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La lessicografia storica e la ricerca lessicografica funzionale all’aggiornamento e all’arricchimento
dei vocabolari storici sono veicoli importanti nella conoscenza delle scritture tecniche dell’italiano
antico, con riguardo per la sistemazione e la descrizione dei lessici tecnico-settoriali così come
individuati da edizioni filologicamente attendibili di testi. In questa sede si considera il contributo
offerto dal TLIO, opera squisitamente centrata sull’italiano antico consultabile, tra le modalità
d’interrogazione, mediante filtri di ricerca per marche d’uso settoriali (fatto non comune a tutte le
imprese o versioni informatizzate oggi disponibili). Ciò consente di costituire lemmari settoriali o
almeno di allestire insiemi di voci la cui articolazione semantica abbracci anche valori settoriali
(tanto più se ricavati da testi tecnici); di osservare gruppi di voci di singoli settori; di valutare
eventuali dinamiche di contiguità e interscambio con la lingua dell’uso, con la lingua letteraria, con
altre lingue o scritture tecnico-settoriali e le direzioni in microdiacronia di tali contatti, fatto
notevole se si considera che essi avvengono nei primi secoli di espansione del volgare italiano.
Dopo l’illustrazione dei metodi d’indagine consentiti dal TLIO per il lessico tecnico e alcune
osservazioni su come questo è trattato nell’opera, il lavoro si sofferma in particolare sul lessico
giuridico (segnalato con marca “dir.”), comprendente voci e accezioni che possiamo far
appartenere, con etichette da proiettare al sistema giuridico e agli ordinamenti del tempo, ai settori
dell’amministrazione, del diritto, delle istituzioni. Il lemmario giuridico è indagato nei seguenti
aspetti: trattamento di voci, definizioni, esempi; canone degli Autori, se individuabile; tipologia
delle fonti (anche in relazione ai caratteri del testo giuridico antico); tipologia degli esempi e loro
pertinenza rispetto all’accezione tecnica; eventuali raffronti col trattamento di altri lessici.
Tra le finalità della ricerca: - offrire spunti di descrizione del lessico giuridico nei primi secoli di
vita del volgare italiano e in una fase di convivenza, che è culturalmente significativa anche proprio
per la lingua giuridica e che va ben oltre i confini dell’italiano antico, tra testi in volgare (bandi,
statuti, regolamenti) e testi in latino (senz’altro tutti i testi di dottrina); - attraverso esempi mirati,
segnalare ambiti di miglioramento del complessivo assetto di alcune voci giuridiche rispetto alle
indicazioni della lessicografia storica ed etimologica (in particolare, segnalare sicure
retrodatazioni); - contribuire a una più puntuale stratificazione semantica del lessico giuridico anche
in rapporto al tipo di fonte e alla geografia degli ordinamenti e delle istituzioni medievali; mediante
confronti con repertori lessicali o testuali riferiti ai secoli successivi, tentare di individuare linee di
sviluppo storico (verificare ad esempio cosa e quanto del lessico giuridico di quei secoli si sia
conservato nell’odierna lingua giuridica).
Oltre che da valutazioni sulle conoscenze sul lessico giuridico ricostruibili attraverso la
bibliografia sul tema, l’analisi è accompagnata da sondaggi in dizionari storici, etimologici e
specializzati (TB, GDLI; LEI, DELI; Rezasco, ancora oggi unico dizionario a disposizione per il
lessico del diritto e dell’amministrazione) e in repertori e banche dati di testi del dominio giuridico e
della tradizione letteraria e storico-culturale italiana (LLI e LGI dell’ITTIG-CNR; LIZ, BibIt)
osservati entro la sezione cronologica di nostro interesse (e nelle sezioni successive, per l’accenno
agli sviluppi storici).
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