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1 Introduzione

• Potremmo esplorare corpus con semplici strumenti come grep o Text-
STAT, ma avremmo problemi di efficienza e opzioni di ricerca limitate.

• Pacchetti software specializzati richiedono indicizzazione di corpus, e in-
cludono programmi per interrogare corpus indicizzato.

• Indicizzare, senza entrare nei dettagli, vuol dire proprio creare un indice
di dove si trovano tutte le occorrenze di una parola in un corpus.

• Indicizzazione permette

– efficienza, perché programma non deve attraversare l’intero corpus
per cercare occorrenze di parola;

– ricerche sofisticate, perché indicizzazione registra (se presenti) infor-
mazioni su parte del discorso, lemma, documenti, ecc.

2 IMS Corpus WorkBench (CWB)

• Esistono altri programmi per indicizzare ed interrogare corpora, ma CWB
è il migliore:

– super-efficiente;

– non richiede codifica particolarmente complicata di corpus;

– ricerche molto sofisticate;

– integrazione con command line e altri tools;

– è già gratuito, sta per diventare free.

• Homepage: http://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/CorpusWorkbench/

• Noi lo usiamo per il corpus la Repubblica:
http://sslmitdev-online.sslmit.unibo.it/corpora/corpus.php?path=&name=Repubblica
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3 Struttura del corpus in input

• Attributi posizionali (pertengono a parole singole) in colonne, attribu-
ti strutturali (pertengono a sequenze di parole o a testi) espressi come
elementi XML.

• Per esempio:

<corpus>
<text id="exciting novel">
<s>
un DET un
piccolo ADJ piccolo
corpus NOM corpus
</s>
</text>
</corpus>

• Come caso limite, basta file con una parola per riga.

• tagwrapper.pl produce file pronto per indicizzazione con CWB.

4 Indicizzazione

cwbify_standard_corpus.pl -h | more
...
Usage:

cwbify_standard_corpus.pl -l langcode -d dir -c cwbname -n descname corpus
cwbify_standard_corpus.pl -h | more

-h: prints this information and quits

-l langcode: an ISO-style language code, such as en, de, it, etc.

-d dir: a directory where the indexed data will be stored -- the
directory will be created/overwritten by the script; for the
corpus to be available to others, you should specify an absolute
path

-c cwbname: the CWB name for the corpus, short and upper-case

-n descname: a descriptive name made of a few words, in double quotes

corpus: the input corpus
...
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• Per esempio:

cwbify_standard_corpus.pl -l it -d /home/SIT1/termsett60/cwbdata
-c AUTOLISI-IT -n "Corpus Italiano Autolisi" corpus.tgd

• Da notare:

– Il corpus indicizzato diventa disponibile a tutti gli utenti di einstein:
non serve che ciascuno indicizzi il corpus individualmente.

– Se la directory dove verranno salvati i files indicizzati (nell’esem-
pio /home/SIT1/termsett60/cwbdata) contiene dei dati, questi ven-
gono cancellati in fase di indicizzazione: NON SOGNATEVI DI
SPECIFICARE LA VOSTRA HOME COME DIRECTORY!!!

– Il nome del corpus (passato con opzione -c) deve essere una sola
parola in maiuscolo.

5 Corpus Query Processor (cqp)

• I corpora indicizzati con gli strumenti dell’IMS Corpus WorkBench pos-
sono venire esplorati con il programma cqp.

• cqp è un programma di ricerca estremamente sofisticato, con moltissime
opzioni.

• Quasi una “shell dentro la shell” (e infatti ha alcune caratteristiche della
shell, quali tab completion e l’uso degli arrows per ripetere comandi).

• Conviene imparare subito alcuni comandi di base, e tenere il CQP Tuto-
rial (vedi sito del corso) sott’occhio per quando si vogliono fare cose più
complicate.

• Oltre che ai vostri corpora, con cqp avete accesso a tutti i corpora indiciz-
zati su einstein, inclusi la Repubblica, il BNC e i due corpora usati negli
esempi del CQP Tutorial (per vedere i corpora disponibili da dentro cqp,
dare il comando: show corpora;)

6 Lavorare con cqp

• Far partire cqp:

cqp -e
cqp -eC

• Selezionare il corpus che si vuole usare (ricordarsi il noiosissimo punto e
virgola alla fine di qualsiasi comando):
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AUTOLISI-IT;

• Concordanze semplici:

"autolisi";
"autolisi" %c;
"sostanza" "nervosa";

• Cambiare il contesto:

set Context 20;
set Context 5 words;
set Context s;
set Context 3 s;

• Altre opzioni di visualizzazione:

show + pos;
show + lem;
show - pos - lem;
show - cpos;
set PrintStructures text_id;
set PrintStructures "";

• Ricerche che fanno riferimento all’annotazione:

[pos = "NOM"] [pos = "ADJ"];
[word = "acido"] [pos = "ADJ"];
[word = "acido" %c] [pos = "ADJ"];
[lem = "acido"] [pos = "ADJ"];
[lem = "trasformare"] [pos = "PRE"] [pos !="NOM"]* [pos = "NOM"];
[pos = "ADV"] []* [pos = "VER:.*"] within s;

• Organizzare e salvare i risultati:

[lem = "acido" %c] [pos = "ADJ"];
sort by word;
sort by word %c;
sort by word %c on matchend[1] .. matchend[42];
sort by word %c on match[-1] .. match[-42];
[pos="NOM"][pos="ADJ"];
count by word %c;
[pos="NOM"][pos="ADJ"];
cat > "myconc.txt";
count by word %c > "myfqlist.txt";
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