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Esigenze della tecnologia informatica nella filologia e 
lessicografia storica 

Tematica 

Trattero qui di seguito gli aspetti tecnologici e organizzativi della creazione di 
banche dati testuali come base per la lessicografia storica. Ε evidente che in 
questi campi un informatico ha delle competenze che mancano al letterato. Ma, 
alio stesso tempo, l'ottica con la quale lo storico della lingua affronta i problemi 
della tecnologia informatica corrisponde alle esigenze dettate dai contenuti. Per-
altro, il problema della codificazione dei dati testuali e una tematica filologica e 
semiotica come lo sono l'elaborazione della scrittura ο quella della stampa1. 

1. Potenzialitä e pericoli della tecnologia informatica 

1.1. Innovazioni informatiche recenti 

L'informatica ha conosciuto nell'ultimo decennio del Novecento sviluppi im-
portanti anche per quel che riguarda la storiografia linguistica. I parametri deci-
sivi sono: 

= la diffusione dei pc e del web e dunque la disponibilitä dei mezzi informatici; 

= la codificazione xml sviluppata sulla base di sgml (Standard General Markup Language) 
che struttura il testo puro con tag univoci, neutri e scelti liberamente (cfr. xml [2004])2. I 
tag possono servire tanto per rappresentare il testo a stampa ο sotto forma elettronica quan-
ta alia sua interrogazione informatica. Questo principio e un passo decisivo per la longevitä 
dei dati testuali3; 

1 Ringrazio Sergio Lubello per la sua amichevole correzione del testo italiano. 
2 La proposta della TEI (Text Encoding Initiative) per la scelta dei tag nelle banche dati te-

stuali costituisce un primo consenso all'applicazione del xml·, cfr. TEI [2001/2005], parti-
colarmente importante e la versione TEI Lite. [La citazione dei documenti web segue le 
proposte della MLA (cfr. l'acuta sintesi di Gerstenberg 2001)]. 

3 L'applicazione di una struttura xml a un dato testo richiede un certo investimento di tempo: 
i tag e la loro interpretazione devono essere documentati tramite una dtd (document type 
declaration) ο - oramai piuttosto - uno schema interpretabile da un parser (per es. 
XMLSpy, gratuito per la home edition 2005). 
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16 Martin-Dietrich Gleßgen 

= la costituzione di Unicode che da spazio - con due milioni di posizioni - ai caratteri di 
tutte le lingue standardizzate del mondo e anche ad alcuni caratteri fiiori uso4. Anche se 
Unicode non permette di rendere conto integralmente della varianza grafematica antica, 
questo nuovo standard migliora l'internazionalitä nella codificazione di dati; 

= infine, lo sviluppo degli strumenti open-source, come linux che introducono nei mezzi 
informatici la trasparenza costitucndone cosi la loro scientificita: uno strumento che tra-
sforma dei dati testuali ο linguistici, senza che il linguista possa seguire questo processo 
non risponde all'esigenza fondamentale della scienza, vale a dire la riproducibilitä. Alio 
stesso tempo, l'elaborazione aperta e intersoggettiva di un programma puo garantire una 
maggiore longevity, dato che l'evoluzione tecnologica e documentata e radicata nella co-
munitä dei programmatori. II programma non dipende piü da un solo individuo ο da una 
ditta commerciale, ma e patrimonio comune. 

Disponiamo solo da un decennio di una base tecnologica che permetta anche lo 
sviluppo di corpus linguistici sotto forma informatica: i dati testuali sono oramai 
facilmente disponibili, possono awalersi, con la dovuta attenzione, di una lon-
gevitä reale e di una interpretabilita anche a fronte di esigenze future non preve-
dibili; gli strumenti informatici rendono possibile per la prima volta una tra-
sparenza e, dunque, anche la riproduzione di dati e programmi con strumenti al-
ternativi. 

1.2. Utilitä linguistica dei corpus testuali 

I corpus testuali aprono nella linguistica nuove prospettive empiriche e teoriche 
grazie alle loro possibilitä di quantificazione. Le trasformazioni della lingua 
possono essere seguite non solo nel tempo e nello spazio, ma anche nei diversi 
generi testuali e, quindi, nelle tradizioni discorsive e nelle varietä linguistiche5. 
L'interrogazione informatica si applica bene agli elementi formali come i gra-
femi, i lessemi e i morfemi, il che spiega la sua particolare utilitä nella lessico-
grafia storica: e facile sapere se la frequenza di una parola cambia in funzione 
dei parametri diasistematici; si puo anche quantificare il contesto sintagmatico e 
identificare cosi eventuali fraseologismi6. 

Piü problematici risultano la sintassi per la sua difficile segmentazione e, ge-
neralmente, gli aspetti funzionali e semantici (cfr. Stein 1995). Ma, per ripren-
dere l'esempio del lessico, le evoluzioni formali danno anche indizi per il cam-
bio semantico: e difficilmente immaginabile che esso non sia accompagnato da 
un cambio di frequenza ο da un cambio sintagmatico, almeno all'interno di una 
varieta linguistica. Come in questo esempio le marche del linguaggio sono nor-
malmente ridondanti. Se possiamo provare delle definite caratteristiche lingui-
stiche di un testo ο di una epoca in un campo della lingua, questo rende pro-
babile l'esistenza di caratteristiche anche in altri campi. La linguistica di corpus 
apre la prospettiva di una possibile sintesi fra le interrogazioni della linguistica 

4 Cfr. Unicode [1991/2005], 
5 Cfr. per l'argomentazione di questo paragrafo Gleßgen 2005. 
6 Cfr. infra n. 12 per la linguistica di corpus. 
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Esigenze della tecnologia informatica nella filologia e lessicografla storica 17 

testuale, variazionale e pragmatica e quelle della storia linguistica interna. Tale 
sintesi metterebbe in opera una concezione della linguistica basata sull'atto del-
la parola, suWenergeia. 

1.3. Utilizzazione attuale di banche dati nella lessicografla storico-
etimologica 

La linguistica di corpus ha un'utilitä particolare nella lessicografla storico-eti-
mologica data la facile identificabilita delle parole nel testo e la necessitä, nei 
dizionari, di grandi quantitä di dati. Oggigiorno e perfettamente realizzabile, an-
che se con un importante investimento di lavoro, un'integrazione complessiva 
di banche dati in un'opera lessicografica. Un'operazione simile ha diverse im-
plicazioni: 

= una gran parte delle fonti del dizionario dovrebbe essere disponibile sotto una forma in-
formatica; 

= la scelta e la strutturazione delle parole dovrebbero essere preparate in parte tramite pro-
grammi informatiei; 

= questi Ultimi dovrebbero intervenire anche nel processo di redazione; 

= il prodotto finale dovrebbe anch'esso essere interrogabile in quanto banca dati; 

= nel caso ideale, gli articoli del dizionario dovrebbero essere legati a una banca dati testu-
ale evolutiva. 

Ma una tale realizzazione, come avviene per la romanistica nella coppia TLF-
Frantext e giustamente nellOVI7, e piuttosto l'eccezione: il FEW, il LEI, il DI 
ο anche il DEAF ed il DEM, cioe i dizionari che costituiscono i riferimenti me-
todologici della scienza attuale, non includono Γ informatica nella loro redazio-
ne. Sfruttano le banche dati esistenti per migliorare la documentazione antica, 
ma la loro concezione resta indipendente dai mezzi informatiei. 

Un'impermeabilitä, questa, che acquista importanza, dato che e indubbia 
l'utilitä di disporre di dati linguistici codificati e di correlare dati testuali a dati 
interpretativi in una rete evolutiva. I problemi tecnologici che solleva l'utilizza-
zione dell'informatica nella lessicografla storica sono seri e di natura strutturale. 

1.4. Imponderabilitä e pericoli nella previsione 

Abbiamo visto che la tecnologia informatica e operativa solo da poco tempo 
nella sua applieazione a grandi progetti filologici. Avventurarsi in quella via pri-
ma degli anni Novanta implieava rischi notevoli. La genesi del TLF e di Fran-
text ne sono una prova: l'evoluzione delle tecniche di codificazione dagli anni 

7 Cfr. Beltrami in questo volume. 
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18 Martin-Dietrich Gleßgen 

Sessanta in poi ha obbligato a copiare manualmente tre volte di seguito gli stessi 
testi, prima su carte perforate, poi su bande perforate, infine con dati magnetici: 
cosi sono stati sprecati forse 200 anni-lavoro8. 

Un altro progetto visionario era il Dictionary of the Old Spanish Language 
(DOSL), concepito per la prima volta negli anni 1930 e ripreso su una base in-
formatica dal Hispanic Seminary of Medieval Studies a Madison dagli anni 
1970 in poi. La trascrizione diplomatica dei manoscritti medievali - oggi dispo-
nibili per la maggior parte sotto forma di microschede - doveva creare la base 
filologica per un dizionario che non e mai stato iniziato. L'unica produzione di-
zionaristica, il Diccionario de la antigua lengua medica (DETEMA), fu prepa-
rata a Salamanca da un gruppo di lavoro indipendente, sotto la direzione di Ma-
ria Teresa Herrera e di Maria Nieves Sanchez. 

Non e del tutto inusuale che talora i progetti lessicografici sortiscano l'effet-
to contrario a quello previsto: almeno nel passato, una base informatica sembra 
piuttosto aver aumentato i rischi senza alio stesso tempo facilitare la redazione 
dell'opera. 

1.5. Tempo investito 

Anche con una tecnologia operativa, la preparazione di una banca dati richiede 
un tempo considerevole, tanto per la concezione intellettuale quanto per l'elabo-
razione di dati e programmi. II dizionario dei dialetti germanici dell'Austria 
(Bayerisch-österreichisches Wörterbuch) codifica attualmente i 4 milioni di 
Schede dialettali in una banca dati programmata con il linguaggio-script tustep. 
Questa operazione occuperä quattro e piü segretarie per 12 anni9. Quel tempo 
verrä probabilmente recuperato prima del 2010 grazie alia rapiditä di redazione, 
nel frattempo aumentata (cfr. DBÖ). Ma l'investimento in termini di tempo e 
comunque considerevole. 

Una soluzione piü flessibile consisterebbe nel codificare i dati linguistici al 
momento della redazione degli articoli: l'autore integrerebbe le forme dialettali 
e antiche in una maschera piuttosto che elaborarli a mano e batterli poi al com-
puter. Rimane tuttavia la necessitä di una riflessione preliminare sulla struttura 
dell'insieme e di una programmazione che integri anche le informazioni giä di-
sponibili. Non e dunque affatto una soluzione di facilitä, anche perche nelle 
scienze umane le conoscenze informatiche non fanno parte del canone di forma-
zione. 

Lo sviluppo di strumenti informatici, la ricerca linguistica e l'elaborazione 
filologica sono tre entitä che richiedono degli orizzonti di esperieftza diversi. Di 
conseguenza, sono rari i progetti come gli studi dialettometrici di Hans Goebl 

8 II nostro calcolo e una prudente proiezione sulla base dello studio in corso di Radermacher 
sulla storia del TLF (cfr. Radermacher 2004). 

9 Cfr. DBÖ: «acht Datentypistlnnen». 
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che integrano in modo equilibrato dati consistenti con interrogazioni linguisti-
che rilevanti servendosi di strumenti informatici adeguati (cfr. DM). 

2. Esigenze filologiche e tecnologiche per le banche dati testuali 

2.1. Qualita dei dati testuali 

Tralascio in questa sede la complessitä delle interrogazioni linguistiche e dell'e-
laborazione lessicografica concreta per concentrarmi sulle esigenze filologiche e 
informatiche nella creazione di banche dati testuali. Le questioni inseparabili 
della qualitä e della longevitä dei dati formano la pietra miliare di tutta la lingui-
stica di corpus: senza la garanzia di una scadenza a lungo termine un progetto di 
ricerca informatizzata nelle scienze umane non ha basi sicure. 

II primo problema nella linguistica di corpus storica e la base filologica. No-
nostante la grande tradizione di critica editoriale della romanistica, le preoccu-
pazioni filologiche sono facilmente messe fra parentesi davanti alle difficoltä in-
formatiche. Per il francese medievale, per prendere l'esempio che attualmente 
mi interessa maggiormente, esistono oramai numerosi testi informatizzati e va-
rie banche dati testuali: la base del DMF, concentrata sugli anni 1350-1500, che 
dovrebbe perö essere allargata verso un corpus Frantext medievale (cfr. ATILF 
2005); la Base du Franqais Medieval elaborata sotto la direzione di Christiane 
Marchello-Nizia (cfr. BFM 2005); un insieme di testi riuniti nel Laboratoire de 
Frangais ancien di Ottawa (cfr. LFA 2004, ARTLF 2005) e che dovrebbero, co-
me i testi della Marchello-Nizia, essere integrati dalla base Frantext antica; il 
Corpus d'Amsterdam di testi letterari del Duecento riuniti per la redazione 
AcW Atlas des formes litteraires di Antonij Dees e Piet Van Reenen10. 

Manca attualmente una descrizione accessibile e filologicamente convincen-
te per questo insieme di testi (datazione e localizzazione dei testi e dei mano-
scritti, identificazione della tradizione testuale e del contesto sociologico di ge-
nesi, qualitä deH'edizione)". Nella maggior parte dei casi si tratta ancora di tra-
scrizioni basate su edizioni di testo e non su singoli manoscritti, cosa che fa per-
dere certi vantaggi dello studio tramite mezzi informatici. 

Ma persino una trascrizione basata su manoscritti non e a priori una garanzia 
di qualitä. Un solo esempio: l'edizione informatica di Karl D. Uitti del Cheva-
lier de la Charrette si basa sugli otto manoscritti del testo. I dati sono corretta-
mente codificati con sgml e disponibili sul web. Le condizioni sarebbero dunque 
ideali per le interrogazioni linguistiche che Cinzia Pignatelli ha intrapreso a Poi-

10 Cfr. Gleßgen 2003b, 1.6 e, piü generalmente, Kunstmann 2000, 2003, Stein 2004, 2.2 e 
Stein / Gleßgen 2005; cfr. anche infra 1.4. per la creazione di una banca dati per i testi do-
cumentali. 

11 Cfr. la descrizione dei testi informatizzati in francese medievale e rinascimentale sulla 
pagina Menestrel (2004): Textes / France (Rene Pellen, [01.02.2005]). 

Brought to you by | UZH Hauptbibliothek / Zentralbibliothek Zürich
Authenticated

Download Date | 6/29/17 2:32 PM



20 Martin-Dietrich Gleßgen 

tiers. Ma nella verifica la trascrizione si e avverata incoerente, erronea e inutiliz-
zabile senza una correzione integrale (cfr. Pignatelli 2003). Uno scienziato co-
me Uitti non avrebbe mai osato pubblicare delle trascrizioni del genere in un li-
bra a stampa, altrimenti si sarebbe esposto a una critica feroce. Questo caso pre-
so dalla storiografia del francese e forse anche estremo, illustra i pericoli che 
l'assenza di una critica sistematica della base filologica procura alle banche dati. 
Ε vero che il TLIO e esemplare da questo punto di vista, ma non si tratta affatto 
di uno standard generalizzato. 

2.2. Programmi di elaborazione 

La codificazione e la qualitä dei programmi hanno la stessa importanza dei dati 
testuali ο di quelli linguistici. Ma qui si toccano questioni epistemologiche non 
ancora risolte. Lo studioso ο il gruppo di lavoro che vuol creare una banca dati 
ha attualmente quattro possibilitä: 

= una programmazione complete con un linguaggio basico come c++ ο java, pesante e qua-
si esclusa per un linguista data la pesantezza della procedura e le competenze necessarie; 

= una programmazione, piü leggera, con strumenti preparati per quei fini come i linguaggi-
script (perl, python ο tustep) e gli strumenti di interpretazione sviluppati per Vxml (come 
X-Query e XSLT), un programme di stampa (come Ιεχ/Ιαίεχ), un sistema di banca dati 
open source (come MySYL); 

= l'adattamento di programmi commerciali come file maker ο Access, di facile accesso e 
diffusi; qui perö l'utente e limitato alle configurazioni previste, non controlla bene la rela-
zione fra i dati testuali e il programma per il quale non ha nessuna garanzia di longevitä; 

= l'utilizzazione di programmi non commerciali elaborati per grandi progetti di banche dati 
e corpus linguistici come STELLA di Frantext, GATTO ο PhiloLogic dell'OVI e dell'ARTFL; 
la trasparenza di questi programmi e spesso ridotta: per STELLA tanto il codice quanto il 
programma sono inaccessibili alia comunitä scientifica. 

Gli strumenti disponibili richiedono uno sforzo importante ο contengono rischi 
per la longevitä. Anche le possibilitä di interrogazioni linguistiche sono spesso 
ridotte: l'utente e dipendente da istanze non trasparenti. I meccanismi di con-
trollo e di intersoggettivitä, normalmente costitutivi per la scienza, sono ristretti 
ο assenti. Lo sviluppo di una critica sistematica degli strumenti informatici utili 
per la filologia e la linguistica e dunque uno dei desiderata piü urgenti in mate-
ria12. Aspettando le inevitabili evoluzioni, e necessario garantirsi al massimo 
contra la perdita dei dati tanto testuali quanto di programmazione; Tunica via e 

12 Le numerose introduzioni alia linguistica di corpus danno naturalmente indicazioni molte-
plici sugli strumenti, ma senza gerarchizzare le loro qualitä e senza indicare precisamente 
la loro utilitä per i diversi fini (per es. Biber / Conrad / Reppen 1998: 281-287; Kennedy 
1998: 259-267; Oakes 1998: 156-158; 182s.; 193-195; il problema e posto piü chiaramente 
da Habert / Fabre / Issac 1998: 294-298; 305-308); sono rari i commenti piü dettagliati e le 
interrogazioni piü specifiche sulla finalitä e l'applicabilitä degli strumenti (cfr. per es. Stein 
1995). 
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quella di scegliere dei programmi trasparenti, documentati e possibilmente open 
source (cfr. infra 2.6). Aggiungiamo che nessuno strumento garantisce ne ga-
rantirä mai tutte le funzionalitä al linguista storico, il che aumenta la necessitä di 
dati e programmazioni aperti aH'esportazione e all'importazione. 

2.3. Esigenze fondamentaliper una linguistica di corpus 

Una linguistica di corpus deve dunque tener conto di diverse esigenze fonda-
mentali: 

= nella filologia: i dati testuali devono essere preparati con lo stesso rigore delle pubblica-
zioni a stampa, e devono essere sottoposti alla stessa critica; 

= nella tecnologia di codificazione: la codificazione dei dati testuali deve seguire i principi 
di neutralitä del xml e prendere in considerazione le premesse di Unicode e della TEI13. Pe-
raltro e necessario prevedere Paggiornamento dei dati al di lä dell'individuo, eventualmen-
te in collaborazione con le grandi biblioteche nazionali ο universitarie; 

= nella tecnologia di progranunazione: e necessario lo sviluppo di strumenti non commer-
ciali, facilmente accessibili, trasparenti, documentati e sottoposti alla critica. I programmi 
dovrebbero permettere Pimportazione ο Pesportazione di dati testuali e linguistici. Come 
per i dati testuali, e necessario prevedere un aggiomamento sistematico dei programmi di 
elaborazione. 

Aggiungiamo che i programmi utilizzati non devono impedire una qualsiasi in-
terrogazione linguistica per la quale sia possibile definire un algoritmo. Ε certo 
che i mezzi hanno un influsso sulla maniera di muoversi; ma non devono deter-
minare la via da prendere. 

2.4. Un esempio di applicazione: il programma per l'edizione e l'analisi 
linguistica di testi romanzi antichi (PHOENIX) 

Concludo con una parola su un mio progetto: lo sviluppo di uno strumento che 
permetta l'edizione di testi romanzi antichi, sotto forma elettronica ο a stampa, e 
la loro interrogazione a fini grafematici, morfo-sintattici e lessicologici. La base 
empirica e costituita dai documenti non-letterari in antico francese, nel quadro 
dei Plus anciens documents linguistiques de la France, diretti da Franfoise 
Vielliard, Olivier Guyotjeannin e l'autore delle presenti righe. Si tratta per me di 
preparare l'edizione informatica e Γ elaborazione dei glossari che nutriranno una 
banca dati lessicale, complementare al dizionario di Godefroy14. 

Per il programma, elaborato con Matthias Kopp e Matthias Osthof (Tübin-
gen), abbiamo scelto il linguaggio-script tustep, strumento efficace e sicuro per 

13 Giä il programma di scrittura Open office (gratuito e basato su Linux, compatibile con i 
programmi commerciali attuali) garantisce una codificazione basica di tipo xml. 

14 Cfr. Gleßgen 2003a/b con ulteriori rinvii. 
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scopi di tipo filologico e linguistico. Un'altra opzione sarebbe stata una combi-
nazione fra perl (per la parte di interrogazione) e ίβχΙΙαίβχ (per la parte editoria-
le). Ma tustep, anche se meno conosciuto e dunque meno accessibile, ha il van-
taggio di riunire le qualitä di entrambi e di essere tecnicamente superiore per le 
problematiche filologiche. Permette anche, tramite l'interfaccia cgi, una ripro-
duzione facile dei dati sotto forma di browser. La messa a disposizione pubblica 
delle fonti del linguaggio-script e prevista per prima del 2007. 

L'architettura del programma PHOENIX e ben strutturata, trasparente e com-
mentata per rispondere all'eventualitä di una riprogrammazione con altri stru-
menti nel future (cfr. Gleßgen / Kopp 2005). Se il programma ha un future, una 
tale riprogrammazione sarä prima ο poi inevitabile perche gli strumenti infor-
matici non sono eterni. Nel frattempo la programmazione dovrebbe servire co-
me tertium comparationis per valutare le qualitä di altri strumenti informatici 
utilizzati a fini filologico-linguistici. La programmazione si trova attualmente, 
dopo quattro anni, a meta strada e, naturalmente, prevede alia fine una messa in 
rete delle fonti commentate. 

Le strutture di codificazione sono aperte e permettono l'integrazione di altri 
tipi di testi in antico ο medio francese, ma anche in altre lingue romanze come 
l'italiano, l'occitanico ο il latino medievale. Finora sono state integrate solo tra-
scrizioni di manoscritti, filologicamente sicure e codificate secondo un modello 
xml che prevede variazioni secondo i generi testuali. Un altro principio di base e 
la collocazione dei singoli manoscritti e dei testi nel diasistema storico-linguisti-
co tramite una griglia analitica precisa che permetta delle interrogazioni sotto 
forma di banca dati. Una collaborazione con Pierre Kunstmann e Achim Stein 
prepara la interazione con dati linguistici e programmi esterni (cfr. Stein / Gleß-
gen 2005); per le interrogazioni valutative di linguistica storica possono interve-
nire procedure programmate con X-Query. 

II programma PHOENIX e nato con obiettivi diversi da quelli di GATTO ο di 
STELLA. Anche se puo servire per una banca dati importante, i suoi obiettivi di 
partenza sono l'edizione e l'elaborazione filologica di un testo individuale per 
un utente individuale. Ma certe funzionalitä sono parallele e bisognerä dunque 
interrogarsi sulle interfacce potenziali. Indipendentemente da tali prospettive 
speriamo che lo sforzo solido di riflessione informatica e di programmazione si 
giustifichi per lo studio linguistico dei testi documentari in antico francese. 
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