lingua scritta, ovvero la
“lingua del web”; (b) la conseguente mancanza di rappresentatività; (c) lo scarso controllo dei dati,
ovviabile solo attraverso un dispendioso lavoro di revisione del materiale raccolto in automatico.
In Kilgariff & Grefenstette (2003 [4]), al contrario, viene messa in discussione la definizione stessa
di corpus in termini di campionamento e rappresentatività, considerati pratiche arbitrarie. In molte
applicazioni di Natural Language Processing (NLP), infatti, i linguisti computazionali preferiscono
corpora di grandi dimensioni, anche se non bene bilanciati, secondo la diffusa opinione che “the
best data is more data” (Manning & Schutze 1990, p.120 [33]). Kilgariff & Grefenstette non esitano
quindi, in base alla loro definizione, nell’affermare che il web è esso stesso un corpus.
Al di là del dibattito sulla natura del web nei termini della corpus linguistics, si deve rilevare che la
lingua collezionata nel web non è esclusivamente “lingua del web”. In rete sono infatti depositati
testi della più varia origine, dalla lingua letteraria a quella giornalistica, dallo scritto accademico a
quello burocratico. Una raccolta di dati linguistici può quindi sfruttare l’enorme ricchezza e varietà
delle fonti da cui il web è composto, mentre il suo bilanciamento non è un problema inerente alla
sorgente dei dati, ma è funzione delle metodiche di raccolta messe in atto.
4. Iniziative di formazione dei web corpora
Le iniziative per la costruzione di web corpora si sono intensificate negli ultimi tre anni e i
principali progetti sono condotti da consorzi europei. In particolare, il WaCky Project
(Web-as-Corpus kool ynitiative; http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php) nasce dal tentativo di un
gruppo di linguisti di costruire e usare il web come corpus a fini di ricerca linguistica. Il gruppo si è
costituito come Special Interest Group on Web as Corpus (SIGWAC, www.sigwac.org.uk) nella
Association for Computational Linguistics (ACL) e ha prodotto ad oggi tre grandi corpora di circa
un miliardo di parole per l’italiano, l’inglese e il tedesco.
Un’altra interessante iniziativa è il WebCorp (sviluppato dall’Università di Birmingham
http://www.webcorp.org.uk/; Renouf, Kehoe, Banerjee 2007 [37]), costituito principalmente su un
motore di ricerca per trattare il web come un corpus. Le prime versioni di questo tool si basavano su
motori di ricerca standard come Google e AltaVista, aggiungendo a questi tools di ricerca più
orientate al linguaggio. La versione più recente si basa invece su un motore di ricerca dedicato che
sfrutta un crawler, un parser un tokenizzatore, un indicizzatore ecc. Questa architettura permette di
processare larghe porzioni del web e di aggiornarsi a intervalli regolari.
Tali iniziative hanno prodotto un rapido sviluppo dei software che servono al crawling (HERITRIX,
http://crawler.archive.org/), al text-processing, alla pulizia dei dati (CLEANEVAL,
http://cleaneval.sigwac.org.uk), che si affiancano agli strumenti indexing più diffusi (Apache
Lucene, http://lucene.apache.org/; Swish-e, http://swish-e.org/; Xapian, http://www.xapian.org/

[12])
Per essere utilizzati a fini di ricerca i web corpora debbono essere annotati. Tra le tecnologie più
promettenti a questo fine si devono considerare ovviamente i Part of Speech Taggers multilingui
(Tree-tagger [10] o Connexor), ma anche le tecnologie che consentono l’annotazione semantica
delle risorse. In particolare LABLITA ha sviluppato e messo in opera una serie di tools per il
processamento dei documenti implementati dentro l’infrastruttura europea per i contenuti
multimediali AXMEDIS (Automating Production of Cross Media Content for Multi-channel
Distribution, IST-2-511299). Questi tools permettono: 1) language guessing da documenti di testo;
2) transcodifica automatca del formato a “solo testo” (da html, xml, rtf, pdf, ps); 3) estrazione
automatica delle keywords da testi multilingui (Panunzi, Fabbri, Moneglia 2006; Panunzi et al.
2006 [11]). La catena dei plug-ins consente il processamento dei testi fino all’annotazione di
metadata che ne specificano il contenuto.
Parallelamente alla realizzazione di strumenti di computazione, sono state sviluppate interessanti
metodiche che permettono di scaricare contenuti secondo criteri di bilanciamento e
rappresentatività. Per la compilazione dei corpora WaC italiano e tedesco, gli URLs sono stati scelti
utilizzando delle queries in Google su combinazioni di parole estratte dai ranghi medio-alti delle
liste di frequenza di corpora di scritto giornalistico e dai “vocabolari di base” per apprendenti, ma
tali corpora non sono trasparenti relativamente ai domini che li compongono e quindi non
consentono il bilanciamento ai fini della rappresentazione dell’uso effettivo della lingua.
5. I corpora per l’acquisizione di L2 e i metodi di estrazione dell’informazione della Corpus
Linguistics.
La coordinazione delle scelte lessicali secondo l’uso di una lingua è necessaria per un’espressione
fluente. Tuttavia, tale aspetto è assente dai nostri modelli di linguaggio, per lo più basati su una
divisione piuttosto netta tra grammatiche e dizionari. Questo tipo di organizzazione oscura il fatto
che gli apprendenti di una lingua incontrano sempre sequenze di parole, wording (Halliday 1966
[30]), tra di loro in relazione sia grammaticale e che lessicale. In questa prospettiva, i wording sono
il punto centrale sul cammino attraverso il quale le parole e le strutture grammaticali si combinano e
formano il significato. Gli insegnanti di lingua conoscono l’importanza dei wording da tempo, ma
tali dati sono stati spesso esclusi dall’insegnamento, a causa dell’attenzione separata che è stata data
alla grammatica ed al vocabolario.
Già a partire dagli anni ’30, un gruppo di insegnanti di inglese in Giappone introdusse il concetto di
“collocation” come un importante principio di coordinazione delle scelte lessicali e grammaticali
(Palmer 1933 [35]). Più specificamente, nel 1957 Firth incluse il significato collocazionale
all’interno dei componenti dello “spettro di significato” lessicale (Firth 1957 [28]). Tali osservazioni
hanno preso la forma di quadro teorico (Corpus Linguistics) in relazione al lavoro di John Sinclair
(Sinclair 1991 [40], 2003 [41]), che ha proposto di trasformare il corpus in un vero e proprio
strumento di monitoraggio linguistico (monitor corpus).
Per quanto riguarda l’uso di tali nozioni nell’insegnamento le iniziative si sono succedute negli
ultimi 30 anni. Pawley e Syder (1983 [36]) introdussero la questione nel settore utilizzando il
concetto di “frasi lessicali”, e Nattinger & De Carico (1992 [34]) hanno evidenziato la loro
importanza nell’insegnamento e nell’apprendimento di una lingua. Michael Lewis, lanciò
l’Approccio Lessicale (Lexical Approach, Lewis 1993 [32]). La ricerca sulle collocazioni e
l’utilizzo del corpus come fonte di dati per l’insegnamento delle lingue assumono però un ruolo
sempre più centrale in anni recenti in relazione alla applicazione dei metodi elettronici di
interrogazione (Sinclair 2004 [18]). Lo sfruttamento del corpus a fini didattici prevede la sua
consultazione attraverso strumenti informatici che permettano di estrarne esempi, dati e statistiche
in grado di descrivere il comportamento linguistico delle parole o dei gruppi di parole cui si è
interessati. Nel caso più semplice, introducendo una parola all’interno dello strumento di analisi del
corpus si ottengono come risposta i contesti d’uso della stessa, e le associazioni lessicali più
prominenti nella base di dati. Introducendo più di una parola, si posso ottenere informazioni circa la
forza dell’associazione lessicale in questione (sia in termini di polirematica che in termini di

collocazione), o la distanza più comune di co-occorrenza in un contesto dei termini selezionati, o i
modi in cui tali parole entrano in relazione tra di loro, o con altre parole. Questi dati possono essere
utilizzati per vari scopi: (a) la disambiguazione del valore semantico di una parola, che occorrerà in
diversi contesti con i suoi diversi significati; (b) l’individuazione di alternative stilistico-linguistiche
all’uso di una parola in associazione con un’altra; (c) l’appropriatezza di una scelta lessicale, sia per
quanto riguarda la scelta di associazione di una parola con un’altra (collocazione), sia per quanto
riguarda la presenza di un’espressione polirematica. In ognuno di questi casi il corpus è in grado di
rispondere selezionando le alternative più diffuse nell’uso linguistico reale. (Sinclair 2004 [18])
Per computare in modo automatico la forza di associazione tra elementi lessicali, sono state
individuate diverse misure. La prima di queste è la Mutual Information (Church & Hanks 1991
[24]), che compara la probabilità con la quale due termini compaiono congiuntamente con la
probabilità con la quale essi compaiono disgiuntamente. La ratio dell’associazione lessicale derivata
dalla Mutual Information (MI) risente però di alcuni problemi, in particolare in relazione al lessico a
bassa frequenza. In questo caso, poiché le probabilità di osservare indipendentemente una parola a
bassa frequenza è molto bassa, la misura diventa inaffidabile. Una seconda misura, la T-score
(Church et alii, 1991 [25]), pesa l’associazione lessicale tenendo conto delle frequenze assolute con
cui compaiono i termini in relazione. Tale misura consente di valutare quanto un’associazione
lessicale sia dipendente dalla bassa frequenza delle parole che la compongono, e di conseguenza
quanto sia affidabile il computo della MI. Nell’ultimo decennio, questa combinazione di misure è
diventata uno standard de facto nella lessicografia computazionale. Tuttavia, sono state sviluppate
altre misure di significatività di un’associazione lessicale, e in particolare la chi-squared (Evert &
Krenn, 2001 [43]) e la log-likelihood (Dunning, 1993 [26]).
Tali misure sono state implementate all’interno di una libreria Perl (UCS/Perl) e rese disponibili
online gratuitamente (http://www.collocations.de/software.html [13]).
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