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Come ho illustrato nei precedenti convegni CILPR in collaborazione con il collega Guido 
Mensching della Freie Universitaet di Berlino (Corradini-Mensching 2010 e c.s.), al lavoro di 
carattere critico-editoriale delle fonti manoscritte in occitano medievale che trattano argomenti 
medico-farmaceutico si è di recente affiancata un'attività che, mediante un'opportuna 
organizzazione dei dati, ne arricchisce le modalità di interrogazione. Se, infatti, il lemma mantiene 
il consueto ruolo per consultare l'archivio testuale, si aggiunge, come ulteriore chiave di accesso, 
anche il valore semantico, opportunamente strutturato. Nel presente contributo si mostreranno 
entrambi questi approcci.   
Nel primo caso si darà ragione dei problemi di uniformità grafica e di soluzione degli aspetti 
morfologici che sottostanno alla lemmatizzazione delle opere del corpus (l’elenco delle quali è già 
stato indicato nei precedenti contributi citati sopra). Bisogna ricordare, infatti, che questi testi sono 
veicolati da scriptae differenti, ed è necessario trovare delle regole linguisticamente accettabili 
affinché un termine rappresenti la costellazione di tutte le forme lessicali senza depotenziarne la 
varietà diatopica. Si ricorda, inoltre, che questo aspetto viene complicato dal fatto che una parte del 
corpus è costituito da testi (liste di sinonimi) che contengono termini occitani rappresentati in 
alfabeto ebraico. L’organizzazione e il sistema informatico appositamente studiato consentono di 
operare opportuni rinvii facilitando il recupero delle informazioni. 
Allo stesso modo il progetto affronta problemi relativi ad espressioni polirematiche, le quali devono 
essere lemmatizzate unitariamente al fine di rappresentare un lessico più dettagliato e 
tematicamente orientato rispetto ad un lemma principale al quale le polirematiche fanno riferimento 
(Es. aygua / aygua roza, aygua arden ).  
Questo ultimo fenomeno, in particolare, ha spinto me e il collega di Berlino a ipotizzare una forma 
sostenibile di rappresentazione dei dati che fosse maggiormente orientata dal punto di vista 
semantico-concettuale. Era necessario, infatti, trovare un modello che aiutasse a superare 
l’individuazione dei lemmi come unità semantiche separate e, nello stesso tempo, a raccogliere in 
un unico contenitore logicamente valido quelle entrate lessicali che richiamano una medesima entità 
concettuale. Ai fini della ricerca in questa tipologia molto particolare di testi, infatti, risulta 
indispensabile poter raggruppare tutti i termini diversi che ruotano attorno ad un medesimo 
argomento. Solo in tal modo l’enorme miniera di informazioni che il corpus racchiude e che merita 
di essere esplorata in profondità, può essere portata alla luce. Un caso esemplare è costituito dalle 
parole che denotano malattie differenti, tutte relative al polmone, come peripleumonia, pleuresis, 
otermia.   
La rappresentazione della conoscenza in questo settore pone anche un problema del quale è 
indispensabile tener conto: si tratta della componente diacronica che determina, assai di frequente, 
un netto mutamento nei valori noemici, dal momento che la terminologia medico-botanica può 
essere rimasta inalterata fino ad oggi o aver subito mutamenti di significato e/o di forma. 
Ne consegue che la rappresentazione della conoscenza deve essere, da un lato, coerente con il 
pensiero medievale, dall’altro deve poter ricondurre all’opinione moderna. Il modello, dunque, è 
stato studiato per consentire di recuperare le informazioni corrette a seconda del punto di 
osservazione dal quale l’utilizzatore si pone. Numerosi esempi appartengono proprio all'ambito 
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anatomico, che a mio giudizio ha fornito un ottimo banchmark per testare la validità dell'impianto 
ontologico. 
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