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La relazione presenta uno studio pilota condotto su un corpus multilingue di 600 tweet e retweet (200 
in inglese, 200 in italiano e 200 in spagnolo) estratti automaticamente attraverso l’API di Twitter e la 
piattaforma Vicinitas (Historical tweets), in base a una ricerca tramite l’hashtag tematico (#razzismo, 
#racismo, #racism) nonché l’hashtag legato al movimento di protesta #BlackLivesMatter o #BLM. I 
messaggi raccolti sono stati pubblicati in diversi profili tra agosto e settembre 2020. 

In vista di un’indagine condotta su corpora più consistenti in termini numerici e più vari in 
merito alle tematiche, questo studio preliminare mira a identificare i principali meccanismi linguistici 
e pragmatici che gli utenti usano per veicolare le proprie opinioni su specifici argomenti, ovvero la 
lotta globale alla discriminazione da una parte, e gli attacchi rivolti al movimento BlackLivesMatter 
dall’altra. In altre parole, sulla base di precedenti studi dedicati alle categorie di modalità ed 
evidenzialità (Blackemore, 1994; Hart, 2010; Nuyts, 2001; Palmer, 2001 [1986];  Aikhenvald, 2004; 
González Ruiz et al., 2016; Pietrandrea, 2005), l’indagine mira ad analizzare le “costruzioni 
epistemiche” (Pietrandrea, 2018) impiegate dagli utenti di Twitter per valutare l’oggetto del discorso 
(diversità culturale, atti di discriminazione, manifestazioni in difesa dei diritti civili, ecc.) e, 
contestualmente, legittimare le proprie posizioni.  

Alcuni studi pragmatici sul discorso in Twitter (Scott, 2015; Johansson, 2018) indicano che i 
messaggi che si scambiano nella piattaforma sono spesso ellittici, dialogici e fortemente dipendenti 
dal contesto, specie quando le “conversazioni” attorno a tematiche ed eventi politici e sociali di 
attualità mostrano una forte polarizzazione ideologica. In questi casi, gli utenti adottano di preferenza 
strategie quali la modalità assertiva e l’intensificazione. Dati questi precedenti, era atteso che l’analisi 
avrebbe portato a identificare un numero notevole di atti linguistici assertivi e un alto grado di 
intensificazione in tutti e tre i corpora. Dunque le domande che hanno guidato la ricerca sono state: 
1) quali dispositivi linguistici realizzano questi fenomeni?; 2) quali somiglienze e differenze 
presentano le tre lingue considerate?  

Il metodo di analisi impiegato è stato misto. In primo luogo, si è estratta automaticamente con 
Sketch Engine una lista di parole (Wordlist) del corpus generale e dei tre sotto-corpora, con l’obiettivo 
di individuare i sostantivi, i verbi, gli aggettivi e gli avverbi più frequenti in ciascuno; in secondo 
luogo, si è proceduto a un vaglio manuale, attraverso la funzione Concordance dello stesso software, 
con l’obiettivo di analizzare il valore modale e evidenziale delle parole più frequenti. Questa analisi, 
di natura qualitativa, si è basata sugli indicatori linguistici di modalità e evidenzialità commentati in 
precedenti studi, tra cui Hart (2010), González Ruiz et. al (2016) e Pietrandrea (2018).  

Oltre a confermare la forte assertività dei messaggi, lo studio ha rilevato la presenza di 
strategie di legittimazione ricorrenti e comuni a tutti e tre i corpora (ad esempio, il prevalente ricorso 
a forme di costruzione di autorità di natura non evidenziale), anche se ovviamente realizzate tramite 
l’impiego di mezzi linguistici diversi.  
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