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Il progetto si colloca saldamente nell'ambito della Systemic Socio-Semantic Stylistics (Stilistica Sistemica 

Socio-Semantica, SSS) di Ruqaiya Hasan (si vedano, ad es., 1989 [1985]; 2007): un quadro teorico per 

l'analisi stilistica del testo letterario che affonda le radici nella Linguistica Sistemico-Funzionale (Halliday 

1985 e successive edizioni). Aspetto fondante di SSS è il riconoscimento della natura ‘speciale’ della 

letteratura, per cui si rende necessario un modello analitico dall’articolazione duplice. Allo studio della 

semiosi del linguaggio (il punto di partenza per l’analisi di qualunque tipologia testuale) si affianca quello di 

un secondo ordine di semiosi, la semiosi dell’arte verbale (Hasan 2007: 16), dove i significati più profondi 

del testo – il suo ‘tema’ – sono articolati simbolicamente (Hasan 1989 [1985]: 94-99) dal processo di 

foregrounding (Mukařovský 1964; 1977; 1978) – ossia, come argomenta Miller (2016), dal parallelismo 

pervasivo Jakobsoniano (1966). 

 

La ricerca, che vede coinvolte Antonella Luporini e Donna R. Miller, ha un duplice scopo: (1) sondare i 

benefici, ma anche i potenziali limiti, dei metodi e degli strumenti della linguistica dei corpora nell'analisi 

SSS dell'arte verbale; (2) esplorare le applicazioni pedagogiche di SSS all’insegnamento dell’inglese come 

lingua/ cultura straniera a livello universitario. 
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Research Question 1:  

Fino a che punto un corpus può assisterci nell’analisi dell’arte verbale nell’ottica di SSS? 

I risultati raggiunti finora suggeriscono che il corpus funziona da lente di ingrandimento, necessaria 

(soprattutto nel caso di testi lunghi e/ o particolarmente complessi), ma non sufficiente. Le tecniche e gli 

strumenti messi a disposizione dalla linguistica dei corpora forniscono un aiuto valido e spesso 

indispensabile nell’identificare pattern di potenziale interesse, al livello della semiosi del linguaggio, nei testi 

oggetto di studio; tuttavia, è solo attraverso l’analisi manuale che si può accertare (a) se tali pattern siano 

effettivamente rilevanti; (b) quale sia il loro ruolo al livello della semiosi dell'arte verbale: come e in che 

misura, cioè, essi contribuiscano ad articolare simbolicamente i significati di cui sopra. Da questo punto di 

vista, una fase di ricerca importante ha riguardato l’analisi di un testo particolarmente complesso: Foe, dello 

scrittore sudafricano Premio Nobel per la Letteratura J.M. Coetzee (1986). Una nuova fase attualmente in 

avvio (2017) ha come oggetto Wide Sargasso Sea di J. Rhys (1966). Si affrontano, tuttavia, anche testi in 

poesia, tra i quali Lonely, Lonesome, Loney, O! di D.H. Lawrence (1932) e Little, di John Whitworth (2010). 

 

Research Question 2: 

Quali sono le possibili applicazioni pedagogiche di SSS, nell’ambito dell’insegnamento dell’inglese 

come lingua/ cultura straniera a livello universitario? 

Questo interrogativo è un seguito coerente di (1), attraverso il quale si mira a creare una connessione forte, 

dinamica e circolare tra ricerca e insegnamento. Il focus è su SSS come stilistica pedagogica e linguistica 

applicabile alla didattica: i metodi e i risultati delle analisi di cui al punto (1) vengono ri-elaborati e usati in 

classe – all'interno degli insegnamenti di Lingua e linguistica inglese nei Corsi di Laurea triennale – come 

strumento di insegnamento linguistico-culturale. Attualmente, gli studenti e le studentesse vengono guidati/ 

e, nell'ambito di workshop interattivi con le docenti/ responsabili del progetto, nel replicare e discutere i dati 

delle analisi sui testi; gli sviluppi in corso di implementazione riguardano il monitoraggio della performance 

dei/ delle partecipanti e la raccolta del loro feedback. 
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