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AngelA BiAnchi

MutaMento linguistico, scrittura, biodiversità  
nella roMània linguistica1

1. PresuPPosti teorici

l’indagine sul rapporto tra i due sistemi lingua e scrittura presuppone 
un’approfondita analisi che coinvolge le dinamiche connesse al mutamento 
linguistico e ai fenomeni riguardanti il relativo legame tra oralità e scrittura. 
Alcuni significativi presupposti, rintracciati da Marazzi (2014) nell’influenza 
dell’ambiente storico-culturale e dei contesti sociali ed economici in cui l’atto 
scrittorio si manifesta, evidenziano da un lato la necessità che entrambe le en-
tità abbiano limiti ben caratterizzati e dall’altro l’urgenza di una definizione 
condivisa dell’atto scrittorio e della scrittura.

In una società caratterizzata dall’utilizzo di avanzati mezzi di comunicazio-
ne, l’autonomia, seppur parziale, della tradizione scritta rispetto a quella orale 
avrebbe origine da un insieme di fattori quali: la diversità delle possibilità e 
delle esigenze tra i due modi di comunicare; l’imitazione di modelli anche non 
contemporanei alla tradizione scritta; il mutamento linguistico, spesso imper-
cettibile. I primi due opererebbero “a vantaggio della comunicazione linguisti-
ca agevolandone i compiti”, il terzo fattore, invece, porrebbe dei problemi di 
scelta tra “l’alterazione del sistema scritto eseguita nell’intento di adeguarlo 
a quello orale per conservare il rapporto vigente fra entrambi i sistemi” e “la 
salvaguardia dei modelli di comunicazione scritta, non di rado ritenuti ‘classi-
ci’, contraccambiata con l’abbandono della chiarezza e regolarità esistente nel 
rapporto fra scrittura e lingua”. nel rapporto dicotomico che collega la scrittura 
al mutamento linguistico quale fenomeno “universale, ineluttabile e intrinseco 
all’attività del parlante”, occorre confrontarsi con due ordini di problemi: uno 
più ermeneutico, riguardante l’antitesi tra ‘staticità della scrittura’ e ‘dinamicità 
della lingua’, l’altro, più epistemologico, legato alla riconoscibilità pratica del 
mutamento, attraverso le attestazioni scritte, pur essendo un fenomeno indi-
pendente da esse (Lüdtke 1978: 439-441). Significativi itinerari di mutamento 
linguistico tra oralità e scrittura riguardano in prima istanza processi diversi e 
successivi del mutamento linguistico, in seconda istanza parametri comunicati-
vi che permettono di specificare “diversi gradi di oralità e di scritturalità”, e, in 
ultima istanza, lo spazio variazionale (Koch 2001:17-19).

1 Il presente contributo è l’indagine preliminare del lavoro monografico: Bianchi (2018).
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2. oggetto e scoPi del Presente lAvoro

Le dinamiche elencate si evidenziano in maniera particolarmente signi-
ficativa nel passaggio dal latino alle lingue romanze, momento storico-lin-
guistico-culturale di notevole importanza in cui emergono spiccatamente le 
dicotomie “parlato e scritto, oralità e scrittura, popolare e colto” (Mancini 
1994: 5-15) e in cui si è rilevato il passaggio da uno “«stato di scrittura» 
durante il quale avvenne una trasmissione intenzionale ma episodica dei te-
sti volgari, trasmessi all’interno di un contesto librario quasi esclusivamente 
latino” a uno stato di lingua in cui la ‘canonizzazione libraria’ permise di 
convertire gli articolati testi in volgare “in forma di libro”, in maniera con-
sapevole, organica e autonoma (Petrucci 1983: 504-508). In un contesto in 
cui ad un certo punto grafia e pronuncia si distanziano, avendo sullo sfondo 
mutamenti linguistici [Herman (a cura di) 1998], ma anche cambiamenti po-
litico-istituzionali, culturali, economici e demografici, assistiamo alla fram-
mentazione degli equilibri linguistici: emergono diverse varietà del latino, 
scritto e parlato, colto e plebeo, ufficiale e aulico o colloquiale e informale, 
in un quadro di pluralità di idiomi, territorialmente differenziati, parlati ma 
non scritti (i volgari), in genere separati dalla lingua colta (il latino), riservata 
agli usi ufficiali e scritti (Varvaro 1984a, 1984b, 1995a, 1995b; Lüdtke 1964). 
Tali evoluzioni e trasformazioni  si declinano in multiformi aspetti: quello del 
latino rustico [Avalle (a cura di) 1970] e del passaggio dalla scripta latina 
rustica alle scriptae romanze (Sabatini 1965, 1968, 1978); quello dell’indi-
viduazione degli effetti  e delle conseguenze della rinascita carolingia come 
politica linguistica, nel riconoscimento del suo ridimensionamento (Petrucci 
1994); quello delle ‘scritture esposte’ e del loro ‘visibile parlare’ e dei ‘testi 
pratici’ [Ciociola 1992; Ciociola (a cura di) 1997; Petrucci 1997]; quello del 
plurigrafismo e delle tradizioni grafiche alloglotte, nel quadro della ricompo-
sizione di uno spazio plurilingue in un’epoca in cui la scrittura non ha una 
norma unica e codificata  (Finbow 2016; Hijmans-Tromp 1990; Loi-Corvet-
to 1992; Maraschio 1993;  Paulis 1997; Poccetti-Poli-Santini 1999; Sabatini 
1968; Soddu-Crasta-Strinna 2010; Varvaro 2001); quello del rapporto tra bi-
linguismo, plurilinguismo e diglossia, associato in alcuni casi anche all’uso 
funzionalmente differenziato di grafie diverse [Molinelli-Guerini (a cura di) 
2013].
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3.  cAmPo di indAgine: lA trAnsizione dAl lAtino Alle lingue romAnze e il 
ProBlemA dellA scritturA di esse

Il problema della frammentazione degli equilibri linguistici, indagato da 
sempre da diverse prospettive [Herman (a cura di) 1998; Lüdtke 1964; Man-
cini 1994; Petrucci 1994; Tagliavini 1964; Varvaro 1984a, 1984b, 1995a, 
1995b, 1998, 2001; Wartburg 1980], viene passato in rassegna in rapporto al 
momento di transizione dal latino alle lingue romanze sulla base di diverse 
ipotesi, alcune di convalidata e antica definizione, altre definite nella nostra 
prospettiva ‘pragmatiche’ e/o ‘autoptiche’.

Si passa dall’ipotesi ‘classica’ di Roncaglia (1987) a quella ‘diglossica’ 
di Ferguson (1959), applicata, quest’ultima, da Lüdtke (1964) alla ‘Romània 
medievale’, in una classificazione tra forme e gradi di diglossia e nell’indi-
viduazione di una “competenza passiva” della varietà scritta da parte degli 
analfabeti, assicurata dal fatto che la pronuncia della lingua ‘grammaticale’ 
seguiva l’evoluzione della lingua spontanea, che entrava in contatto con la 
varietà scritta  attraverso i due “canali indiretti” del protokoll  e del vorlesen. 
La posizione di Lüdtke sarà messa in discussione da Wunderli (1965), per il 
quale l’esistenza dell’oralità formulare sarebbe di matrice latina, ‘imposta’ ai 
partecipanti dell’atto giuridico orale e non semplicemente recepita dai notai 
(Mancini 1994). Una ulteriore riformulazione delle teorie di Lüdtke è offerta 
da Sabatini (1968), per il quale lo stato di diglossia è legato a forme lingui-
stiche intermedie tra varietà ‘spontanea’ e varietà ‘grammaticale’. Sabatini 
individua nella scripta  latina  rustica un “vasto campo di sperimentazioni 
della lingua usuale, nel quale germoglia anche una nuova ed efficace, benché 
oscillante, tradizione di simboli grafici” (Sabatini 1968: 337). Da qui l’evolu-
zione verso le scriptae romanze il cui inventario spazia dalle scritture esposte  
del “visibile parlare” [Ciociola 1992; Ciociola (a cura di) 1997] ai testi pratici 
delle “scritture normative” in un percorso in cui si alternano plurigrafismo e 
plurilinguismo (Sornicola 2013).

L’ipotesi eterodossa [Wright (ed.) 1982], criticata da diverse angolazioni, 
come ad esempio quella di Banniard (1992, 1997), è basata sul principio ‘ete-
rografico’ fondato sulla dicotomia tra ‘continuità linguistica’ e ‘discontinuità 
grafica’, alla presenza di una comune tradizione scrittoria precarolingia.

Tra le ipotesi definite, secondo la nostra prospettiva di indagine, ‘pragmati-
che’ o ‘autoptiche’,  abbiamo rintracciato un percorso a partire dalle posizioni 
di Cardona, Sanga e Zumthor. L’emergere dei volgari romanzi e le fasi arcaiche 
della nostra lingua sono fenomeni che rientrano in una oralità indistinta e pre-
dominante, prodotti in modo relativamente improvviso e in stretta connessione 
con il progressivo svincolarsi del ceto laico illeteratus dal ceto ecclesiastico;  
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non viene riconosciuta un’esplicita opposizione tra cultura specificamente orale 
e cultura specificamente scritta, che avverrà solo nel momento in cui la cultura 
scritta sarà identificativa di un ceto sociale mercantile e cittadino, relativamente 
alfabetizzato (Cardona 1983; Sanga 1982, 2013). Zumthor (1963, 1987) di-
stingue tra culture con oralità primaria, culture con oralità mista (con influenza 
esterna parziale e ritardata dello scritto) e culture con oralità secondaria (con 
prevalenza dello scritto): le prime scritturazioni romanze apparterrebbero alla 
seconda tipologia e sarebbero pensate sia per registrare un discorso prima di 
pronunciarlo, sia per preparare un testo destinato alla lettura pubblica e/o al 
canto. La scrittura si configura “come tappa provvisoria della voce” (Creva-
tin 1984), in un contesto di occasionalità e marginalità dell’apparizione delle 
forme volgari (Pagliaro 1969). Zumthor (1959, 1960) aveva già distinto tra 
documento quale stato primario e informale della comunicazione linguistica  
e monumento quale “sforzo strutturale” all’interno di dinamiche selettive  e 
astrattive. Esisterebbe una casella diafasica nel repertorio scritto latino (dal VI-
VII sec.) che accoglie riflessi del parlato romanzo e li nobilita in veste latina in 
una dinamica linguistica interna  presente negli strumenti notarili  tra parti fisse 
con ‘lingua (registro) del formulario’ e parti libere con ‘lingua (registro) di parti 
libere’ (Avalle 1965; Sabatini 1963-1964, 1965, 1978). 

4. conclusioni… Provvisorie

Nel vaglio delle varie ipotesi sulla transizione dal latino alle lingue roman-
ze, Varvaro (1998) ha parlato sia di ‘continuazione’ traumatica e necessaria 
del processo di latinizzazione dell’impero e di assorbimento delle varianti 
locali, sia di ‘catastrofe’ intervenuta tra latinizzazione e transizione con con-
seguente cambiamento del corso della storia e perdita di orientamento globale 
della variazione che si trasforma da verticale a orizzontale. La transizione 
rappresenta sicuramente un ‘riorientamento di comportamenti linguistici’ in 
riferimento a modelli di forza diversa e di ambito sempre più limitato di quel-
lo della scripta latina, modelli in origine del tutto orali da cui sono derivate le 
tradizioni scrittorie delle differenti lingue romanze. Si assiste a un processo 
di passaggio variazionale dalla diastratia (e diafasia) alla diatopia, con ripresa 
di processi aggreganti su scala diversa e rispetto a modelli linguistici diversi. 
Il nostro lavoro si muove in questa direzione e in ultima istanza, in via del 
tutto preliminare, analizza anche il rapporto tra scrittura e diversità biologica 
dei supporti che la riguardano, al fine di considerare un’eventuale incidenza 
– sicuramente da accertare – di tale varietà nel quadro linguistico evolutivo.
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