Guida all’uso di Lexicon
Nato in seno all’ALIM (Archivio della Latinità Italiana del Medioevo) su progetto del Prof.
Francesco Stella, che ne è il coordinatore, e sviluppato da Luigi Tessarolo, programmatore
informatico, Lexicon è un software di analisi testuale e di comparazione testi, presentato a Venezia
nel dicembre 2014 e fruibile gratuitamente al sito http://www.lexicon.unisi.it/public/index/index.

L’accesso con e-mail e password (in qualità di New User, se fatto per la prima volta), abilita all’uso
dell’applicazione, che si articola principalmente in due fasi:
-

acquisizione dei Testi;
esecuzione dell’Analisi.

1. Testi
Il menu Testi propone vari opzioni:
1.
2.
3.
4.

Testi, in cui si inseriscono i testi da analizzare;
Lemmatizza, che consente la lemmatizzazione dei soli testi in lingua latina;
Corpora o aggregazione di testi;
Grammaticali, che permette la formazione di tabelle grammaticali personali.

Il testo che si intende analizzare va precedentemente preparato in formato .txt, va cioè copiato e
incollato su un file Word, pulito da spazi incongrui, numeri, accenti, annotazioni e parole spezzate,
etc. e salvato come ‘Testo normale’. Questa opzione annulla qualsiasi formattazione sia stata
applicata al testo e consente la sua corretta lettura all’applicazione.

Un sito utile da cui copiare e incollare testi della letteratura italiana è Biblioteca italiana
(http://www.bibliotecaitaliana.it/indice/elenco/letter/A), costituita nel 1997 da quattordici università
italiane e coordinata dal Professore Amedeo Quondam dell’Università degli Studi di Roma ‘La
Sapienza’. La biblioteca, che contiene testi della tradizione culturale e letteraria italiana dal
Medioevo al Novecento, conta nel proprio catalogo circa 2800 opere.
Per i testi latini, invece, è consultabile il sito di The Latin Library (http://www.thelatinlibrary.com/),
che contiene testi dall’epoca classica fino ai Neo-latini (Seicento/Settecento), o quello dell’ALIM
(http://it.alim.unisi.it/), che consente la libera consultazione di tutti i testi in latino composti in Italia
nel corso del Medioevo.
Predisposto opportunamente il file, questo va inserito nell’Archivio Testi selezionando Nuovo, che
consente di scegliere tra i documenti contenuti nel pc e di importarli, come, ad esempio, con il file
Pascoli-Myricae:

Per aggiungere un secondo testo, ad esempio d’Annunzio-Alcyone (poesie scelte), basta ripetere
l’operazione.

A questo punto il programma ci abilita ad aprire i file per verificare che non ci siano problemi nella
codifica dei testi (che, in caso contrario, occorre ripulire).

Si passa quindi alla creazione di un corpus nella sezione Corpora, che può essere sottoposto alle
funzioni di analisi analogamente a un testo singolo. Per la creazione di un corpus basta:
-

cliccare su Nuovo corpus;
inserire il nome del corpus, ad esempio Pascoli-Myricae;
selezionare OK;
cliccare sul corpus appena creato, quindi su Aggiungi Testo;
selezionare un testo dalla tabella Archivio Testi, in cui abbiamo precedentemente importato i
file;
selezionare Importa;
ripetere poi l’operazione per la creazione di ulteriori corpora.

In caso in cui si intenda eliminare un corpus, basta selezionare la X.

Per eliminare un testo dall’Archivio testi, invece, occorre prima che si elimini il corpus ad esso
associato e poi il file dall’Archivio Testi cliccando sulla X, mentre l’opzione Elimina tutto consente
la più radicale cancellazione di tutti i testi archiviati.

Una volta creati i corpora, il programma ci mette automaticamente al corrente delle Occorrenze in
essi contenute: 16908 in Pascoli-Myricae e 3193 in d’Annunzio-Alcyone (poesie scelte).

2. Analisi
Il menu Analisi comprende quattro opzioni:
-

Frequenze o ricorrenze di un termine, consente cioè di rilevare la frequenza con cui i lemmi
compaiono all’interno di un testo;
Collocates, che permette di individuare le associazioni di due parole che ricorrono nello
stesso testo più di una volta;

-

Confronti, con cui è possibile eseguire il confronto tra due o più testi o corpora;
Concordanze, che rintraccia la ricorrenza di un termine nel corpus scelto indicandone anche
il contesto di appartenenza.

Partiamo dalle Frequenze.
Cliccando sul Testo o sul Corpus che si intende analizzare – ad esempio Pascoli-Myricae – e
selezionando, tra le Opzioni, Selezione termini più frequenti, si ha l’occasione di rilevare i 50 o i
100 o i 150 termini che ricorrono più spesso nell’opera pascoliana. Perché questa opzione sia
impiegata, basta spuntare l’opzione Solo, indicare il numero dei termini di cui si intende sapere la
frequenza e cliccare sull’opzione Esegui.

Si genera, in questo modo, una tabella che riporta:
-

la parola;
la ricorrenza: cioè il numero di volte che la parola ricorre nel corpus;
la frequenza %: detta anche Frequenza relativa, che indica la percentuale della ricorrenza di
un termine in rapporto alla dimensione del testo.

Le parole più frequenti sono quasi le stesse in ogni testo: preposizioni, articoli e congiunzioni,
etc., detti anche function-words (o parole-funzione), che sono comunque rivelatrici di alcune
caratteristiche formali e stilistiche di un autore, come una maggiore tendenza alla coordinazione
piuttosto che alla subordinazione, all’uso di articoli determinativi invece che quelli
indeterminativi; alla frequenza di aggettivi possessivi più che di aggettivi di altro tipo.
Cliccando due volte sull’opzione Frequenza %, l’applicazione pone in ordine crescente o
decrescente le Ricorrenze ottenute, consentendo una loro visione più diretta ed efficace.
Nel file Pascoli-Myrice le parole che maggiormente ricorrono sono: cielo (57), ombra (47),
occhi (43), cuore (37), notte (33), nero (33), pianto (32), madre (29), etc., parole – chiave della
poetica pascoliana, la cui ricorrenza ha un peso significativo nell’interpretazione dell’opera e
del pensiero dell’autore.
L’Opzione Selezione per chiave, consente invece di ricercare le occorrenze di un solo termine,
ad esempio nid* o nid?: il primo carattere jolly, *, rappresenta un numero qualsiasi di caratteri o
nessun carattere; il secondo, ?, rappresenta un solo carattere indefinito.

Il risultato ottenuto è: 17 occorrenze per il termine ‘nido’, 1 per ‘nidiata’ e 1 per ‘nidi’.

Per sapere quali ricorrenze ci siano nel file d’Annunzio-Alcyone (poesia scelte), basta ripetere la
procedura. In questo caso i termini che più ricorrono sono: scalpita (14), gioia (8), cavalli (8),
terra (7), sole (7), forza (7), sangue (6), etc. che, analogamente a quelli riscontrati nella raccolta
pascoliana, sono identificativi della poetica dell’autore.
L’opzione Confronti consente, invece, di confrontare due o più testi o corpora, per eseguirne
un’analisi contrastiva di efficace valore. Per farlo occorre:
-

selezionare un primo testo o un corpus, ad esempio Pascoli-Myricae;
cliccare su Inserisci nel confronto, dove il corpus viene identificato con la sigla A;
ripetere l’operazione per uno o più testi o corpora, ad esempio per d’Annunzio-Alcyone
(poesie scelte), riconosciuto con la sigla B;
scegliere, poi, tra le quattro opzioni proposte:






Mostra A-B: rileva le parole di A (cioè Pascoli) assenti in B (cioè d’Annunzio) e ne
indica la percentuale (85,4 %). Si deduce che mancano in d’Annunzio parole pascoliane,
come ‘nero’, ‘notte’, ‘pianto’, etc.
Mostra B-A: elenca le parole di B (cioè d’Annunzio) assenti in A (cioè Pascoli),
indicandone la percentuale (52, 66%). Ne deriva che mancano in Pascoli termini
dannunziani come ‘Roma’, ‘despota’, ‘vittoria’, ‘bellezza’, etc.
Mostra A x B: estrae le parole comuni ad A e B, come ‘cielo’, ‘ombra’, ‘occhi’, ‘cuore’,
‘mare’, ‘vento’, termini per lo più afferenti agli elementi naturali, indicandone la relativa
percentuale.



Cooccorrenze, ossia le associazioni di due o più termini comuni ad A e a B, che è
possibile visualizzare graficamente cliccando sull’opzione Grafico.

In ultimo, l’opzione Concordanze consente di ricercare in un corpus/testo parole-chiave
debitamente inserite nel contesto di appartenenza, come, ad esempio, la parola ‘forza’ nel
corpus d’Annunzio-Alcyone (poesie scelte), che ricorre 7 volte, come di seguito attestato:
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