
Step 1: Progettazione, raccolta e creazione di un corpus emotivo mistilingue 

9.2 I testi emotigeni o scenari 

Per l’elicitazione delle emozioni desiderate si è fatto riferimento al paradigma degli 

scenari. Gli scenari sono rappresentati sotto forma di testi narrativi, per la stesura dei quali si è 

fatto ricorso ad alcuni esempi presenti in letteratura. Nello specifico sono stati utilizzati, 

adattandoli in alcune parti, i testi emotigeni creati e riportati in Anolli, Ciceri (1992) e 

successivamente utilizzati anche in Anolli et al. (2008a, 2008b). L’adattamento dei testi si è 

reso necessario al fine di consentirne una più agevole traduzione nelle lingue oggetto di 

studio.278 

Sono stati utilizzati complessivamente 6 scenari con riferimento alle emozioni definite 

da Ekman (1992) come basic (happiness, anger, fear, sadness, disgust, surprise). Poiché negli 

studi a cui si è fatto riferimento per gli scenari, l’emozione di sorpresa non era stata trattata, si 

è reso necessario procedere alla stesura ex novo del relativo testo seguendo le linee guida 

riportate nel § 6.2.4. L’utilizzo degli scenari ha, inoltre, consentito di ridurre al minimo il 

ricorso ad etichette verbali di tipo emozionale (rabbia, tristezza ecc.) nelle quattro lingue, 

evitando in tal modo le problematiche a cui si è accennato al § 6.5. Tutti i testi creati ed 

utilizzati nella presente indagine sono riportati in Appendice. 

9.3 Raccolta del corpus: modalità e caratteristiche 

La raccolta del corpus è stata effettuata in ambiente insonorizzato con un microfono 

direzionale mod. Sennheiser e835 direttamente in formato *.wav con l’ausilio di un 

registratore digitale mod. Edirol R-09 a 44.1kHz 16-bit mono.279  

Il microfono, sorretto da un’asta microfonica, è stato posizionato ad una distanza di ca. 

10 cm280 e con un’angolatura di 45° rispetto alla fonte di emissione, come indicato in Figura 

36 di seguito riportata a titolo esemplificativo. 

 

                                                 
278 Particolare attenzione è stata data in questo caso all’utilizzo di termini di uso comune, evitando volutamente 
un linguaggio “forbito” che avrebbe avuto ripercussioni sulla caratteristica di spontaneità in fase di produzione 
da parte dei soggetti. 
279 Le registrazioni sono state effettuate in parte nella camera insonorizzata (marca Amplifon 2x2) in dotazione al 
Laboratorio di Fonetica dell’Università della Calabria (http://www.linguistica.unical.it/labfon/Home.htm), in 
parte nella camera insonorizzata del KTH di Stoccolma durante un soggiorno presso il Centre for Speech 
Technology (CTT) in qualità di guest researcher (http://www.speech.kth.se/ctt/) e in parte presso lo studio di 
registrazione internazionale Studio Colosseo con sede in Roma (http://www.studiocolosseo.com/). 
280 Sebbene il microfono sia stato preventivamente posizionato alla stessa distanza per tutti i soggetti, 
mantenendo costante la distanza prefissata, è stato impossibile impedire ai soggetti di muoversi, causando 
un’oscillazione della distanza dal microfono di ±3cm. 
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