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PRESENTAZIONE DEL CORPUS PENELOPE 
 
 
 

1. Che cos’è 
 
Penelope è un corpus di italiano scritto e orale, antico e contemporaneo, composto da campionature 
molto strette – piccoli prelievi di pochi periodi per testo o per autore – che cercano di coprire il numero 
più alto possibile di varietà d’uso della lingua. 

 
 

2. Carattere specifico 
 
L’idea che sta alla base dell’organizzazione di Penelope è questa: l’italiano sembra più realisticamente 
descritto analizzando un ridotto numero di occorrenze prelevate però da un elevato numero di contesti 
d’uso piuttosto che un maggior numero di occorrenze concentrate su pochi contesti d’uso. 

 
 

3. Dimensioni e scopi 
 
3.1 Di dimensioni contenute – poco più di 30000 parole – è stato costruito per lo studio di sistematicità 
sintattiche. 
Nasce quindi con finalità diverse rispetto ai tanto più estesi corpora che stanno alla base di  vocabolari 
di frequenza come per esempio LIF (Bortolini U., C. Tagliavini, A. Zampolli 1971. 
Lessico di frequenza della lingua italiana contemporanea. Milano.) e LIP (De Mauro, T., F., Mancini, 
M. Vedovelli, M. Voghera 1993. Lessico di frequenza dell’italiano parlato. Milano), pensati per studi 
lessicali. Pur non avendo ancora raggiunto l’estensione auspicabile, le sue dimensioni sono compatibili 
con il numero dei tipi sintattici, infinitamente minore rispetto a quello dei tipi lessicali (lemmi). 
3.1.1  Grandezze in gioco     
Per avere un’idea degli ordini di grandezze in gioco, teniamo presente che i lemmi contenuti in 
vocabolari estesi, per lingue di lunga durata e usate da società complesse, si possono calcolare 
nell’ordine di dieci alla quinta (100000, 200000, 300000…..unità – la massa lessicale effettivamente 
disponibile per questo tipo di lingue può essere stimata nell’ordine di dieci alla sesta se non dieci alla 
settima: 1000000….,10000000 unità…. (stima in De Mauro T., S. Ferreri, 2005. Quantità dei lemmi 
nei dizionari in T. De Mauro, I. Chiari (a cura di) Parole e numeri, Roma: Aracne, 297-306. 
All’interno di una categoria sintattica, il numero di tipi si colloca in genere al di sotto dell’ordine di 
dieci alla seconda.  

 
3.2 Inoltre, Penelope non nasce con lo scopo di inventariare l’estensione massima dei tipi sintattici, 
inseguendo cioè quelli situati nelle zone a bassa, bassissima frequenza (lavoro che richiederebbe 
inevitabilmente un allargamento enorme delle campionature), ma con lo scopo di seguire, nelle varie 
aree d’uso, l’andamento delle frequenze dei tipi risultati più rilevanti – e correlati – sulla base di lavori 
precedenti.   
3.2.1 Strumenti per l’inventario dei tipi sintattici precedenti Penelope    
 Il lavoro di inventario dei tipi sintattici (e loro varianti) precedente alla costruzione di Penelope è stato 
effettuato sui corpora allora a nostra disposizione. 
Di questi corpora, alcuni, dovuti al lavoro di Tullio De Mauro e nostro, sono tuttora inediti: 
• Croce: corpus di 100000 parole, composto da una selezione di ampie parti di testi di Croce 
• Italiano popolare, corpus di 100000 parole che comprende vari testi di italiano popolare 
• Poesia, corpus di circa 100000 parole (stima) che comprende il 20% circa della produzione dei 
maggiori autori dell’800 e del ‘900. 
Altri sono stati pubblicati nei primi anni ’70 insieme alle loro concordanze: 
• Concordanze del Canzoniere di Petrarca ( Accademia della Crusca, Ufficio Lessicografico 1971. 
Concordanze del Canzoniere di Francesco Petrarca. Firenze.) 



Rombi M., Policarpi G., Il corpus Penelope 

Origine: www.parlaritaliano.it - Dati 2

• Concordanze della Costituzione Italiana (Bartoletti Colombo, A. M. 1971. La costituzione della 
repubblica italiana del 1947. Testo, concordanze, indici. Firenze) 
Erano invece inedite ma disponibili su richiesta: 
• Concordanze dantesche a cura dell’Accademia della Crusca 
Ricordiamo che delle prime tre esistono concordanze inedite ad entrata sintattica, le altre concordanze 
sono ad entrata lessicale. 

 
 

4.  Composizione 
  

4.1  All’origine     
Il nucleo originario di Penelope nasce alla fine degli anni ’70. Era, allora, una campionatura davvero 
molto piccola: 
100 periodi per l’italiano contemporaneo 
100 periodi per l’italiano delle origini (‘300) 
Con queste prime campionature tentavamo di correggere le distorsioni più macroscopiche che i 
corpora allora a disposizione provocano sui dati, e cioè: 
forte incidenza nei corpus degli stili individuali dovuta a prelievi troppo estesi su singoli testi o autori; 
eccessivo sbilanciamento sull’italiano letterario dovuto a una massiccia presenza di testi letterari anche 
per l’italiano contemporaneo. 

 
4.2 Incrementi 
Il nucleo originario è stato via via ampliato sia per ottenere frequenze generali più stabili, sia per 
costruire frequenze parziali (nelle varie aree d’uso) più attendibili. 
4.2.1 Conseguenze degli incrementi 
I dati via via pubblicati scaturiscono da stadi di Penelope diversamente dimensionati quanto ad 
estensione delle campionature. Questo fatto va tenuto presente per eventuali confronti fra dati elaborati 
e pubblicati in epoche diverse. 

 
4.3 Attuale          
Attualmente, Penelope è così composto: 
4.3.1  Italiano contemporaneo 

 4.3.1.1 una campionatura di italiano scritto contemporaneo che comprende – a piccoli prelievi – testi di 
• Saggistica 
• Saggistica divulgativa 
• Narrativa alta 
• Gialli 
• Romanzi rosa 
• Fotoromanzi 
• Fumetti 
• Testi scolastici 
• Quotidiani 
• Periodici specialisti (enigmistica, caccia e pesca…..) 
• Settimanali di attualità 
• Settimanali politici 
• Settimanali femminili 
• Circolari enti pubblici 
• Moduli uffici 
• Scritte sui prodotti commerciali, istruzioni per l’uso di elettrodomestici, prescrizioni sui 
medicinali 
• Didascalie di accompagnamento a immagini 
• Lettere private 
4.3.1.2 una campionatura di italiano orale, che comprende prelievi – sempre piccoli – da:  
• Film 
• Sceneggiati tv 
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• Cartoni animati 
• Telegiornali 
• Talkshow (Costanzo, Harem, Porta a porta…..) 
• Varietà televisivi (Domenica in, Carramba…) 
• Trasmissioni sportive 
• Pubblicità televisiva 
• Televendite  
• Conversazioni private 
• Lezioni universitarie 
• Conferenze 
• Interventi politici 
Per gli ultimi cinque settori abbiamo utilizzato prelievi tratti dal LIP. 
4.3.1 Italiano antico 
una campionatura di italiano antico che segue, per alcuni generi letterari, l’evoluzione della lingua 
dalle origini ai nostri giorni, con prelievi da testi di 
• Teatro per i secoli: ’500 - ‘600; ’700; ’800; primo ‘900; secondo ‘900. 
• Poesia per i secoli: ’300 - ‘400; ’500; ’600; ’700; ’800; primo ’900; secondo ‘900. 
• Narrativa per i secoli: ’300 - ‘400; ’500; ’600; ’700; ’800; ’900. 
•  Saggistica per i secoli: ’200 - ‘300; ’600; ’700; ’800; ’900. 
4.3.2 Campionature specifiche 
Sono campionature nate per fini specifici: mettere meglio a fuoco una certa area d’uso, verificare 
indicazioni, correlazioni suggerite dai dati precedentemente raccolti. E’ il caso di: 
4.3.3.1 Linguaggio politico, di circa 6000 parole, selezionato per studiare l’evoluzione di alcuni tratti 
sintattici, in particolare la nominalizzazione, nel linguaggio politico tra ‘800 e ‘900. 
4.3.3.2 Peste del ‘600, piccolissimo sondaggio di meno di 1000 parole, nato per verificare, in 
diacronia, l’omogeneità dei dati sui dialoghi già emersa in sincronia. Comprende prelievi sui verbali 
del tribunale di Sanità istituito a Firenze durante la peste del ’600, tratti da Calvi, G., 1984. Storie di un 
anno di peste. Milano. Costituisce quindi per ora nel corpus l’unica spia di come poteva essere il 
parlato nel ‘600. 
4.3.3.3 Estensione di narrativa, di circa 3000 parole, costruita  per studiare la distribuzione di  nomi e 
verbi in una dimensione di variazione – quella testuale – non contemplata in precedenza dai criteri di 
campionatura di Penelope. 

 
4.4  Espansioni previste  
4.4.1  Italiano contemporaneo 
4.4.1.1 scritto: i prelievi oggi esistenti in  Penelope sono stati effettuati soprattutto su testi anni ’70, 
prima metà degli ’80. Intendiamo estenderli su testi attuali seguendo la stessa tipologia, eventualmente 
ampliandola. 
4.4.1.2 orale: incrementi per la stabilizzazione delle frequenze, con eventuali ampliamenti delle varietà 
d’uso. 
4.4.2  Italiano antico  
Ampliamento delle varietà di lingua campionate: per esempio documenti, trattati, relazioni di 
funzionari, sentenze, atti di compravendita. 
4.4.3 Campionature specifiche              
4.4.3.1 Linguaggio politico: prelievi su testi del 2000. 
4.4.3.2 Peste del ’600: questa campionatura è stata costruita per verificare il grado di 
omogeneità/differenziazione dei dialoghi nell’italiano antico rispetto alle utilizzazioni di oggi. 
Auspicabile una espansione in questa direzione, con prelievi di testi ovunque siano presenti verbali di 
dialoghi (interrogatori di streghe…). 
4.4.3.3 Estensioni di narrativa: le variazioni di frequenza dominate dalla dimensione testuale si sono 
rivelate molto significative in più di una occasione. E’ auspicabile dunque un’espansione dei prelievi. 
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5.  A che cosa è servito 
 
Nei suoi venticinque anni di vita Penelope  ha costituito la campionatura di riferimento per studi e 
ricerche di tipo sintattico. Tutti i dati sono serviti per controllare caratteri, tendenze e trasformazioni 
della lingua in  prospettiva sia sincronica (modalità di frequenza delle varietà d’uso) che diacronica 
(eventuali mutamenti dell’uso sull’asse temporale) e per specificità di linguaggi per così dire settoriali 
(linguaggio politico, linguaggio giovanile). 

 
5.1 Griglia di analisi e dati potenziali 

Ciascun campione è stato analizzato finora su una griglia di analisi, che per ogni periodo prelevato, 
oltre a riportarne il testo per intero e l’indicazione del luogo editoriale, ne riferisce numero di 
proposizioni componenti, tipo di relazione sintattica tra le varie proposizioni (principale, secondaria, 
reggente, coordinata e relativo nesso introduttivo); per ogni proposizione numero e grado di 
complessità delle unità sintagmatiche componenti (di primo o secondo grado); tipo di proposizione 
(verbale o nominale e, nel caso sia subordinata, esplicita o implicita, finale, relativa…); numero, modo, 
tempo e diatesi dei verbi; numero di articoli, nomi, aggettivi, avverbi, pronomi; numero di parole. 
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