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1. Titolo progetto
DiVo – Dizionario dei Volgarizzamenti. Il lessico di traduzione dal latino
nell'italiano delle origini: bibliografia filologica, corpus bilingue
lemmatizzato, dizionario storico settoriale.
Progetto vincitore del bando FIRB – Futuro in Ricerca 2010.

2. Durata prevista
8 marzo 2012 – 7 marzo 2016.

3. Coordinatori
Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro.

4. Partecipanti al gruppo di ricerca e articolazione di eventuali
sottogruppi
Unità Opera del Vocabolario Italiano (CNR - Firenze): Elena Artale, Andrea Boccellari,
Cosimo Burgassi, Diego Dotto, Elisa Guadagnini.
Unità Scuola Normale Superiore (Pisa): Claudio Ciociola, Cristiano Lorenzi, Cristiano
Lorenzi Biondi, Valentina Nieri, Giulio Vaccaro.
Hanno inoltre collaborato al progetto: Anna Colia, Andrea Felici, Domenico Iorio-Fili,
Vanna Lippi Bigazzi, Joëlle Matasci, Anna Zago.

5. Finalità del progetto
Oggetto del DiVo è lo studio linguistico dei volgarizzamenti medievali dei classici, da
condursi previa costituzione di strumenti ad hoc: una bibliografia filologica (DiVo DB) e
un corpus digitale dei testi sia italiani (le traduzioni) sia latini (i testi "originali"),
associati per paragrafi. L'analisi linguistica è orientata a descrivere la "lingua dei
volgarizzamenti" isolandone i tratti distintivi e caratteristici. Il DiVo è nato infatti dalla
consapevolezza, maturata grazie all'esperienza di redazione del TLIO, dello statuto
particolare della testimonianza dei volgarizzamenti all'interno del quadro sfaccettato
della documentazione dell'italiano antico. L'intento del DiVo è approntare uno studio
comparativo che opponga la documentazione fornita dai volgarizzamenti a quella
"altra", per sfruttare con finalità di studio linguistico la natura profonda dei
volgarizzamenti di essere un territorio complessivamente "medio" (al netto delle
gradazioni interne, anche forti) fra lingua letteraria e lingua d'uso, e
contemporaneamente e soprattutto il terreno di incontro diretto e di reazione fra due
lingue (il latino e il volgare; o tre: il latino il francese e il volgare), che siano intese
come lingue distinte o come due diverse varietà diastratiche o diafasiche di un
continuum linguistico.

6. Metodologie applicate
La bibliografia filologica del DiVo, DiVo DB, segue il modello TLIon, ideato e progettato
da Claudio Ciociola. Per le opere latine sono compilate delle schede sintetiche, con
informazioni sull’autore, sulla compilazione e sul genere dell’opera, nonché
l’identificazione dell’edizione di riferimento. Le schede dei testi volgari contengono
cenni biografici sull’autore del volgarizzamento, la datazione dell’opera,
l'identificazione della coloritura linguistica del testo, l'indicazione della tipologia
testuale e del genere dell’opera, la catalogazione della tradizione diretta mediante
l’elencazione dei testimoni manoscritti e delle stampe antiche, una trattazione
filologica della storia della tradizione, l'identificazione dell’edizione di riferimento, un
panorama bibliografico sull’opera articolato per punti.
Il Corpus DiVo e il Corpus CLaVo sono stati costituiti con il software Gatto3.3, progettato
da Domenico Iorio-Fili per i corpora testuali dell'Opera del Vocabolario Italiano, e sono
interrogabili grazie al software GattoWeb. Il Corpus DiVo è l'unico corpus dell'OVI a
sfruttare sistematicamente tutte le possibilità di Gatto: la lemmatizzazione,
l'iperlemmatizzazione, la presenza di un testo di traduzione associato per brani al testo
consultato e la presenza di note filologiche.
Per l'analisi del "lessico di traduzione" abbiamo ideato una griglia che prevede
l'incrocio del dato circa la tipologia lessicale del lemma con la tipologia traduttiva
adottata dal volgarizzatore (cfr. 9); particolare attenzione è dedicata alle dittologie
sinonimiche. L’individuazione e la mappatura, entro i confini della griglia
interpretativa proposta, del “lessico di traduzione” consentono due tipi di analisi: da un
punto di vista filologico, aiutano a descrivere le scelte dei diversi traduttori e
l’evoluzione in diacronia della prassi traduttiva (secondo la periodizzazione proposta
da Segre). Dal punto di vista lessicografico stiamo procedendo nell’individuazione delle
zone semasiologiche in cui il contatto è stato particolarmente fecondo, introducendo
lemmi entrati nell’uso ancora vivo dell’italiano. In molti altri casi, il “lessico di
traduzione” mostra invece di testimoniare più delle “possibilità linguistiche” che dei
lemmi veri e propri (cfr. 9).

7. Risultati attesi
La bibliografia filologica e i corpora sono ormai completi e liberamente consultabili on
line; sono già state pubblicate anche le prime voci lessicografiche redatte per il TLIO
nell'ambito del progetto e alcuni studi (cfr. 9). Nei prossimi mesi proseguiremo il
lavoro di redazione e analisi linguistica. Saranno inoltre completate alcune edizioni o
nuove edizioni di testi, curate da membri del progetto.

8. Stato di avanzamento della ricerca
Sono stati completati la bibliografia filologica (DiVo DB), il Corpus DiVo e il Corpus
CLaVo, tutti liberamente consultabili on line (cfr. 9).
Il Corpus DiVo comprende 165 testi volgari, per complessive 6.374.624 occorrenze di
177.340 forme grafiche distinte; sono presenti 13 iperlemmi e 2.427 lemmi, per un
totale di 51.274 occorrenze lemmatizzate. Sono presenti 86 testi latini associati.
Il Corpus CLaVo comprende 87 testi corrispondenti a 42 opere latine, associate a 86
volgarizzamenti, per complessive 2.205.143 occorrenze di 122.364 forme grafiche
distinte. È presente un dizionario macchina che consente la ricerca per lemmi.

Sono state pubblicate le prime voci TLIO DiVo. Sta procedendo la redazione di voci
TLIO, l'attività di edizione e la scrittura di saggi linguistici.

9. Esemplificazioni essenziali dei risultati finora raggiunti
Corpus DiVo = Corpus del Dizionario dei Volgarizzamenti, diretto da Cosimo Burgassi, Diego
Dotto, Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, http://divoweb.ovi.cnr.it/ (ISSN 2280-6857).
Corpus CLaVo = Corpus dei Classici Latini Volgarizzati, diretto da Cosimo Burgassi, Diego
Dotto, Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro, http://clavoweb.ovi.cnr.it/ (ISSN 2281-5287).
DiVo DB = DiVo – Bibliografia filologica, diretto da Elisa Guadagnini e Giulio Vaccaro,
http://tlion.sns.it/divo (ISSN 2280-6873).
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médiévales, «Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre ‒ BUCEMA» [En ligne],
18.1, 2014, mis en ligne le 04 mars 2014 [URL: http://cem.revues.org/13423; DOI:
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13A: Philologie textuelle et éditoriale, a cura di R. Trachsler, L. Leonardi, F. Duval
(Nancy: online proceedings), 2014.
Elisa GUADAGNINI, Per una nuova edizione della Rettorica di Brunetto Latini, in Actes del 26é
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