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Posto che l’attuale situazione linguistica dell’Europa costituisce il deposito di una fitta trama 
di avvenimenti storico-culturali, difficile da districare in tutte le sue componenti, le relazioni e 
le comunicazioni presentate al Convegno “ Processi di convergenza e differenziazione nelle 
lingue dell'Europa medievale e moderna” (Udine, Udine 9-11 dicembre 1999) e qui 
pubblicate, concorrono a far emergere due processi che si ripresentano ciclicamente nello 
spazio europeo medievale e moderno: la convergenza e la differenziazione, vale a dire la 
dialettica tra l’integrazione linguistica e culturale e la contrapposta tendenza alla 
caratterizzazione e alla frammentazione. Si è infatti passati dalla fase unitaria rappresentata 
dal sistema letterario classico e poi altomedievale, a carattere sovranazionale e almeno 
parzialmente omogeneo, alla costituzione di tradizioni autonome formatesi nel basso 
Medioevo. Una nuova tendenza accentratrice si sarebbe poi manifestata con l’irradiazione 
esercitata dalle lingue di cultura (lingue ‘federative’ stando alla terminologia di Hagège) che 
hanno ampliato il loro raggio di azione per progressione non lineare ben al di là dei loro 
confini. 
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