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Presentazione

Il decimo Colloquio internazionale “Latin vulgaire - latin tardif”
(LVLT X) si è svolto presso l’Università degli studi di Bergamo da
mercoledì 5 a domenica 9 settembre 2012, proseguendo così una
lunga tradizione di incontri internazionali, precedentemente tenutisi
a Lione (2009), Oxford (2006), Siviglia (2003), Helsinki (2000),
Heidelberg (1997), Caen (1994), Innsbruck (1991), Bologna (1988) e
Pécs (1985).
Il Colloquio ha raccolto più di cento studiosi – linguisti, latinisti e
romanisti per un totale di 78 presentazioni – provenienti da paesi di
tutto il mondo: Argentina, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Finlandia,
Francia, Germania, Italia, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Ungheria.
Sei illustri colleghi sono stati invitati a presentare una relazione
plenaria, in cui hanno illustrato risultati di importanti e recenti ricerche su diversi aspetti della latinità volgare e tarda: Frédérique Biville
(Lyon), Heiner Böhmer (Dresden), Gualtiero Calboli (Bologna), Gerd
Haverling (Uppsala), Marco Mancini (Viterbo) e Daniela Urbanová
(Brno).
Le comunicazioni presentate al Colloquio si sono caratterizzate
per una variegata diversità di approcci convergenti, che hanno felicemente integrato l’interesse linguistico con quello ecdotico, filologico
e storico-culturale. Queste molteplici prospettive di ricerca hanno arricchito il dibattito scientifico tra gli studiosi presenti al Colloquio e
garantito un vivace confronto aperto anche a nuovi apporti metodologici ed euristici. Da questo punto di vista, particolarmente preziosa
è stata la presenza di giovani studiosi che si stanno accostando (o si
sono da poco accostati) allo studio dei complessi temi concernenti la
latinità volgare e tarda. Dottorandi e giovani ricercatori hanno preXIII
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sentato i risultati (anche in itinere) delle loro ricerche e discusso potenzialità e limiti dell’impiego di risorse digitali più o meno recenti –
come il corpus letterario di latino classico lemmatizzato e annotato
dai ricercatori del progetto LASLA dell’Università di Liegi, la risorsa Perseus Latin Dependency Treebank e il corpus annotato pragmaticamente all’interno del progetto PROIEL (Pragmatic Resources in
Old Indo-European Languages) all’Università di Oslo. L’uso di queste risorse ha permesso di valutare problemi teorici e metodologici relativi al trattamento statistico dei dati, alla lemmatizzazione e all’annotazione morfosintattica del latino tardo e volgare in diversi corpora.
I giovani ricercatori hanno avuto la possibilità di incontrare linguisti,
latinisti e romanisti esperti, di discutere gli avanzamenti delle loro ricerche, di presentare i loro dati in un ambiente sereno e costruttivo.
Questo fertile scambio ha certamente contribuito alla vivacità del
Colloquio, che ormai da decenni si conferma il terreno di un fervido
dibattito scientifico internazionale sul latino volgare e tardo.
Tra i contributi proposti per la pubblicazione, questo volume in
due tomi ne raccoglie cinquantasei approvati attraverso il metodo
della peer review. Questi contributi sono suddivisi in sei sezioni tematiche: accanto ai tradizionali livelli di analisi (fonetica e fonologia, morfologia, sintassi, semantica e lessico) si affianca una sesta e
ultima sezione che abbiamo intitolato “Testi e contesti”. Essa raccoglie gli articoli di stampo più schiettamente sociolinguistico, da un
lato, ed ecdotico-filologico, dall’altro: lavori, dunque, che costituiscono l’esito di ricerche chiaramente orientate alla collocazione e alla valutazione del dato linguistico e del testo che lo ha tramandato all’interno di un preciso contesto culturale e socio-storico. Questa sezione raccoglie inoltre alcuni lavori ispirati da interessi di tipo pragmatico: in questo senso, i dati ivi discussi si collocano a un micro-livello di analisi attento al contesto comunicativo entro il quale si
esplica la dinamica interazionale parlante/scrivente-ascoltatore/ricevente. Particolare attenzione è rivolta alle modalità comunicative e
alle attitudini soggettive degli interlocutori, espresse mediante una
serie di strategie che vanno al di là dell’uso referenziale delle espressioni linguistiche, proiettandosi piuttosto a livello di organizzazione
del discorso in chiave comunicativa e di dinamiche interazionali
complesse.
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Val qui la pena di sottolineare la pluralità di approcci teorici adottati in diversi contributi di tutte e sei le sezioni che compongono questo volume, e che testimoniano la dinamica connessione tra gli ultimi
frutti della riflessione teorica sviluppata in seno alla linguistica generale e l’analisi dei testi e dei fatti della latinità volgare e tarda. Abbiamo già avuto modo di citare il crescente interesse di latinisti e romanisti per i nuovi strumenti informatici che i linguisti storici con competenze computazionali stanno elaborando e affinando: diversi contributi raccolti in questi Atti testimoniano le potenzialità dell’approccio corpus-based, che permette di raccogliere una vasta mole di dati
e di operare generalizzazioni statisticamente valide su fatti e tendenze sincronici e diacronici. Il ruolo dell’analisi quantitativa, anche
nello studio di una lingua a corpus chiuso, ci sembra una delle acquisizioni più interessanti di questo Colloquio.
Diversi quadri teorici, inoltre, sono applicati nei lavori qui raccolti per illuminare antichi problemi legati allo sviluppo del latino tardo: ad approcci di stampo funzionalista e a teorie pragmatiche da
questi derivate, come la teoria dell’accessibilità, si affiancano applicazioni della grammatica generativa. In alcuni casi, il medesimo fenomeno (l’uso di ipse e di ille, o la sintassi dei verbi psicologici) è
analizzato, descritto e spiegato in base a presupposti teorici diversi e
per certi versi contrapposti, a testimonianza della ricchezza di prospettive che sguardi molteplici possono generare.
Nel corso del Colloquio si è riunito due volte il Comité international pour l’étude du latin vulgaire et tardif, che ha proposto all’assemblea dei partecipanti la costituzione della Société international
pour l’étude du latin vulgaire et tardif. Pertanto il sito del Colloquio
è stato trasformato in portale dedicato alle attività e alle pubblicazioni della Société con lo scopo di assicurare un filo conduttore attraverso i colloqui e le attività a tutti gli interessati (http://www.unibg.it/
struttura/struttura.asp?cerca=dslc_lvlt_intro).
Durante le giornate di studio bergamasche abbiamo già avuto il
piacere di ringraziare pubblicamente coloro che, a diverso titolo,
hanno reso possibile e piacevole la realizzazione del Colloquio. Desidero rinnovare qui, anche al nome Comité international pour l’étude du latin vulgaire et tardif, il ringraziamento al Comitato organizXV
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zatore locale, costituito da Giuliano, Bernini, Pierluigi Cuzzolin, Federica Guerini e Francesco Lo Monaco, e la segreteria organizzativa,
costituita da Chiara Fedriani, Chiara Ghezzi ed Emanuele Miola, tutte presenze importanti nelle diverse fasi di preparazione e svolgimento del Colloquio. Un grazie personale al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Prof. Stefano Paleari, che ha generosamente preso parte a diversi momenti del Colloquio. Anche la
città di Bergamo ha mostrato un’accoglienza speciale a tutti i partecipanti: pertanto è un piacere ringraziare ancora il Sindaco di Bergamo, Dott. Gianfranco Tentorio, che ha voluto incontrare personalmente i congressisti. Il Colloquio si è arricchito con una piacevole
visita guidata alla scoperta di Città Alta e un’escursione al Castello
di Malpaga, per le quali ringraziamo Dott. Paolo Moretti, l’Ente Turismo Bergamo e la Società Malpaga.
Questi atti sono il frutto di una fase di selezione ad opera dei curatori del volume e di Benjamin García Hernández, Harm Pinkster e
Heikki Solin, membri del Comité international pour l’étude du latin
vulgaire et tardif che vogliamo qui ringraziare di cuore. Last but not
least, per aver accettato di curare insieme a me questo volume sono
molto grata agli amici e colleghi Pierluigi Cuzzolin e Chiara Fedriani.
Arrivederci dunque a Oviedo, ove ci ritroveremo in occasione
dell’XI Colloque international sur le latin vulgaire et tardif dal 1 al
5 settembre 2014, ospiti di Alfonso García Leal.
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