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1 La frequenza non basta

• Le dieci coppie di parole più frequenti in la Repubblica:

456846 di un
369529 per la
337489 di una
333902 si è
325152 è stato
316291 per il
311508 c’ è
311039 che si
297720 non è
285595 con la

2 Filtrare con le parti del discorso

• Richiede un corpus annotato morfosintatticamente, ma produce risultati
molto migliori

• Un filtro per cercare coppie verbo-oggetto:

[pos="VER:.*"][pos="ADV"]?[pos="DET:.*" | pos="ART"]{0,2}
[pos="ADV"]?[pos="ADJ"]*[pos="NOM"];

• Le dieci coppie, tra quelle che rispondono a questo pattern, che capitano
più di frequente in la Repubblica:

35085 fare parte
25489 avere bisogno
20294 tenere conto
19215 rendere conto
13723 avere ragione
11559 avere paura
10861 risolvere problema
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10336 avere diritto
10039 fare capo
9340 dare vita

• Vantaggio ulteriore:

– Possibilità di cercare strutture flessibili

• Problemi risolubili:

– La frequenza assoluta non è tutto (notare prevalenza di costruzioni
a verbo supporto con nomi molto frequenti)

– Occorre misurare anche la flessibilità (a naso, “fare capo” è meno
flessibile di “risolvere problema”)

• Problemi più difficili da risolvere:

– Effetto di qualità di tagger (“degenerazione maculare” non sarà mai
trovato con il filtro nome-aggettivo perché “maculare” viene taggato
come infinito verbale)

– Bisogna decidere a priori patterns interessanti

3 La frequenza assoluta non basta

• Bisogna considerare la frequenza delle parole che compongono un bigram-
ma!

• Mutual Information (K. Church & P. Hanks. Word association norms,
mutual information, and lexicography. ACL 1989, 76- 83):

MI(w1, w2) = log2

P(w1, w2)
P(w1)P(w2)

• Stima della MI (logaritmo a parte):

P (w1, w2)
P (w1)P (w2)

=
fq(w1,w2)

N
fq(w1)

N
fq(w2)

N

=
fq(w1, w2)

N
× N2

fq(w1)fq(w2)
=

fq(w1, w2)N
fq(w1)fq(w2)

• Problema di “sopravvalutazione” di parole a bassa frequenza (valore mas-
simo di MI quando fq(w1, w2) = fq(w1) = fq(w2) = 1)

• Alcune sequenze V+N con MI più alta in la Repubblica (tutte con fre-
quenze 1, 1, 1):

zirlare cetonia
fiancare pannicolo
acquerellare convolvolo
cosa importante
salame antropomorfo
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• Soluzione empirica: filtra parole a bassa frequenza (problema: quale è la
soglia “giusta”?)

• Soluzione teorica: utilizza misura d’associazione che non ha il medesi-
mo problema, per esempio la Log-Likelihood Ratio (problema: risultati
estremamente simili a quelli ottenuti con frequenza)

• La mia esperienza: risultati buoni usando sia la frequenza che la MI (con
soglia di frequenza minima cercata procedendo per tentativi)

• Le dieci coppie con MI più alta in la Repubblica, escludendo le parole con
frequenza inferiore a 50 (corredate di fq(w1, w2), fq(w1), fq(w1) e MI):

aguzzare ingegno 86 155 179 4.4485
indorare pillola 69 81 638 4.0827
intimare alt 117 300 312 4.0541
sbarcare lunario 256 788 263 4.0489
sbrogliare matassa 148 280 435 4.0418
filare liscio 113 254 376 4.0302
rimboccare manica 788 810 868 4.0067
scoperchiare pentola 106 379 255 3.9973
traboccare vaso 437 510 850 3.9607
cavare ragno 70 664 105 3.9589

4 Misurare quanto è flessibile una collocazione

• Per un approccio più matematico, consultate il Manning & Schütze

• L’approccio pratico che sperimenteremo nel corso: per ogni collocazione
flessibile, osserva la distribuzione di realizzazioni concrete:

sbrogliare matassa 148
anche_quest’_altra_difficile_matassa 1 (0.68%)
l’_intera_matassa 1 (0.68%)
l’_intricata_matassa 9 (6.08%)
l’_intricatissima_matassa 2 (1.35%)
la_complessa_matassa 1 (0.68%)
la_densa_matassa 1 (0.68%)
la_matassa 114 (77.03%)
le_matasse 1 (0.68%)
quella_matassa 1 (0.68%)
quella_terribile_matassa 1 (0.68%)
questa_matassa 4 (2.70%)
una_intricatissima_matassa 1 (0.68%)
una_matassa 10 (6.76%)
una_simile_matassa 1 (0.68%)
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indorare pillola 69
cosı̀_la_pillola 2 (2.90%)
invano_la_pillola 1 (1.45%)
l’_amara_pillola 3 (4.35%)
la_pillola 62 (89.86%)
una_pillola 1 (1.45%)

• Ovviamente, non tutta l’informazione che ci interessa viene raccolta in
questo modo (per es., i dati non ci dicono nulla sulla frequenza di passivo)

5 Usare le liste come punto di partenza

• Estensioni “sintagmatiche”:

– Cercare nei dintorni del bigramma per completare un’idioma

– Collocazioni “al negativo”

– . . .

• Estensioni “paradigmatiche”:

– Cercare altri verbi (aggettivi) che capitano con un nome in lista

– Cercare altri nomi che capitano con un verbo (aggettivo) della lista

– Cercare sinonimi del nome target nello stesso contesto e altrove

– . . .
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