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Lo sviluppo di tecniche e metodi di archiviazione e interrogazione di database 
testuali di medie e grandi dimensioni ha rappresentato una vera e propria svolta 
per la ricerca linguistica. Per i linguisti un tale database prende generalmente 
il nome di corpus e benché non vi sia consenso unanime su come esattamente 
si possa definire questo tipo di raccolta, vi è tuttavia accordo sul fatto che con 
questo termine si intende una collezione di testi che abbia le seguenti principali 
caratteristiche: i testi devono essere in formato elettronico; le dimensioni com-
plessive del corpus devono essere tali da rendere preferibile l’interrogazione e l’a-
nalisi attraverso strumenti automatici; i testi, infine, devono essere stati raccolti 
secondo criteri che li rendano (in una certa misura) rappresentativi di un dato 
genere o tipo testuale, di una data varietà o modalità di produzione linguistica o 
di una determinata categoria di usi linguistici.

Grazie ai corpora la ricerca linguistica ha potuto dotarsi di un nuovo, efficace 
metodo di verifica empirica delle ipotesi avanzate in sede teorica. Gli approcci e 
le prospettive adottate dai linguisti che si servono di corpora per le loro analisi 
rimangono in ogni caso molto vari, sia per quel che riguarda i metodi sia per le 
tematiche di ricerca. 

Per alcuni studiosi il ricorso a un corpus serve essenzialmente a fornire reper-
tori di riscontri autentici dei tratti o fenomeni indagati. In questi casi il corpus 
o i corpora impiegati fungono fondamentalmente da strumento di convalida di 
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ipotesi o teorie, le quali possono tuttavia essere discusse o indagate anche al di là 
del corpus considerato. La base empirica offerta dal corpus può in tali casi offrire 
lo spunto per un’analisi qualitativa; con gli opportuni accorgimenti, l’indagine 
può anche arrivare ad adottare metodi quantitativi, in tal modo rendendo ancora 
più significativo il ricorso al corpus.  

Per altri linguisti il corpus arriva ad essere vero e proprio oggetto di indagi-
ne, nel senso che i fenomeni indagati sono consustanziali alla raccolta di testi 
considerata, ovvero osservabili principalmente in rapporto ad essa. È ovvio che 
anche in questi casi il punto di partenza sarà costituito da ipotesi “esterne” al cor-
pus (nel senso che l’analisi del dato testuale non parte mai alla cieca): il punto 
è che si tratterà di studi difficilmente eseguibili se non sulla base di un corpus 
da sottoporre a indagine tramite strumenti di analisi automatica. L’indagine, in 
tali casi, non può prescindere dal corpus, ferma restando la necessità di proporre 
interpretazioni per i dati empirici e quantitativi che l’analisi propone. La scelta 
di fare affidamento esclusivamente sui dati testuali darà spesso alle indagini un 
carattere essenzialmente esplorativo e non di rado l’analisi porterà non tanto a 
risposte conclusive quanto all’affinamento e alla revisione delle ipotesi iniziali. 

I due approcci generali sopra descritti costituiscono evidentemente una sem-
plificazione dei due poli estremi entro cui può muoversi, metodologicamente, la 
ricerca linguistica basata su corpora testuali. Nel mezzo ricade un’ampia varietà 
di approcci che combinano metodi qualitativi e metodi quantitativi, o diverse 
tipologie degli uni e degli altri. 

Dal punto di vista tematico, la varietà è altrettanto grande. In particolare, 
l’analisi automatica si è dimostrata promettente in molte indagini sui testi che 
emergono in situazioni di contatto linguistico, spaziando dagli studi sull’interfe-
renza linguistica e sui cosiddetti “universali traduttivi” a quelli sull’inglese come 
lingua franca. Anche se l’esistenza degli “universali” è stata messa in discussione, 
software di analisi sempre più raffinati e la possibilità di compilare corpora di di-
mensioni fino a poco tempo fa impensabili rendono l’approccio della linguistica 
dei corpora sempre più promettente per il confronto delle traduzioni con testi 
non tradotti. La definizione del profilo linguistico dei testi tradotti in rapporto ai 
testi non tradotti può inoltre contare sui metodi di analisi sviluppati nell’ambito 
della stilometria e dell’attribuzione d’autore.

Il progetto Attribuzione d’autore, di traduttore e di lingua di partenza: un approccio 
statistico-linguistico, realizzato grazie al Finanziamento per la Ricerca di Ateneo – 
FRA 2014 dell’Università degli Studi di Trieste, costituisce l’ambito nel quale sono 
nati i contributi inclusi nel presente volume, che allarga la prospettiva anche ad 
altri studi basati su corpora ma improntati ad approcci di stampo più chiaramen-
te qualitativo. 

Filo conduttore dei lavori qui presentati è l’idea del contatto: tra lingue, co-
munità di parlanti o singoli scriventi. Il contributo di Cortelazzo e Tuzzi, in aper-
tura del volume, applica l’analisi delle corrispondenze e i metodi di calcolo del-
la distanza intertestuale a un corpus di romanzi, con l’obiettivo di risolvere un 
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“giallo” letterario assurto agli onori delle cronache letterarie internazionali, ossia 
quello sulla vera identità della scrittrice (o dello scrittore) che si presenta con il 
nome di Elena Ferrante. Il metodo della distanza intertestuale è anche al centro 
dei due contributi scritti da Ondelli e Nadalutti, che mirano a valutare l’asset-
to linguistico dei testi tradotti in italiano in rapporto ai testi che non nascono 
come traduzioni. Nel primo dei due contributi gli autori illustrano le procedure 
di compilazione del corpus e le tecniche di analisi utilizzate; nel secondo presen-
tano i risultati dell’analisi, mostrando come i metodi applicati consentano di di-
stinguere i testi tradotti da quelli non tradotti e di raggruppare (entro certi limiti) 
i testi tradotti in base alla lingua di partenza. Nel contributo di Incelli si mettono 
a confronto testi di carattere pubblicitario originariamente redatti in italiano e 
in inglese britannico e americano; lo scopo è quello di identificare – tramite i 
metodi della critical discourse analysis – le specificità dei testi, specie in rapporto 
alla loro maggiore o minore propensione a coinvolgere “dialogicamente” il desti-
natario. Lo studio di Peruzzo sposta l’attenzione sul discorso specialistico e mira 
a identificare, in un corpus di sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
le “tracce” linguistiche della crescente interazione fra fonti e sistemi giuridici a 
livello trans-nazionale. Sulla ricerca di “tracce” del contatto linguistico si incen-
tra anche il capitolo di chiusura del volume, in cui Palumbo propone di studiare 
l’inglese degli articoli di ricerca accademica con gli strumenti della linguistica dei 
corpora e con gli approcci propri degli studi sulla traduzione: lo scopo è quello di 
identificare, nell’assetto morfosintattico dei testi, una possibile impronta legata 
all’influenza della lingua madre degli autori. 


