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Il prof. Giulio Herczeg, ordinario di lingua e letteratura italiana nell'Università “Giano Pan- 
nonio ” di Pécs 'e anche il direttore del Dipartimento di Italianistica: nato a Pécs il 22 gennaio 1920; 
esame di maturità nella città natale, studi universitari a Bpest, Pisa e Bologna tra il 1937 e i l i  942, 
anno in cui si laureò in italiano, francese (nel 1947 anche in rumeno); professore di liceo dal 1942 
al 1951 a Bpest, professore “adjunctus" al Dipartimento di italianistica di Bpest dal 1951 al 1958 
(direttore il compianto prof. Kardos); ispettore di italiano tra il 1958—1967; ricercatore fino al 
1977 all’Istituto di Linguistica dell’Accademia delle Scienze, ritorno all’Università di Bpest nel 
1977 e nomina a ordinario finalmente nel 1984. Trasferimento a Pécs con l’incarico di ricostruire 
la cattedra e l’Istituto di italianistica, abolita nel 1941 a seguito del trasferimento di tutta la Facoltà 
di Lettere e Filosofia à Szeged (Seghedino).

Attività scientifica: linguistica italiana prevalentemente in lingua italiana; divulgazione scien
tifica in lingua ungherese relativa alla letteratura italiana.

' S ’inizia con la tesi di dottorato di ricerca nel 1944, dal titolo: Il gerundio assoluto nella 
prosa del Boccaccio, volumetto di circa cento pagine, in lingua ungherese. Il compianto prof. 
Bruno Migliorini lo invita a collaborare a Lingua Nostra; dal 1949 fino al 1976, escono ogni anno 
uno o due articoli. Grazie al compianto Migliorini la Sansoni e la Le Monnier pubblicano due 
volumi di sintassi stilistica italiana. Da l’Editore Olschki esce nel 1972 il grosso volume di sintassi 
italiana, saggi in parte già pubblicati. Collabora a Studi di Grammatica italiana e prende parte atti
vamente a congressi (annualmente in Italia) e fa  uscire sempre qualche contributo sintattico- 
stilistico, negli Atti.

Lessicografo, e autore di un grande vocabolario italiano-ungherese; la prima edizione è del 
1952; la quinta, successivamente rielaborata 'e del 1990. Ogni nuova edizione contiene l’aggiorna
mento sicché la mole 'e raddoppiata rispetto alla prima edizione e raggiunge quasi la mole dello 
Zingarelli del 1989, ma 'e bilingue. I  suoi vocabolari di minor mole italiano-ungherese e ungherese
italiano sono, ognuno, di circa ottocento pagine e sono utilizzati dagli studenti. Le prime edizioni 
sono del 1958 e 1959; le ottave edizioni sono uscite alla fine del 1990.

L ’Accademia ungherese ha pubblicato nel 1970 la sua Grammatica descrittiva 
dell’italiano, di cinquecento pagine fittamente stampate, in lingua ungherese; nel 1970 era la piU 
ampia grammatica dell’italiano esistente; purtroppo era in lingua ungherese. D i essa 'e uscita nel 
1991 la quarta edizione.

Nel campo della divulgazione va menzionata la sua attività di curatore presso case editrici 
ungheresi della Capitale, di classici italiani, tradotti in ungherese. Nel 1979 ha curato Machiavelli: 
Opera Omnia, scrivendo il commento su trecento pagine fittamente stampate; nel 1979 le novelle 
del Bandello (49 novelle, scelte e commentate da lui), nel 1983 i due grossi volumi di antiche no
velle italiane, dal Sacchetti fino alla metà del Cinquecento, e finalmente, nel 1984, sei commedie 
del Cinquecento.

Dirige la parte italiana fin  dal 1968 dei grossi volumi del Dizionario della Letteratura univer
sale, avendo creato un fitto gruppo di collaboratori di studiosi di italiano che preparano i vari lemmi 
che egli rivede e completa, scrivendo anche egli stesso dei lemmi anche molto lunghi. In questo
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anno deve uscire il 12 ° volume che va da RO a SO. Si prevedono ancora tre volumi, ma la parte 
italiana di essi 'e già pronta.

O

Pur non essendo ungheresista il prof. Herczeg, utilizzando le esperienze conseguite nel 
campo italiano, collabora attivamente a riviste ungheresi di linguistica ungherese con studi di sin
tassi stilistica ungherese, anzi ha fatto uscire, in tre volumi di circa mille pagine, la storia dello stile 
prosastico ungherese, fin dal Cinquecento alla metù del nostro secolo, lavori apprezzati in patria, 
perché quasi unici, data la specifica preparazione del loro autore.

Il prof. Herczeg e libero docente confermato nell’Universith di Firenze fin dal 1974. E,inoltre, 
dottore dell’Accademia delle scienze ungherese fin dal 1980. Nel gennaio e, rispettivamente nel 
giugno del 1991 'e stato nominato socio corrispondente straniero dell’Accademia delta Crusca e 
membro straniero dell’Istituto lombardo. Accademia delle Scienze e Lettere.

Rinaldo degli Albizzi alla corte di Sigismondo di 
Lussemburgo a Buda nel 1426: analisi linguistica 

della commissione n° 48.

1. Alle sommosse e disordini del 14 ° secolo successe a Firenze nel primo quarto del 
15 0 secolo una relativa quiete nell’interno sotto il dominio dell’oligarchia, guidata da Maso 
degli Albizzi, inteso a realizzare una politica d’espansione, non priva, del resto, di pericoli. 
Un felice successo della politica estera doveva, intanto, rafforzare il prestigio dell’oligarchia; 
la conquista di Pisa, che ebbe termine felicemente nel 1406, procurò ai fiorentini il comodo 
porto dell’antica città marinara con la creazione di una flotta mercantile propria. In tal modo 
Firenze si rese indipendente da Genova e Venezia, perché si liberò da gravami commerciali 
tali da far loro spesso impossibile la concorrenza e proprio in un tempo in cui la repubblica 
fiorentina era costretta a lottare tenacemente per mantenere la sua posizione predominante 
nel commercio dei panni.

Anche altrove Firenze consegui acquisti territoriali, oltre a Pisa furono conquistate o 
riconquistate Arezzo nel 1384, Cortona nel 1402, Livorno nel 1421 e,per la maggior parte, 
per mezzo di azioni diplomatiche abilmente condotte. Con la morte di Ladislao, del ramo 
degli Angiò-Durazzo nel 1414 — alleato di Filippo Maria Visconti, duca di Milano — Fi
renze si vide liberata da un pericolosissimo avversario, che si era impadronito dell’Umbria e 
gran parte del Lazio, approfittandosi dello scisma occidentale e la crisi del Papato.

Rinaldo prendeva il posto del padre fin dal 1417, anno della morte di Maso e gover
nava con Gino Capponi, morto anch’egli nel 1417 e con Niccolò da Uzzano, il quale ultimo 
raccoglieva intorno a sé gli elementi moderati del loro partito. Rinaldo era invece un uomo 
impulsivo, testardo e audace, il quale, grazie alle numerose ambasciate che la repubblica gli 
aveva affidato a partire dal 1399, data della sua prima ambasciata, fino al 1429, aveva potuto 
gettare uno sguardo d’insieme sulla situazione politica degli altri stati italiani e aveva anche 
visto quanti signori negli altri stati fossero riusciti a innalzarsi fino al dominio personale. Suc
ceduto al padre, egli aspirava a rappresentare una parte quasi assolutistica, imitando alcuni 
capi forestieri.

75



Per quello che concerne il testo delle ambasciate di Rinaldo, rimandiamo all’edizione 
del pratese Cesare Guasti1, famoso direttore dell’Archivio di Stato di Firenze, il quale pub
blicò in tre grossi volumi dal 1867 al 1873 le cinquanta commissioni, ossia tutte le carte rela
tive ai viaggi, reperibili tra i documenti ufficiali. Il Guasti potè anche stabilire, in base al 
titolo che sta nella prima carta, che l’Albizzi pensava di mettere insieme i documenti delle 
sue ambascerie nel luglio del 1423, data che batte fra la 39a e 40a commissione.2

L ’ambasciata di messer Rinaldo degli Albizzi e di messer Nello da San Gimignano 
presso il re Sigismondo, re d’Ungheria fin dal 1387, di Germania dal 1410, di Boemia dal 
1419 e imperatore solo nel 1433, fu deciso al principio del 1426, e deve essere collegata, da 
una parte, con la sconfitta che i fiorentini dovettero subire presso Zagonara, frazione di 
Lugo, il 28 luglio 1424 nel corso della guerra tra la Repubblica di Firenze e i Visconti di 
Milano, quando Angelo della Pergola batteva Carlo Malatesta, comandante dei fiorentini, 
facendolo prigioniero, e dall’altra con l’imposizione di nuove tasse, conseguenza dell’acuirsi 
della situazione nel campo di politica estera che comportava il malumore e l’inquietudine 
nella popolazione. 3

Infatti Rinaldo e il suo compagno di viaggio avevano il compito di porre rimedio ai 
menaggi di Filippo Maria Visconti presso Sigismondo che si appoggiava nella sua politica 
mediterranea su Milano e anche su Genova per combattere quella di Venezia, la quale con il 
doge Francesco Dandolo (1320—1339) iniziava la sua espansione anche sulla terraferma 
con l’acquisto veloce di Bassano e Treviso, e continuava con Verona, Vicenza, Padova e 
Aquileia; metteva piede in seguito in Dalmazia, assicurata con la pace di Torino l ’8 agosto 
del 1381 all’Ungheria, sotto il regno di Luigi il Grande, del ramo degli Angioini di Napoli. 
Fu Ladislao il Magnanimo, pretendente al trono ungherese, figlio di Carlo III dei Durazzo, 
incoronato re ungherese a Zara, e cosi rivale fino al 1409 di Sigismondo, che provocò, con la 
vendita di alcune città dalmate a Venezia, l’inasprimento delle relazioni tra Venezia e Sigi
smondo che nel 1411 mosse guerra contro la Repubblica. Il comandante in capo, il fioren
tino Filippo Scolari, detto Pippo Spano4, uomo fidatissimo di Sigismondo, uno dei più alti 
dignitari della corte di Buda e del regno d ’Ungheria, penetrò nella terraferma con il progetto 
ambizioso di reintegrare il dominio dei Carrara a Padova e quello degli Scala a Verona e di 
assicurare l’indipendenza del patriarcato di Aquileia. La campagna, condotta da Pippo Spano 
non ha ottenuto gli scopi prefissi, perché l’esercito suo si era arenato nel Friuli; lo stesso Si
gismondo non potè andare oltre Udine, mentre Pippo Spano tentava senza successo l’asse
dio di Vicenza.

Fu stipulato un armistizio nell’aprile del 1413 per cinque anni; Venezia restò in pos
sesso di Sebenico e Zara, mentre Spalato rimase di Sigismondo, il quale inventò il blocco 
economico per colpire duramente Venezia. Vietò alle città della Germania del Sud e del 
Reno: Ratisbona, Colonia, Magonza, Spira, Basilea, Ulma, Augusta, Costanza, Francoforte 
sul Meno e Norimberga di svolgere il loro traffico orientale di seta, cotone e spezie attra
verso Venezia, e ordinò loro di fornirsene a Genova o alle colonie genovesi in Crimea. Sca
duto l’armistizio fu Venezia a ricominciare le ostilità con la riconquista di Udine il 6 giugno 
del 1420 e di Aquileia il 3 agosto dello stesso anno e fu vittoriosa anche sulla costa dalmata, 
contro Sigismondo, coinvolto nelle crociate contro gli hussiti e taboriti nella Boemia. Gli 
anni che corrono dal 1420 fino al 1431 furono un alternarsi di armistizi e un ricominciare 
delle piccole guerre locali tra Venezia e Sigismondo che non voleva rinunciare ai suoi diritti 
nella terraferma veneziana, nè soprattutto in Dalmazia, trovando il suo alleato nei Visconti 
di Milano e in Genova, entrata nell’orbita dei Visconti nel 1421. Fu, infatti, grazie a Filippo 
Maria, che Sigismondo poteva essere incoronato con la corona di ferro a Milano nel 1431 e 
quindi a imperatore a Roma nel 1433.
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Venezia prendeva sul serio la minaccia di un avversario duro a cedere e cercava con 
tutti i mezzi a sua disposizione di abbattere Sigismondo, compreso anche l’attentato alla sua 
vita, come risulta dai documenti: nobis est licitum providere ad salubre remedium status 
nostri et extinguere vires illorum, qui presumunt talia perpetrare.6

Utilizzava anche lo strumento della corruzione di capi militari o statisti per raggiunge
re accordi favorevoli per Venezia da parte di Sigismondo; nel 1427 un anno dopo la visita 
dei nostri fiorentini a Sigismondo, l’ambasciatore di Venezia a Buda, Marco Dandolo ha 
avuto l’incarico di corrompere nell’ambiente stesso del re i consiglieri e persino la seconda 
moglie del re, Barbara. Marco poteva usufruire di un credito di 5000 ducati per i funzionari 
subalterni; per i baroni del regno o per la regina poteva aumentare il credito con altri cinque
mila.6 In queste condizioni i fiorentini si trovavano in grande difficoltà: il rapporto tra Vene
zia e Sigismondo era in crisi continua, eppure Firenze avrebbe avuto bisogno dell’aiuto di 
Venezia per controbilanciare il pericolo rappresentato dallo Stato milanese. Sigismondo che 
con il suo guerreggiare indeboliva la posizione economica e militare di Venezia e in più col 
suo appoggio dato a Milano, minacciava seriamente gli interessi della Republica fiorentina 
costringendola a spese enormi per sostenere i continui preparativi bellici.

L’ambasciata di Rinaldo, l’unica delle 50 all’Estero e cioè fuori dai confini degli stati 
italiani fu dunque indispensabile e se ne capisce la serietà se si legge l’istruzione di otto 
pagine, stampate in grande formato che i priori e il gonfaloniere con i rispettivi collegi 
davano agli ambasciatori e che porta il seguente titolo:

Nota e informazione a voi messer Rinaldo di messer Maso degli Albizi cavaliere, e messer 
Nello di Giuliano Martini dottore in legge, cittadini fiorentini, ambasciadori del Comune di Firenze, di 
quello che colla sacratissima Maestà e gloriosissimo principe e signore messer Sigismondo, per la 
grazia di Dio, de’ Romani sempre Augusto, di Ungheria e Boemia re invittissimo, e a Vinegia, e al
trove, avete a fare: fatta e diliberata per gli magnifici e potenti signori Priori dell’Arti e Gonfaloniere di 
giustizia del Popolo e Comune di Firenze, e i loro spettabili et egregi Collegi, nel 1425, a dì 16 del mese 
di febraio.

È il primo documento dell’ambasciata a Buda, numerato 944 nella serie delle commis
sioni, in ordine progressivo, che va fino al numero 989, ultimo pezzo di questa commis
sione, cioè della quarantottesima. L’editore Guasti potè collezionare il testo dell’istruzione, 
trovato tra le carte di Rinaldo, con la variante, reperibile nel Registro delle Riformagioni, 
vale a dire delle deliberazioni in materia giuridica o altra. L’editore, del resto, e ciò vale per 
tutte le altre ambasciate pure, ha provveduto ai numeri ogni qualvolta si trattasse di un do
cumento di carattere ufficiale e cioè di un rapporto che gli ambasciatori mandavano alla Re
pubblica o, viceversa, un’istruzione o ordine o una disposizione che ne veniva mandata al 
loro indirizzo all’Estero. Non portano numeri gli appunti intercalati di Rinaldo, una specie 
di diario sia del viaggio, sia delle conversazioni, buttati giù, presumibilmente con la fre
schezza di chi ha presente in mente le parole sentite poco prima.

L’istruzione n° 945, di una pagina e mezzo soltanto, si riferisce a Venezia e prescrive 
il tenore delle conversazioni che essi dovranno sostenere con i dirigenti dello Stato veneto. 
Sono inoltre invitati a prendere contatto con l’ambasciatore fiorentino a Venezia, messer 
Marcello Strozzi.7

Sotto i numeri 946 e 947 figurano due passaporti, in latino medievale, testi quasi 
uguali, nei quali si pregano le autorità di dimostrare un atteggiamento amichevole agli amba
sciatori, e di prestare loro aiuto; si insiste soprattutto sull’esenzione da vario tipo di tasse: ga
bella, pedaggio, quest’ultimo imposto per il passaggio di strade e ponti.

Segue la prima nota di viaggo di Rinaldo: sono partiti da Firenze il 16 febbraio, sabato
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sera, con dieci cavalli, otto servitori e “ la soma” , evidentemente l’equipaggio e le provviste 
per poter iniziare il lungo viaggio. Indica le località dove alloggiavano e anche le distanze. Il 
19 arrivano a Bologna, da dove mandano la relazione n ° 948 ai Dieci della balia sulla visita 
al governatore papale; da Ferrara mandano la relazione n ° 949, contenente la conversazione 
con il marchese Niccolò III degli Estensi.8

Le relazioni si alternano agli appunti di viaggio in tutta l’estensione della commis
sione. Per abbreviare la parte storica, ci contenteremo di riferire solo le tappe più importanti, 
come quella per es. a Venezia, dove hanno sostenuto conversazioni significative anche col 
doge Francesco Foscari (1423—1457) il conquistatore della Lombardia orientale fino al- 
l’Adda, quello che ha dovuto abdicare a causa del figlio, processato.9 Arrivano a Villaco il 4 
marzo:

Entrasi nella Magna a Villach.
E finalmente:
Il di 14,a Vienna; luogo principale del Duca Alberto di Sterich (presumibilmente: Stiria).
E continua cosi:
Dove trovamo lo ’mperadore con moltissimi signori.
Già il 16 marzo sera gli ambasciatori mandano la loro relazione n 0 954 a Firenze e 

quella n ° 955 al doge Foscari in merito alla conversazione sostenuta con Sigismondo che 
chiede agli ambasciatori di proseguire il loro viaggio a Buda.

Vuole che noi andiamo a Buda per più cagioni, e massime perché quivi serà lo Spano, el quale è 
informato di tutto, e di cui più si fida che di niuno altro; col quale dice faremo più in due di che con altri 
in un mese. Siamo rimasi di cosi fare; e la sua Maestà ci ha offerto lasciare qui de’ suoi che ci faranno 
compagnia in fino a Buda, ove aspetteremo lui, che dice avere andare prima a Varadino, e poi a pasqua 
essere a Buda, (relazione no. 954).

E infatti il 19 marzo gli ambasciatori sono partiti da Vienna alla volta di Buda:
e lo Imperadore ci diede per guida e compagnia uno gentile uomo chiamato Sebastiano unghero, 

vicemastro d’ostello, che ci fece bonissima compagnia insino a Buda.
Rinaldo, in seguito, buttava giù appunti anche di interesse privato, ma certamente 

particolareggiati, durante il viaggio che si prolungava per una settimana:
A dì 27, a Sant’Andrea, villa magna, miglia 3 tedesche: a Buda vecchia, contigua con Buda 

nuova, miglia 3 tedesche. Alloggiamo in casa Nofri di Bardo da Firenze, fattor olim di messer Pippo 
Scolari Spano ec., ex precepto Imperatori: e diecci strame, biada e vino e sale; e si ci disse fare mentre 
ci stessimo; è la casa fornita di letta e masserizie, a messer Nello e a me; e legna, acqua. A dì 5 aprile, 
cominciamo a comperare da noi biada e fieno, legne, vino, sale.

Nell’ambiente ungherese i fiorentini sono stati aiutati sia da Filippo Scolari, detto lo 
Spano, e sia da Giovanni Milanesi da Prato, vescovo di Varadino10, persone fidate dell’Im
peratore. Le trattative con Sigismondo sono conservate negli appunti di Rinaldo e nelle rela
zioni indirizzate a Firenze e a Venezia, nonché nella corrispondenza dei fiorentini con lo 
Spano e il vescovo Milanesi, i quali pur toscani anche loro, facevano parte del governo ed 
erano alti dignitari della corte e dell’amministrazione regia. Come previsto, il risultato fu 
piuttosto magro; non si è potuti arrivare ad una pace tra l’imperatore e Venezia, ma solo alla 
consueta tregua, praticata già negli anni precedenti. Le condizioni di Sigismondo rientravano 
nel quadro della situazione internazionale; l’imperatore pretendeva che la Repubblica 
veneta gli desse aiuto di galee contro i Turchi sia nel Mediterraneo, che sul Danubio, 
almeno una volta all’anno. Il vescovo di Zagabria, Mattia, vicecancellario regio stese il testo 
dell’accordo preliminare, in latino, che gli ambasciatori dovettero portare con sè per presen
tarlo al governo fiorentino.

Il 14 maggio gli ambasciatori presero la via del ritorno. Invitati dallo Spano, decisero 
di visitare i latifondi che lo Spano possedeva al Sud del Balaton, avendo sposato molti anni 
prima una ricca proprietaria di terre. Sono passati da Albareale e lo Spano voleva che
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“l’altro di andassimo a Osora, sua casa principale, per vedere la Contessa e Paltre sue cose, che 
nostre sono, e per rispetto della nuova parentela ecc. E cosi ne segui.”

Il cenno alla nuova parentela significa che fu deciso il matrimonio tra Giovanni, figlio 
di Rinaldo, di anni 24 e una nipote dello Spano, figlia di Matteo, suo fratello, morto ai primi 
del 1426 in U ngheria.11 II castello di Osora sussiste tuttavia, sottoposto da anni a restauri.

2. Per l’analisi linguistica conveniva rifarci, com’è ovvio, al saggio fondamentale di 
Paola Manni sulla fonetica e morfologia del fiorentino quattrocentesco. 12 Abbiamo confron
tato il nostro spoglio con i risultati dell’illustre studiosa soprattutto nel campo della morfolo
gia, tralasciando, per motivi di spazio, la fonetica e anche perché ci siamo prefissi come un 
fine particolare l’esame della sintassi. Tra gli autori spogliati da Paola Manni figura anche il 
fratello minore di Rinaldo, Luca, nato nel 1382, filomediceo, che si comportò ambigua
mente nei confronti del fratello nelle settimane roventi del 1434. Paola Manni spogliò il 
famoso diario di Luca, steso durante la navigazione delle galee fiorentine verso l’Inghilterra. 
Non era privo di interesse il paragone dello spoglio del diario ad opera di Paola Manni, con i 
nostri testi, la maggior parte dei quali fu scritta dal fratello, Rinaldo.

Per una maggiore precisazione rileviamo che abbiamo incentrato la nostra attenzione 
sulla morfologia e sintassi del v e r b o, e partendo da esso abbiamo studiato, in seguito, so
prattutto l’ipotassi, con le proposizioni subordinate e con la sintassi dell'infinito.

a) Verbo: temi:

Tipo: missi per misi:
Michele Ioanni mi promisse (appunto dopo no. 952); come ci promisse (appunto dopo no. 

956); Vaivoda di Valacchia (...) era morto; che assai misse di pensiero a tutti (appunto dopo no. 965); 
e promissemi personalmente fare compagnia a Giovanni (appunto dopo no. 967).

Il tipo missi, con -ss probabilmente dovuto all’influsso del participio passato messo si 
trova a Firenze fin dalla prima metà del Trecento e Paola Manni elenca gli esempi fino a 
Luca Albizzi.

Tipo: arò, arei per avrò, avrei:
Siamo stati con messer Marcello, e tutto con lui praticato come abbiamo in commissione; e dice 

aremo subito spaccio, come da lui siete suti informati, e simile delle nuove di qua (no. 950); Mandocci 
a visitare per due de’ suoi principali Cancellieri, e a rallegrarsi di nostra venuta, e a scusarsi, che se l’a
vessero saputo, arebbe mandato incontro (no. 954); Ha fatti dieci Cardinali, come penso arete sentito 
(no. 954); Arei caro sentire da voi, per modo cauto e segreto, per dimoiti casi che possono avenire 
(ibid.).

Dai dialetti occidentali, di cui è caratteristico, fin dall’epoca più antica, il tipo arò, arei 
per avrò, avrei penetra fra Trecento e Quattrocento nel fiorentino, al quale era originaria
mente estraneo. Nei testi della nostra Commissione la scomparsa della -V è senza eccezione, 
mentre a Paola Manni nel Diario di Luca degli Albizzi è stato possibile rintracciare una volta 
avrebbe.

Tipo: fussi per fossi, fusti per fosti.
Era troppo pericoloso se per lo viaggio, o in alcun modo, si fusse qualunque minimo ragiona

mento sentito, che nulla si sarebbe conchiuso (no. 944); ma piacciavi fare pensiero, se fusse bene man
dare con lui uno de’ fratelli di più età (no. 972); E se non fusse la coda di quella scrittura, la quale 
vostra Signoria bene intende, già si sarebbe da ogni luogo proveduto a quello era bisogno (no. 984).

Il tipo fussi per fossi e fusti per fosti era ancora sconosciuto alle generazioni nate nei 
primi decenni del secolo XIV; le forme con -u compaiono, infatti, per la prima volta a Fi
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renze alle soglie dell’ultimo quarto del Trecento, ed entrano definitivamente nell’uso fra 
Trecento e Quattrocento, seppure con significative oscillazioni. Le generazioni di poco 
posteriori le avrebbero accettate, invece, senza più alcuna incertezza. Ed infatti per Luca 
degli Albizzi Paola Manni cita 5 esempi, tutti con la forma con -u.

In Rinaldo, al contrario, stanno anche, sia pure con minor frequenza, le forme con la 
-o tradizionale; esse riccorrono nei testi di carattere ufficiale (istruzioni e relazioni), senza 
che si possa affermare la loro esclusività, ed infatti, anche le forme in -u si registrano in tali 
testi.

E con questo, e con altre scuse ragionevoli e oneste (che assai e vere ce ne sono), v ’ingegnerete 
levare ogni indignazione o cruccio, per questo avesse in alcun modo conceputo, se alcuno fosse (no. 
944); In qualunque luogo anderete o sarete, con diligenzia e industria v’ingegnerete sentire delle no
velle (...); e di quelle tassino d’importanza, e alle nostre faccende iudicassi utile averne notizia, (...) ce 
ne renderete con sollecitudine avisati. (ibld.).

Gli esempi provengono dalle istruzioni dei priori agli ambasciatori; ma nello stesso 
testo ricorrono le forme in -u, senza che si possa portarne la motivazione.

cognosciuto la dilezione che per sua benignità a noi porta; ci pare dovere esser utili fedeli e ac
cetti mediatori alla detta materia, e al torre ogni differenzia e controversia, che per alcuna cagione 
fusse fra loro (lbld.) ; era troppo pericoloso se per lo viaggio, o in alcun modo, si fusse qualunque 
minimo ragionamento sentito, che nulla si sarebbe conchiuso (ibld.); udito la loro volontà e piacere, e 
bene esaminato e dimostrato, se alcuna cosa vi fusse fuori dell’opinione nostra, colle ragioni che sa
prete riducerete al nostro desiderio Clbid.).

b) Verbo: desinenze:

Dobbiamo dar atto della mancanza totale della desinenza in -ono anziché in -ano alla 
terza persona plurale del presente indicativo della Ia coniugazione, nonostante che il tipo go- 
vernono, restono, diventono, riputono, appoggiono sia diffuso non solo presso gli autori di 
ricordi e di lettere del Qauttrocento, ma ricorrono anche nelle opere del Machiavelli, del 
Guicciardini e del Cellini, con notevole frequenza. La desinenza, una specie di conguaglio 
analogico con le corrispondenti terze plurali dei verbi della IIa, IIIa e IVa coniugazione e cioè 
di vedono, leggono, sentono, compare già nella prima metà del Trecento; attestazioni più nu
merose si registrano nella seconda parte del secolo e all’inizio del Quattrocento, accanto alle 
forme tradizionali che largamente prevalgono ancora.

Lo stesso discorso vale per la desinenza -ano anziché -ono, alla terza persona plurale 
del presente indicativo della IIa, IIIa e IVa coniugazione (dicano, scrivano) che, analoga
mente alla precedente, non ricorre nella prosa della commissione di Rinaldo. Questa desi
nenza, dovuta ad un conguaglio con la terza persona plurale della prima coniugazione, è 
rara, a dire il vero, nel Quattrocento, per diventare poi frequente nel Cinquecento. Ambe
due le forme aberranti caratterizzerebbero, anche oggi, il fiorentino medio e popolare e 
sono di gran lunga le più diffuse in Toscana, a detta di Paola Manni.

Per farla finita con le forme mancanti, rispetto all’uso comune dei testi dei suoi con
temporanei nei testi di Rinaldo, menzioniamo due fatti ancora: è esclusiva alla prima perso
na singolare dell’imperfetto la forma in -o in luogo di -a, e cioè figurano solo amavo, avevo, 
volevo, facevo, finivo. La desinenza in -a del fiorentino più antico veniva sostituita tra la 
fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento da quella in -o analogica sulla prima persona 
singolare del presente indicativo. Paola Manni notava in Morelli l’oscillazione; inG oro Dati 
la desinenza in -a è costante e lo stesso Luca degli Albizzi è incerto per la scelta; accanto a 
avevo, credevo, davo, ero, scrivevo, speravo, toglievo si hanno avisava, intendeva, poteva, 
voleva e credeva (che si alterna a credevo). Rinaldo ha usato solo la forma in -0 alla prima
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persona dell'imperfetto indicativo, come alla terza persona plurale ha ammesso unicamente 
la forma regolare in -ano, laddove la desinenza in -ono e quindi le forme, come levavono, 
andarono, avevono, volevono, erono, procedevono si registrano diffusamente nel Poliziano, 
nel Machiavelli e nel Cellini.

A) Esauriti i problemi delle forme assenti, irregolari, ma abbondantemente rappre
sentate, d’altronde, dai contemporanei, conviene ormai eseminare, in Rinaldo, le forme 
per le quali si osserva una maggiore conformità all’uso del tempo.

Il passato remoto va di pari passo, nelle prose della Commissione, con la situazione 
linguistica del fiorentino all’inizio del XV secolo e ci riferiamo, in primo luogo, alla -m desi
nenziale scempia anziché doppia alla prima persona plurale, tipo lavamo per lavammo.

La crescente diffusione della forma scempia sarà dovuta soprattutto ad influssi prove
nienti dalla vicina Prato ed essa rispecchia, evidentemente, l’annessione nel 1351 alla Re
pubblica fiorentina, con Pistoia, di tutta quella zona, dove il tipo con la scempia è attestato 
fin dall’epoca più antica.

Per quel che concerne l’uso nei testi di Rinaldo, le due forme coesistono, come, del 
resto, anche in Luca degli Albizzi, con la prevalenza di -m scempia, in questo ultimo, a detta 
di Paola Manni, ma in Rinaldo si può forse cogliere, questa volta, il motivo della scelta, se si 
prendono in considerazione due esempi di non poco valore storico. Nel rapporto datato il 17 
giugno del 1426 e indirizzato al governo fiorentino sul loro viaggio e ritorno in patria, ricco 
di particolari concreti ed informazioni relative alle conversazioni sostenute con gli statisti vi
sitati, gli ambasciatori, uomini colti che cercano di non scostarsi dall’uso linguistico corretto, 
hanno pur adoperato nei numerosi esempi di prima persona del plurale al passato remoto 
soltanto la forma scempia, con -m e cioè: avisamo, adirizamo, and amo, lasciamo, man- 
damo; facemo, avemo, conchiudemo, giungemo, fumo, dicemo, scrivemo; partimo, per 
portare esempi da tutte le coniugazioni.

Deve essere considerata invece non aleatoria la prevalenza della forma corretta e cor
rispondente alla situazione del fiorentino più antico, capovolta alla fine del Trecento e nel 
Quattrocento a favore di una crescente diffusione delle forme con -m scempia, nella rela
zione del 16 marzo del 1426, che gli ambasciatori indirizzavano al doge Francesco Foscari; 
degli undici esempi con la prima persona plurale del passato remoto otto hanno la desinenza 
corretta e solo in tre si osserva la forma scempia con — m:

a dì 14 di questo, a mezzo dì, qui giugnemmo; a dì 15 la mattina fummo con sua Serenità; il che, 
poi che a lui così piacque, facemmo; a dì 12 di questo, trovammo in cammino Bartolomeo Mosca; noi 
non vi demmo fede; alla sua Maestà dicemmo; e potendo dalla sua Maestà ottenerlo, pigliammo 
tempo d ’essere, o ieri detto da sera, o oggi, colla sua Serenità; e così ci partimmo.

Gli esempi con -m scempia appartengono alla terza coniugazione:
facemo sapere alla sua Maestà; e anche dicemo quanto per la vostra illustre Signoria ci fu im

posto; ogni cosa aviamo tentato o fatto quanto comprendemo essere di vostra intenzione.
Ci permettiamo di formulare la congettura di una ambivalenza linguistica nella co

scienza dei fiorentini dotti del tempo, memori evidentemente delle norme linguistiche dei 
classici del Trecento, ma incessantemente alle prese con i vezzi che si andavano diffondendo 
a macchia d ’olio. Essi cercavano di aderire ai modelli consacrati dagli scrittori fiorentini clas
sici, quando mantenevano rapporti orali o epistolari con italiani non fiorentini: la necessità 
del controllo s’imponeva però con minor vigore nel loro ambiente, a casa loro, e pertanto 
scrivevano i loro rapporti ai Priori nel modo in cui si esprimevano normalmente. Nei con
fronti degli italiani non fiorentini l’uso della forma tradizionale, al di sopra del linguaggio 
comune, ma certamente non del tipo di vernacolo, nel loro caso, rappresentava già una 
forma di lingua nazionale unitaria, fondata sui modelli trecenteschi.
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A m o’ di curiosità osserviamo che le lettere scritte a Sigismondo sono in latino. In 
quanto alla lingua della conversazione con l’imperatore mancano i dati concreti, ma, dato 
che Sigismondo parlava correntemente l’italiano, anzi parecchi del suo seguito erano italia
ni, nulla vieta l’ipotesi che egli si sia espresso in italiano con gli ambasciatori.

B) a): Continuando l’esame delle desinenze del passato remoto ci dobbiamo rendere 
conto nei testi di Rinaldo della presenza della desinenza in -orono alla terza persona plurale 
della Ia coniguazione, del tipo accettorono, cercorono, andorono, costorono, ricorrenti 
anche in Luca degli Albizzi con arrivorono, mandorono, mandoronsi, trovorono, esempi 
raccolti da Paola Manni. Le forme in -orono e -oro vengono, probabilmente, dal toscano oc
cidentale e comparirebbero per la prima volta, in un documento del 1290—95; la loro vitalità 
potrebbe essere provata con la diffusione che di esse si registra in tutto il Trecento e Quattro- 
cento e con la loro presenza perfino nel Machiavelli, nel Guicciardini e nel Cellini.

Nei testi di Rinaldo degli Albizzi la desinenza in -orono ricorre normalmente, ma in 
quantità notevolmente inferiore alla forma regolare in -arono:

Mostrorono disiderare la pace non meno di voi. (no. 951); convenne che gran gente andasse 
loro incontro: i quali non aspettorono (no. 962); E1 Re ha tardato la venuta qui, perché ebbe andare 
contro agli Ussi, che con gran forza vennono presso Vienna a quattro miglia tedesche, e quali non 
aspettorono (no. 964); E alla presenzia loro, insieme con messer Marcello, sponemo tutto: e mostro
rono avere grato quanto era seguito (no. 970); e loro emprestiti smontato che noi fumo di Palazo, 
monteremo due per C. (ibid:); A dì 10, ritornorono e sopradetti pure al nostro allogiamento (appunto 
dopo no. 965); allogìorono al Cavalletto, a soldi 4 il di per cavallo, tra stallaggio e fieno (appunto dopo 
no. 950).

Va rilevato che le forme in -oro e -orno non sono attestate nella prosa della commis
sione, come non si trova neanche la desinenza in -onno, forma che si evolveva da -orono, 
-orno ed è presente al giorno d ’oggi nella pronuncia fiorentina popolare e anche, — a testi
monianza dell’Atlante linguistico —, anche nella zona occidentale, Pisa e Livorno com
prese. Non sarà superfluo menzionare che le forme contratte ricorrono anche nella prosa del 
Machiavelli.

/3) Per quel che riguarda la desinenza della terza persona plurale della IIa e IIIa co
niugazione forte, Rinaldo usa, al posto di -ero, la forma in -ono e le forme regolari in -ero 
fanno eccezione, come anche le forme dissimilate in -eno. A causa della ricchezza degli 
esempi ci contentiamo di citarne alcuni provenienti dal rapporto, preparato per i Priori il 17 
giugno del 1426:

E dopo molte disamine più dì, rimasono che triegua si facesse; E diecci lo Spano e lo Vescovo 
una scritta di una volontà, soscritta dal suo Cancelliere; e vollonne da noi una copia; e vollono noi fa
cessimo la via del detto Conte; A dì 7, fatto loro Consiglio, ci dissono che noi ritornassimo indietro; 
Feciono punga assai; e noi resistendo, rimasono che di nuovo appenserebbono, se volevano che noi 
scrivessimo allo Imperadore, o no; A dì 8, feciono Consiglio di nuovo sopra ciò.

La sostituzione di -ero in -ono avviene anche nella desinenza -ettero, dei verbi regolari 
della IIIa coniugazione:

la illustre Signoria di Vinegia avea aute le lettere nostre date in Vienna a dì 16 di marzo, e rice- 
vettonle a dì 28 di marzo, (no. 987).

Resta da citare i pochi esempi con la desinenza regolare in -ero e quelli con -eno, tipo 
vedeno. La desinenza in -eno è penetrata a Firenze dai dialetti occidentali nel Trecento e al
l’inizio del Quattrocento, ma gli esempi sono sporadici e cosi anche nei testi della nostra 
commissione la forma in -eno si riscontra solo di rado.

rappresentai le vostre lettere a questi miei magnifici Signori et a’ signori Dieci; le quali viddeno 
volentieri (no. 980); A dì 4 di settembre 1426, ci feceno i Dieci della balia allo Imperadore questa let
tera (appunto dopo no. 988) e con noi rimaseno (no. 954).
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E seguono due esempi con la desinenza regolare:
tutte vennero qui all’alloggiamento nostro a farci dell’ambasciata per parte della sua Maestà 

(no. 962); A di 9, udita messa col Doge e colla Signoria, dierono risposta (no.).
C) a) C’è parecchio da dire sull’imperfetto del congiuntivo. Compare alla terza perso

na singolare la desinenza in -i, frutto di influsso analogico della seconda persona che propa
gava la sua desinenza -i alla prima e terza persona. I testi intermedi fra il secolo XIV e il XV 
offrono numerose testimonianze di questo tipo. Paola Manni ha trovato un paio di esempi 
in Luca degli Albizzi, come: andassi, aprestassi, fussi, volessi; -e ricorre solo in patisse, 
venisse. Nei testi della commissione la forma regolare in -e è invece costante e la desinenza 
in -i può essere considerata eccezionale e dovuta a circostanze fonetiche particolari, come 
nell’esempio che segue:

A dì 9, io scrissi a Mattia in casa Niccolò Sorgher da Vienna, che mi mandasse tutte le lettere 
venute da Vinegia, e scrivessimi il dì della tornata del corriere (appunto dopo no. 957).

La forma in -i nel verbo scrivere può essere condizionata da analogia; si aveva già due 
-i: scrivessemi, i quali potevano influire sull’ -e postonica, transformandola in -i. A conva
lida della tesi serve la regolarità nel verbo precedente: mi mandasse. Ma l’uso di -e è 
normale:

Se la Signoria di Vinegia vi negasse il parlare della loro concordia col detto Re, e che non pa
resse loro, risponderete (no. 944); e così si seguirebbe, se ’l Duca lo volesse (...). Ma se pure il Duca 
non la volesse, erano disposti fargli si fatta guerra per terra e per acqua (no. 951) ; E se lo Spano non po
tesse venire qua per la sua infermità, manderebbe per noi, che andassimo a lui a Osora, dove era lo 
Spano (appunto dopo no. 560).

p) Alla terza persona plurale dell’imperfetto del congiuntivo prevale la desinenza in 
-ino e si hanno solo raramente -ono e ancor più di rado -eno, mentre la forma regolare in 
-ero non è affatto rappresentata. Paola Manni trova caratteristica la forma in -ino ache in 
Luca degli Albizzi; cita tra l’altro fussino, ritenessino, aspettassino e afferma che riccorono 
verbi in -ono solo quattro volte.

A dì 9, venne lo Spano, ciò è messer Filippo Scolari e messer Ioanni Milanesi da Prato vescovo 
di Varadino ec., per parte dello Imperadore a trattare con noi sopra detta triegua: e che non voleva da 
loro danaro (...); ma che mandassino loro legni ogni volta che mandassi esso contro a’ Turchi, e tante 
galee che bastasse a tenere loro e passi (...) e quando esso mandasse l’essercito grande contro a’ Turchi 
ch’essi ancora mandassino per mare il bisogno (appunto dopo no. 965).

L’esempio citato è interessante per l’uso frequente del congiuntivo imperfetto; ma 
mentre alla terza persona plurale la desinenza in -ino è costante, alla terza persona singolare 
-i si alterna alla forma regolare in -e.

La forma in -ono ricorre in un certo numero di esempi, senza che si possa dare una 
spiegazione deH’alternanza con la desinenza in -ino:

E se pure perseverasono nel proposito del non dane, riscriverete per fante proprio; e aspetterete 
la nostra risposta (no. 944); nulla mai potemo per questo effetto dalla sua Santità alcuna cosa ottenere; 
veggendo che con ogni nostra potenzia cercavamo si riducessono sotto a cui l’aveva tolte e occupate 
(ibid.).

La desinenza -eno al posto di -ino o -ono potrebbe essere attribuita, nell’esempio che 
segue, alla tendenza a evitare il cumulo delle -i, presenti nelle desinenze e nei temi:

Noi ci sforzavamo, con vere e persuasive ragioni, inducerlo a scrivere a’ detti suoi che non par- 
tisseno; e si fussino partiti, dovessino tornare indirietro; e che fusse contento, noi tornassimo a 
essere mezzani per la nostra Comunità di detta materia (no. 955).

y) La seconda persona plurale dell’imperfetto del congiuntivo è modellata sulla se
conda persona singolare e cioè voi lavassi sta al posto di voi lavaste:

In qualunque luogo anderete o sarete, con diligenzia e industria v ’ingegnerete sentire delle no
velle e cose occorrenti, e di tutte ci renderete avisati; e di quelle fossino d ’importanza, e alle nostre fac
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cende iudicassi utile averne notizia, con spesa et eziandio con fanti proprii (...) ce ne renderete con sol
lecitudine avisati (no. 944); E delle cose avessi a ragionare con lui, e significargli per bene de’ nostri 
fatti, de’ Dieci della balia ne piglierete aviso (ibid.).

Infatti iudicassi e avessi corrispondono a giudicaste e aveste: nei testi di Rinaldo, la 
seconda oersona singolare sostituisce senza eccezione la seconda persona plurale dell’imper
fetto del congiuntivo, ma non mai al passato remoto. Sconosciuto al fiorentino più antico — 
ma non al Boccaccio: E acciò che voi non credessi (-credeste) esser parole e favole, ma il po
teste, quando voglia ve ne venisse, apertamente e vedere e toccare, io feci fare alla donna 
mia (...) questa risposta (3,6) — la prima attestazione di questo tipo risalirebbe al 1328,
ma sarebbe definitivamente affermato solo all’inizio del Quattrocento. Paola Manni ne cita 
tre esempi di Luca degli Albizzi: alargassi, dovessi, mandassi, forme che sostituiscono la 
seconda persona plurale.

D) Per il futuro e il condizionale va rilevata, innanzi tutto, una forma assente e cioè il 
futuro e il condizionale di prima coniugazione con -ar atono anziché -er, del tipo lavarò, la
varei per laverò, laverei. Si sa che -er è tipico del fiorentino e dei dialetti occidentali, lad
dove nel senese e nell’aretino si ha la tendenza contraria per cui qualsiasi -ar intertonico e 
pretonico passa di norma a -er. Il nuovo tipo con -ar si affacciava sporadicamente nel fioren
tino, ma nei testi di Rinaldo esso manca completamente, come manca anche il condizionale 
in -ia, forma penetrata, probabilmente, dal contado toscano meridionale; è presente, su 
scala modesta, nel fiorentino del pieno Quattrocento e del Cinquecento, per esempio nella 
prosa del Cellini.

Come tipo caratteristico più rilevante è la forma in -erebbono alla terza persona plurale 
del condizionale:

A di 9, udita messa col Doge e colla Signoria, ci dierono risposta; come erano contenti (...) e 
che ci manderebbono a casa la nota come pareva loro che noi dovessimo scriver^ (appunto dopo no. 
971); Dipoi seguì, che per lo tempo piovoso questa illustre Signoria ci mandò a dire, non ci fosse tedio
lo ’ndugio a lunedì mattina, e che allora manderebbono per noi: e iermattina più gentili uomini ven- 
nono per parte della Signoria per noi (no. 951).

Degli altri fenomeni di minor importanza, menzioniamo quattro: 
a) Le varianti con -rr si affacciano, sporadicamente, con i verbi che hanno -r nel tema. 
Noi ce n’andiamo a Firenze; dove aoperremo quanto ci fia possibile per l’effetto di quanto colla 

Maestà dello Re e colla vostra signoria rimamemmo (no. 975).
La forma aoperremo proviene da adopereremo attraverso la caduta della vocale preto

nica e quindi la sincope produce la geminazione della consonante -r. Ma consonanti raddop
piate compaiono anche in alcuni casi in cui non c’è -r nel tema. Ciò avviene, al solito, con i 
verbi scrivere e mostare (al posto di mostrare):

donde di nuovo scriverremo (appunto dopo no. 976); E oltre a ciò, domosterrete quanto la 
venuta (...) c’è stata accetta e grata per ogni rispetto (no. 545).

/3) L’epentesi e cioè l’inserzione della -e al futuro di andare non è obbligatoria, e per
tanto le forme epentetiche si alternano alle forme regolari:

Andrete prestamente ove serà il detto serenissimmo Principe (no. 944); quello ometterete, e 
anderete per l’altre cagioni di sopra espresse (ibid.); Noi anderemo a nostro viaggio, che Dio il facci 
salvo (no. 954); Noi andremo a nostro viaggio, el quale Dio facci salvo (no. 955).

y) La -n alla prima persona del presente e del futuro del tipo laviano per laviamo e la- 
vereno per laveremo ricorre nei testi della commissione solo nei casi di apocope della -o, ori
ginata da parola atona che si appoggia alla desinenza della prima persona del plurale:

Crediamo niente, o poco: ingegnerencl sapere più, se si potrà; e se serà cosa che ’l meriti, di 
tutto serete avisati (no. 954); Preghianvi quanto possiamo, sollicitiate che da cotesta Signoria aviamo 
risposta presta a Buda, dove vuole la Maestà dello Imperadore che noi andiamo (no. 956); preghianvi
lo vogliate spacciare, e a noi farne risposta (appunto no. 956).
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La caratteristica desinenziale -no per -mo ha un’origine molto antica, dato che le 
prime attestazioni risalgono alla fine del secolo XIII e all’inizio del XIV, ma è nella seconda 
metà del Trecento e soprattutto all’inizio del Quattrocento che le prime persone plurali con 
desinenza -no penetrano sempre più nell’uso medio, divenuto più incline a contaminarsi 
anche con dei marcati volgarismi; s’impone però una limitazione nel senso che -no si pre
senta, al solito, come alternativa più o meno sporadica rispetto alle forme regolari; infatti 
Paola Manni ha trovato che in Luca degli Albizzi stanno sette esempi con -no al futuro di 
fronte a 13 forme con -mo. In Luca l’alternanza tra -no e -mo esiste anche alla terza persona 
sia dell’imperfetto indicativo che del congiuntivo.

8) Per concludere con il futuro, va rilevato che essere è, al solito, sarò, forma analo
gica fatta su darò, starò, farò, ma ricorre anche la forma foneticamente regolare:

Vuole che noi andiamo a Buda per più cagioni, e massime perché quivi serà lo Spano (...), 
Crediamo niente, o poco: ingegnerenci sapere più, se si potrà; e serà cosa che ’l meriti, di tutto serete 
avisati (no. 954).

Esempi con -e al condizionale, del tipo serei, non ce ne sono.
3.Esauriti i più significativi argomenti di morfologia del verbo conviene passare in ras

segna i tratti più salienti della sintassi. Secondo quanto stabilito all’inizio cominciamo con la 
ipotassi e cioè con' i vari tipi di proposizioni subordinate. Per quello che concerne le oggettive 
e soggettive, abbiamo potuto studiare il meccanismo su un materiale relativamente vasto, 
dato che ricorrono in gran numero le istruzioni date agli ambasciatori, i quali, a loro volta, ri
spondono con relazioni di notevole estensione. In tu tt’e due i tipi prevalgono i discorsi indi
retti, al fine di rendere le parole di altri, comprese nelle subordinate, introdotte dalla con
giunzione che, ma anche da come. Analogamente a molta prosa italiana antica, che si ripete 
in capo a ogni subordinata a scopo di maggiore chiarezza, richiesta dalla situazione: chi co
munica istruzioni, chi riferisce, deve scrivere con frasi che non si prestino ad equivoci; deve 
essere quindi messo in evidenza che ogni subordinata oggettiva dipenda dalla proposizione 
principale che contiene il verbum dicendi. Il periodo che poggia sui pilastri con che ripetuti, 
può essere, evidentemente, allargato, volendo, con varie subordinate di secondo o terzo o 
anche di quarto grado, inserite nelle subordinate oggettive o soggettive.

Nell’esempio che segue, interessante sotto l’aspetto storico a causa della rivelazione 
dei punti della tregua prospettata tra Sigismondo e la Repubblica veneta, Filippo Scolari e 
Giovanni Milanesi, vescovo di Varadino si recano dagli ambasciatori fiorentini per renderli 
edotti della volontà dell’imperatore:

A dì 9, venne lo Spano, ciò è messer Filippo Scolari, e messer Ioanni Milanesi da Prato vescovo 
di Varadino ec., per parte dello Imperadore a trattare con noi sopra detta triegua: e che non voleva da 
loro danaro, come gli faceano fatto proferere dall’abate di Santo Antonio e da altri; ma che mandassino 
loro legni ogni volta che mandassi esso contro a’ Turcho, e tante galee che bastasse a tenere loro e 
passi ec., non essendo però obligati più d’una volta l’anno ec., e che quando esso mandasse l’essercito 
grande contro a’ Turchi, ch’essi ancora mandassino per mare il bisogno (appunto dopo no. 965).

Sigismondo, dunque, puntava all’aiuto di un certo tipo; non voleva soldi dalla Repub
blica, ma la collaborazione della flotta veneziana, precisandone la partecipazione: un certo 
numero di galee, una volta all’anno,per impedire il movimento dei turchi nella direzione 
dei Balcani e chiedeva, inoltre, ai veneziani la copertura sul mare, in caso di una guerra di 
una certa entità.

Tornando all’analisi linguistica, la proposizione principale si configura in modo abbre
viativo, perché manca il verbum dicendi, sottinteso e conglobato nel contesto: venne (...) a 
trattare con noi per parte dello Imperadore. L ’introduzione dell’oratio obliqua è collegata 
con un’azione fisica, il moto; in esso si esprime l’intenzione del soggetto di parlare e di rife
rire a nome di altri per trasmettere il messaggio. Le parole del mittente sono calate in quattro
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subordinate oggettive, delle quali la terza è collegata mediante la sola congiunzione e alla 
precedente, mentre in capo alla prima, alla seconda e la quarta sta che. La seconda delle og
gettive esprime un significato avversativo con ma che. E che in capo all’ultima delle subor
dinate accentua la giustapposizione copulativa. Di giustapposizione invece non si può tratta
re nella prima subordinata: venne (...) a trattare con noi sopra detta triegua: e che non 
voleva ecc.

La funzione paraipotattica può trovare la spiegazione nel carattere di una narrazione 
animata e diremo poco controllata, quasi che l’autore avesse saltato una frase realmente 
detta: Sigismondo disse che era ben contento dell’idea della tregua e qualsiasi altra frase del 
genere, di tipo introduttivo.

La e in forma insolita ricorre anche in altri casi, dovuti, al solito, alla reticenza. Il 
Rohlfs cita un esempio proveniente dal Decameron, nel quale la e sarebbe dovuta alla parti
colare funzione di ordinamento copulativo di due pensieri; nel periodo io le volli dare dieci 
bolognini, ed ella mi s’acconsentisse, e non volle (8,9; G. Rohlfs: Grammatica storica ecc. 
voi. Ili, Einaudi 1969, p. 164) sarebbe l’abbreviazione di ’io le volli dare (...) e volli che ella 
mi s’acconsentisse.’

L’esempio che segue è importante per la comparsa dello stile indiretto libero nel 
modo che abbiamo illustrato in altra sede, per es. nel poema ariostesco 13 e cioè come conti
nuazione senza congiunzione di proposizioni collocate nell’oratio obliqua:

A di 13, e tre sopradetti Signori ci vennono a casa. Smontati da cavallo, ci dissono per parte 
dello Imperadore, com’egli andava per la sua devozione a Varadino, e subito collo Spano sarebbe qua 
per trattare le cose ragionate, ec. E se lo Spano non potesse venire qua per la sua infermità, mande
rebbe per noi, che andassimo a lui a Osora, dove era lo Spano (appunto dopo no. 960).

Il discorso indiretto è introdotto da dissono, in modo del tutto regolare e lo è anche 
l’uso di come, al posto di che, in capo alla prima e del resto unica subordinata, una oggettiva; 
la funzione di come, in tali condizioni, ricorre normalmente anche nella lingua di oggi: sono 
questi i motivi che spiegano come il Governo italiano abbia potuto guardare, con spirito 
privo di preconcetti, ai problemi del mondo arabo.

Dopo il sostantivo Varadino ci si rende conto che nell’arco sintattico del periodo 
avviene una rottura, un cambiamento dei piani della narrazione, dovuta all’assenza della 
congiunzione subordinativa e la sostituzione di essa con e copulativa, ciò che comporta la 
trasformazione della subordinata in una principale, come se il protagonista, vale a dire, l’im
peratore prendesse direttamente la parola: e subito collo Spano sarò qua. L ’immediatezza e 
la vivacità dell’espressione, tipiche del discorso diretto, vengono messe in evidenza anche 
dall’uso di subito e qua che escludono la trasposizione, obbligatoria nel discorso indiretto. 
Infatti, al posto di subito dovrebbe o potrebbe stare senza alcun indugio, notevolmente più 
distaccato, meno intenso e vivace; anche qua che indica, al solito, il luogo in cui si trova chi 
parla, dovrebbe essere sostituito da là (o anche li). Il tono immediato è assicurato, in se
guito, da una principale collegata alla precedente con e e completata con una subordinata 
ipotetica: e manderebbe per noi (se lo Spano non potesse venire qua per la sua infermità).

Si nota anche in questa frase l’uso di qua, tipico del discorso diretto. La frase potrebbe 
esser suonata così dalla bocca di Sigismondo: E se lo Spano non potesse venire qua, mande
rò per voi che andiate a lui a Osora, dove egli è.

Lo stile indiretto libero comporta, come risulta anche dall’esempio precedente, una 
semplificazione del tessuto connettivo a causa della riduzione delle congiunzioni. Infatti, in 
determinati casi, non è erroneo supporre che nell’antica letteratura italiana l’introduzione di 
esso sia collegata con il desiderio di chiarezza e la fuga dalla monotonia dell’espressione, 
mentre, molto più tardi, nel secolo XIX possono concorrere diversi altri motivi alla sua po
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polarità presso determinati scrittori: imitazione della vivacità dell’eloquio vivo, a volte 
drammatico e soprattutto tendenza a creare monologhi interiori di notevole estensione.

A riprova di quanto abbiamo detto, citiamo un esempio, nel quale le subordinate, so
prattutto oggettive, si accavallano e si mescolano con frasi di altro tipo; in tali casi l’elimina
zione di congiunzioni con la comparsa dello stile indiretto libero facilita la maggiore linearità 
e trasparenza stilistica:

Alla parte dell’essere la vostra Comunità interpositrice e mezana a pace o tregua co’ Viniziani, 
in effetto ci disse: Che, a richesta dell’Abate di Santo Antonio, avea e a lui et al Cancellieri e a messer 
Giovanni da Prato (e cioè Giovanni Milanesi da Prato, vescovo eletto di Varadino), date certe com
missioni sopra ciò, come e a Roma e costì e a Padova avavamo sentito; è che avea avute risposte et in
formazioni da’ detti di certe cose le quali voleano fare e Viniziani, le quali non gli piacevano; e che 
avea a’ suoi riscritto suo volere. E perché sempre disiderò e disidera che l’onore di questa pace o trie
gua, se piacerà a Dio che seguiti, sia della vostra Comunità e non d’altri; avea, come sentì la nostra ele
zione, scritto per duplicate lettere a’ suoi, che tornassino di qua: e cosi di poi, sentita la nostra partita, 
di nuovo gli avea sollicitati: e che si rendeva certo erano in cammino, e che subito sarebbono qui: e che 
si voleva partire, e così sarebbono partiti e detti Signori, se non fusse la nostra venuta: ma che parti
rebbe domane o l’altro; e che noi saremmo a Buda colla sua Maestà e con detti suoi ambasciadori, e 
altri; e quivi si praticherebbe detta materia: perché, come di sopra è detto, voleva che l’onore fusse 
vostro (no. 954).

Il lungo passo di oratio obliqua, contiene le parole di Sigismondo, rivolte a Vienna 
agli ambasciatori fiorentini che ne informavano i Dieci di Firenze il 16 marzo del 1426. L’in
troduzione è regolare, con ci disse, seguito poi da otto subordinate, oggettive, in capo alle 
quali sta una volta che, e in seguito e che, tranne che la settima, con ma che. La prima subor
dinata è completata con una proposizione comparativa, introdotta da come, nella seconda si 
hanno due le quali, coordinate tra loro paratatticamente. Si registra la rottura dell’arco sin
tattico dopo la terza subordinata: e che avea a’ suoi riscritto suo volere nel senso che la mo
notonia ripetitiva delle congiunzioni si spezza con la comparsa dello stile indiretto libero e 
alle subordinate subentrano due proposizioni principali giustapposte: E (...) avea (...) 
scritto per duplicate lettere a’ suoi (...) e cosi di poi (...) di nuovo gli avea sollicitati.

Terminate le due principali gli autori della relazione tornano alla successione delle 
subordinate oggettive con e che, salvo a ricomparire, con l’ultima delle frasi, un’altra propo
sizione autonoma, principale.

Delle due principali la prima è preceduta da una subordinata causale, in capo alla quale 
sta perché, completata da una subordinata oggettiva, introdotta da che, di secondo grado; in 
questa subordinata si inserisce una ipotetica di terzo grado, sviluppata anch’essa con una 
subordinata soggettiva di quarto grado; le conjgiunzioni sono se e che. Tutto il blocco di frasi 
suona così: perché sempre disiderò e disidera che l’onore (...) sia della vostra comunità e 
non d’altri. Il numero delle congiunzioni è dunque quattro e bisognerà aggiungere quelle 
due che si trovano in capo alle subordinate che seguono la proposizione principale e delle 
quali la prima s’inserisce in essa, la seconda invece ad essa s’appoggia: avea, come, senti 
(...) scritto (...) che tornassino di qua.

La seconda delle principali è molto più breve e manca di subordinate a meno che non 
si pensi al sintagma participale di estensione ridotta: sentita la nostra partita (e cioè par
tenza), equivalente a una subordinata temporale, che precede la principale.

La rottura dell’arco sintattico nel lungo passo si manifesta con l’uso insolito dei tempi 
verbali e cioè il presente compare al posto degli imperfetti nella subordinata causale che pre
cede la proposizione principale: E perché (...) disidera che l’onore di questa pace o triegua 
(...) sia della Vostra Comunità (...) avea (...) scritto ecc. Sigismondo, a questo punto, 
esprime un suo parere importante, e gli ambasciatori, in cerca di rendere con assoluta fedeltà
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le parole del loro personaggio, infrangono la regola della concordanza dei tempi, sempre ri
gorosamente osservata con l’uso degli imperfetti e dei trapassati imperfetti e rinunciano alla 
trasposizione dei tempi, avvalendosi dei presenti, come se si trattasse di discorso diretto. 
L’impressione dell’immediatezza è, inoltre, corroborata dal pronome dimostrativo questo: 
questa pace o triegua.

Alla fine del lungo passo ricompare un’altra principale: e quivi si praticherebbe detta 
materia, completata con una subordinata causale di primo, di una comparativa di secondo e 
di una oggettiva di terzo grado, introdotte dalle congiunzioni perché, come e che.

La richiesta di numerose congiunzioni che, dall’altra parte, rilevano poca varietà, 
poteva indurre gli autori della relazione a cercare di limitarne il numero con l’impiego, sia 
pure su scala ridotta, dello stile indiretto libero, forma sintattica fondata sulle proposizioni 
principali, con cui è possibile eliminare, entro certi limiti,le subordinate con le loro rispettive 
congiunzioni.

Nonostante la semplificazione che abbiamo voluto illustrare, il passo citato appare 
purtuttavia non poco complesso e tortuoso strutturalmente, dato che gli ambasciatori, in 
conformità delle disposizioni, intendevano accumulare il maggior numero di dati concreti e 
di informazioni che hanno potuto enucleare, nel caso evidenziato, dalla viva voce del loro 
personaggio, fonte autorevole delle notizie.

Si assiste, molto di rado, al procedimento inverso, moderno, che all’epoca degli amba
sciatori compariva solo in forma embrionale e cioè all’enumerazione di carattere nominale, 
quando i dati concreti e le informazioni sono condensati in piccole unità paratattiche, con la 
rinuncia alle congiunzioni e con il prevalere quasi assoluto di proposizioni principali.

Delle nuove di qua arete sentito: Brescia, avuta per la Signoria di qui: la cittadella per ancora te
nersi: gente esservi assai, e mandarsi continuo, a cavallo e a piè; e speranza buona. Il serraglio, palata e 
bastie avea fatto il Duca, di qua da Chermona, esser avuto per forza, con gran battaglia; disfatto i pa
lancati e bastie, e puossi oramai dire, signoreggiare il Po. Di Romagna si dice, apparecchiarsi le genti vi 
sono del Duca per cercare il passare in Lombardia (no. 961).

Il passo citato, interessante anche dal punto di vista storico, proviene dalla lettera del 
1° aprile del 1426 di Marcello Strozzi, ambasciatore della Repubblica fiorentina a Venezia, 
la quale fu indirizzata a Rinaldo e ai suoi compagni a Buda che dimoravano presso Sigi
smondo per trattative. Si apprende, dunque, il riaccendersi delle ostilità tra Venezia e lo 
Stato di Milano e la penetrazione dell’esercito veneziano a Brescia sotto il comando del 
conte di Carrragnola.u  Un anno dopo, e precisamente il 12 ottobre del 1427 Milano perdette 
anche Bergamo.

Le informazioni si incalzano con rapidità sorprendente, in uno stile stringato fondato 
su proposizioni condensate, ridotte all’essenziale, prive di subordinate o ramificazioni di 
altro ordine:

Brescia è occupata, la cittadella si tiene ancora, vi è numerosa gente e ve ne man
dano continuamente, c’è buona speranza, il serraglio cioè la fortezza in prossimità di Cre
mona (da: serrare, con vari altri significati) è stata presa con gran battaglia, i palancati 
sono stati disfatti, Venezia signoreggia, cioè domina il Po, in Romagna si prepara gente 
per passare in Lombardia: ecco nove informazioni importanti comunicate, da parte del
l’ambasciatore, in uno stile frettoloso, tipico delle annotazioni diaristiche, e imposto, senza 
dubbio, dalla situazione e dal desiderio di accumulare entro uno spazio ristretto, il maggior 
numero di dati concreti, relativi alle mosse dei veneziani contro Milano.

Tale procedimento di condensazione che comporta una notevole semplificazione sin
tattica e l’abbandono dell’ipotassi o, comunque, la riduzione delle congiunzioni e dei ge
rundi o participi che sono chiamati a sostituire, al solito, delle frasi regolarmente strutturate, 
ritornerà, in condizioni analoghe, dopo trecento anni, nel vasto carteggio di Lodovico Anto
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nio Muratori, 16 il quale, in un determinato periodo della sua carriera, corrispondeva con un 
signore altolocato dell’aristocrazia milanese e lo informava, quasi giornalmente, dei fatti e 
notizie di cui si poteva impossessare. La pretesa di condensare e trasmettere il maggior 
numero di informazioni portava con sé, anche nel Muratori la semplificazione della sintassi, 
delineatasi nel passo citato che contiene, inoltre, anche un membretto nominale, inserito 
senza verbo dopo una frase principale, a dir vero, di breve estensione, un tipo di esclama
zione emotiva e di soddisfazione per le notizie che a un fiorentino dell’epoca, nemico dello 
Stato di Milano, poteva andare a genio: arete sentito (...) gente esservi assai, e mandarsi con
tinuo, a cavallo e a piè; e speranza buona. Tale tipo abbreviativo ricorda, addirittura, gli sti
lemi, collegati con la moda nominale, rinvigoritasi nella seconda parte dell’Ottocento in ot
temperanza all’andazzo veristico, mirante a portare lo stile letterario all’uso vivace o rite
nuto tale, della conversazione di tutti i giorni.

4. Il passo citato consente di abbordare l’argomento dell’infinito sotto il duplice 
aspetto di sintagma più o meno autonomo, detto accusativo con l ’infinito e di sintagma sub
ordinato al verbo che lo precede, e cioè lo regge. Per il primo caso nella lingua di oggi sono 
sopravvissute le forme lineari e cioè la frase principale deve contenere soprattutto sentire e 
vedere e inoltre il complemento oggetto della frase principale deve fungere da soggetto nel 
sintagma infinitivaie: ho visto arrivare il professore; lo vide rialzare la faccia; si sentiva 
venir le lacrime agli occhi.

Al giorno d’oggi è raro l’accusativo con l’infinito dopo i verbi dire e sinonimi, 
mentre nei nostri testi e così anche nel passo e cioè nel brano della lettera precedentemente 
citato esso serve a una specie di condensazione, con la riduzione concomitante del numero 
delle congiunzioni:

arete sentito (...) la citadella per ancora tenersi, gente esservi assai, e mandarsi continuo (...) il 
serraglio (...) esser avuto per forza ecc.

Oltre ai tipi puri di accusativo con l’infinito, con soggetti diversi nella principale e nel 
sintagma infinitivale, è frequente pure, nei nostri testi, l’uso dell'infinito dopo dire e sino
nimi, nel caso dell’identità dei soggetti. La lingua odierna preferisce invece, che, ed am
mette l’infinito solo in determinate condizioni, per es. quando non può sorgere fraintendi
mento con l’uso di pronomi con il verbo principale, come nei seguenti esempi: diceva 
sempre di essere insoddisfatto; supponi di dover raccontare a un compagno il contenuto 
del testo, a viva voce; sosteneva di sentirsi tremendamente sola.

Di fronte agli esempi citati l’uso di che con la subordinata oggettiva è preferibile, 
quando tra il verbo della principale e quello della subordinata si inserisce, a causa della 
messa in rilievo, un determinato complemento:

Volle solo dire che la sera non era andata, perché preferiva finire così (G. Preti: Giovinezza, gio
vinezza... Mondadori, 1970, p. 214).

Si mette il che, quando dinanzi il predicato verbale della subordinata è richiesto l’uso 
di un verbo ausiliare, di carattere modale:

Papà ripete che dovrà ritirarsi in Riviera a coltivare garofani (ibid., p. 232) ; Ci dissero che dove
vamo effettuare una pesante azione contro i partigiani, che dominavano la montagna (ibid., p. 453).

Nell’ultimo degli esempi è proprio dovere che impedisce l’uso dell'infinito, normal
mente valido dopo i verbi di comando e di preghiera, preceduti dal pronome personale al 
dativo che funge poi da soggetto della subordinata. Tale meccanismo si applica, evidente
mente, anche con dei sostantivi, complementi di termine, purché essi stiano da soggetto 
nella subordinata. Nell’esempio citato il periodo senza dovere, suonerebbe cosi:

Ci dissero di effettuare una pesante azione contro i partigiani.
Tornando al nostro testo, gli esempi con l’infinito dopo dire e sinonimi si allacciano 

direttamente al verbo principale anche nei casi di relativa lunghezza dei sintagmi infinitivali.
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Se vi rispondesse, essere alla concordia colla Signoria di Vinegia ben disposta e averne fatto 
commissione allo illustre signor Duca di Savoia, e non essere onesto torgliele delle mani; loderete e 
commenderete la sua buona disposizione (no. 944).

Il passo proviene dall’istruzione agli ambasciatori e prospetta un’eventualità nella ri
sposta di Sigismondo, prevedendo l’incarico dato dall’imperatore al duca di Savoia per trat
tare la pace. Il terzo dei sintagmi infinitivali è autonomo, visto che ha un suo soggetto, di
verso da quello della frase principale.

Avviene abbastanza spesso la soluzione doppia e al sintagma infinitivale subentra la 
subordinata oggettiva con che:

a di 22 giugnemmo in Padova, cioè ieri; dove trovamo e due ambasciadori dello Imperadore; e 
dissonci avere mandato (...) per l’abate di Santo Antonio, e che quivi l’aspetterebbono per insino a sei 
di; poi se ne anderebbono a Trevigi o con lui o sanza (no. 950).

Nell 'italiano odierno ci dice e cioè il dativo che precede il verbo, implica — come ab
biamo già detto — un comando o una preghiera, nel sintagma infinitivaie, il cui soggetto è 
contenuto nel dativo. Nell’esempio citato il soggetto invece è rimasto identico a quello della 
proposizione principale.

Un altro esempio: la subordinata è collegata all’infinito mediante ma:
Noi risponderne, non avere di questa cosa commissione, ma che noi ve ne scriverremo (no.

951).
Per quel che riguarda gli altri nessi infinitivali, la preposizione manca dopo i verbi: 

consentire, credere, degnarsi, deliberare, desiderare, ingegnarsi, mostrare, negare, offrire, 
pensare, provvedere, rimanere, sapere, sforzarsi e sperare:

consentirono alla nostra difesa venire, e con noi unirsi e collegarsi (no. 944); e cosi crediamo 
fare (no. 954); supplicherete la supereminenza, che si degni (...) farvi notizia (...) che si degni avere 
riguardo (no. 944); deliberava mandare per lo Spano (appunto dopo no. 965); molto desiderava 
averci in presenza di Spano (ibid.) ; ingegnerenci sapere più se si potrà (no. 954) ; mostrarono disidera- 
re la pace non meno di voi (no. 951); se vi negasse voler concordia colla Signoria di Vinegia (no. 944); 
proni Isserai (...) fare compagnia a Giovanni (appunto dopo no. 967); pensando questo potere mettere 
in esecuzione (no. 951); offerendo volere a pace venire (no. 945); aveano provveduto mandare ducati 
ventimilia a Ravenna (no. 950); rimanendo partire domani di qui (no. 950); il nimico avrà saputo (...) 
mostrare e fare ogni cosa (no. 945); E cosi speravano la maggior parte delle sue brigate levargli (no. 
951).

L’uso di a e di davanti all’infinito è raro e aleatorio; a ricorre, al solito, nel caso di 
verbi di moto:

ci vannono a visitare personalmente insino nello albergo (no. 950); ci mandò a dire (no. 951); 
ci menorono a sedere (ibid.).

Di può figurare dopo i verbi di comunicazione, ma solo sporadicamente, perché nella 
maggioranza dei casi, come abbiamo anche visto, prevale il nesso apreposizionale:

E cosi rispondemo di fare giusta nostra possa (no. 951); conchiudemo d’essere con lo Spano a 
Tata (no. 987). Con rimanere è possibile la forma preposizionale: rimanemmo con la sua Serenità 
d’essere oggi, o domattina, altra volta con lui (no. 954). E noi così siamo rimasi di fare (ibid.).

In alcuni casi di si colloca dopo un sostantivo, conformemente all’uso moderno: 
sarebbe cagione di levare al Duca grandissima briga, e pericolo, e dubio (no. 951); aveano co- 

mandamento di non si partile di queste loro terre (ibid.)
Da notare nell’ultimo esempio l’uso proclitico della particella atona a causa della nega

zione, regolare nella prosa antica.
Per l’uso apreposizionale con reggente aggettivale abbiamo trovato solo il seguente 

esempio:
siamo disposti osservare (no. 945).
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La preposizione per serve a due scopi: introduce proposizioni finali nel caso di sog
getti analoghi nella proposizione principale e nel sintagma infinitivale, come nella lingua 
odierna:

£  per meglio operare di trarre le genti del Duca di Romagna, aveano proveduto mandare ducati 
ventimilia a Ravenna, e là fare banco (no. 951).

Quando per sta in capo a un sintagma infinitivale, in funzione di frase causale, il pas
sato dell’infinito è richiesto nell’italiano odierno, mentre nei nostri testi sta anche il sem
plice infinito:

Io scrissi a Vinegia, a dì 19, a Michele di Ioanni di ser Matteo, e che mandasse detta sua lettera a 
Firenze a Maso mio, per non avere io aggio da scrivere a lui (appunto dopo no. 956).

Nell’esempio citato, oltre all’uso particolare dell’infinito, dobbiamo dar atto della 
comparsa del soggetto accanto all’infinito: per non avere io. La messa in rilievo è avvenuta 
per maggiore precisione, infatti nella subordinata si ha un soggetto diverso da quello della 
principale e dell’infinito.

Senza si usa conformemente all’italiano odierno.
D a u ltim o  conv iene  esam inare  i casi de ll’infin ito  con  artico lo , e cioè le fo rm e di so- 

stan tivazione , per cui gli esem pi n o n  m ancano  nella lingua m oderna: il mangiare e il bere, 
dal dire al fare c ’è  di m ezzo  il m are ecc. G li esem pi di questo  tipo e cioè quando  gli infin iti si 
com portano  da sostan tiv i au to n o m i, no n  sono  num erosi: 

a noi non era possibile l ’aspettare (no. 944).
Più frequenti sono quelli in cui l’infinito articolato conserva il suo carattere verbale ed 

è in grado di essere provvisto di complementi di vario ordine. Quando figura da oggetto, è 
seguito da complementi preceduti da diverso tipo di preposizione.

confortavamo il venire a trattato di pace per mezanità del detto Marchese (no. 945); Se la 
Signoria di Vinegia vi negasse il parlare delia loro concordia col detto Re (...), risponderete (no. 044) 

L ’infinito articolato può figurare anch’esso da complemento, preceduto da preposi
zione; tale uso si coglie fin dal Decameron, ma si diffonde maggiormente nella prosa umani
stica. Prevalgono gli esempi con di:

Quando sarete a Vinegia (...) ringrazierete le loro Eccellenzie dell’essersi degnati per la conser
vazione della nostra libertà e stato, insieme con noi unirsi e collegarsi (no. 944); dimostrato questo 
(...) piglierete scusa del non esser fatto quanto la sua Maestà aveva ordinato (ibid.); Alla parte dell’es
sere la vostra Comunità interpositrice e mezana a pace o tregua co’ Viniziani, in effetto ci disse (no. 
954).

Nel caso di in prevale la forma non articolata:
I Principi e’ Signori che col detto serenissimo Re trovassi, o nel paese, visiterete, salutando, rac

comandando (...) et ancora in raccomandare la Signoria e Comunità nostra e i nostri cittadini e merca
tanti, con ogni istanzia, e le loro cose (no. 944); non ci distenderemo in più dire (no. 950).

Ma non mancano esempi di infinito articolato*conformemente all’uso moderno: 
N ell’andare, in Bologna visiterete lo reverendissimo Signore messer lo Governatore (no. 944).
5. Si potrà prendere congedo dai nostri testi solo dopo un esame sia pure rapido dell’i- 

potassi nel campo delle subordinate cosiddette avverbiali: temporali, causali, finali, con
cessive, consecutive, comparative e anche Ipotetiche. Può sorprendere la monotonia o la 
mancanza di varietà dell’uso delle congiunzioni anche nei testi di carattere ufficiale sia nelle 
istruzioni da parte degli organi centrali, e sia nelle relazioni ad essi indirizzate, in cui la 
complessità e i giri tortuosi si realizzano attraverso le subordinate oggettive e soggettive e 
con l’uso di infiniti o eventualmente di participi e gerundi.

a) Delle congiunzioni temperali prevalgono quando e come; quest’ultima, oltre a in
trodurre subordinate col valore di appena che, e cioè di successione immediata, può stare in 
capo a subordinate di simultaneità regolare: nel tempo in cui, e così come sostituisce il più 
delle volte quando nella funzione-base di quest’ultima:

Come giunsi qui questa mattina, rappresentai le vostre lettere a questi miei magnifici Signori et 
a ’ signori Dieci (no. 980).
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Come funge spesso col valore di che e introduce proposizioni oggettive, uso accettato 
anche nella prosa moderna, con qualche sapore di ricercatezza: gli raccontò come l’amico 
fosse già partito. Il connotato ricercato non si coglie nei nostri testi, nei quali l’impiego di 
come al posto di che avviene spesso e normalmente.

Vuole che noi scriviamo a Vinegia, come esso è disposto o a pace o triegua, come piace a’ 
Viniziani (no. 954); A di detto, venne lo Spano e il Vescovo di Varadino a casa, per parte dello Re ec.; 
e dissonci come lo Re aveva domandato di quale cammino noi facciavamo (appunto dopo no. 966).

Come in capo alle comparative non rivela nessuna particolarità che si scosterebbe dal
l’uso moderno, e lo può dimostrare uno degli esempi testé citati: come piace a’ Viniziani.

Per quando temporale non abbiamo trovato nulla di specifico; il congiuntivo confe
risce un senso ipotetico alle subordinate introdotte da quando, ciò che può aver luogo nell’i
taliano moderno:

A dì 17, ci mandò l’imperadore due suoi Cancellieri, e con loro Sebastiano Unghero, a dirci che 
quando volessimo partire, il detto Sebastiano, ch’era vicemastro del suo ostello, ci farebbe compagnia 
(appunto dopo no. 956).

Anche prima che e ogni volta che richiedono il congiuntivo come avviene, per la 
prima, nella buona lingua di oggi, obbligatoriamente. Ogni volta che regge, nei nostri testi,
il congiuntivo, perché figura sempre con senso ipotetico:

che mandassino loro legni ogni volta che mandassi esso contro a’ Turchi (appunto dopo no.
965).

Mentre ricorre solo col senso di finché, come è tipico dell’antica lingua: 
e diecci strame, biada e vino e sale; e sì ci disse fare mentre ci stessimo (appunto dopo no. 956). 
Abbiamo trovato un esempio per l’espressione della successione immediata con il par

ticipio passato inverso e che infilato tra il participio e il verbo coniugato, ricorrente con 
sapore ricercato anche nell’italiano odierno: 

smontato che noi fumo (no. 970).
Dopo che, congiunzione temporale della posteriorità non ricorre nei nostri testi.
b) L’uso di poiché è ambivalente, sembra prevalere il senso causale.
Il che, poi che a lui così piacque, facemmo; e anche dicemo quanto per la vostra illustre signoria 

ci fu imposto (no. 955).
Ricorre, sporadicamente, anche poi, non ignoto in questa sua funzione nell’antico 

italiano:
A di 30 n ’andamo là,e a dì primo di maggio fumo con lui: e dopo molte pratiche ci disse, poi non 

avavamo risposta da Vinegia, che se ne maravigliava (no. 987).
Abbiamo trovato una volta da poi che con senso vicino all’ipotetico, non registrato 

nell’antica prosa e non messo, quindi, in rilievo nell’opera coscienziosa di Hans-Peter Ehrli- 
holzer: Der sprachliche Ausdruck der Kausalitàt im Altitalienischen:16

rispondete, il motivo nostro essere (...) dovere a essi fare cosa grata, ma da poi che non è loro 
volere, quello om etterete, e anderete per l’altre cagioni di sopra espresse (no. 944).

Oltre a poi che ricorre con una notevole frequenza però che con senso causale, mentre 
che e perché si usano raramente e poscia che manca. Perché sta, invece, regolarmente, in 
capo a subordinate finali. Una volta abbiamo incontrato conciosiacosaché, di sapore cancel
leresco, 'nell’istruzione agli ambasciatori, firmata da Paolo ser Landi, cancelliere:

confortavamo il venire a trattato di pace per mezzanità del detto Marchese, perché in fatto e in 
demostrazione era nelle loro mani; conciosiacosaché per ciascuno si cognosce, il Marchese fare 
quanto e come la Signoria loro dispone (no. 945).

c) alle finali abbiamo già fatto cenno; qui bisogna aggiungere che acciò che, tipica del
l’antico italiano, ricorre con ugual frequenza di perché:

Dell’andata nostra allo Imperadore, rispuosono contentarsene per la prima cagione, acciò che 
non prendesse indegnazione della lega (no. 951).
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d) In quanto alle ipotetiche, esse sono rappresentate con una percentuale elevata, 
dato il carattere dei nostri testi, nei quali la probabilità e l’aleatorietà hanno una notevole in
cidenza; va però sottolineata la monotonia e la poca varietà delle congiunzioni in capo alle 
ipotetiche; domina se e molto più raramente si usa anche ove:

Et ove il detto Re non consentisse pace; v ’ingegnate inducerlo a triegua e sufferenzia per lo più 
tempo potete (no. 944).

Le congiunzioni composte, nelle quali condizione e meno figurino come elemento 
costitutivo, tipo a condizione che e a meno che sono completamente assenti, come lo è 
anche purché. Abbiamo potuto incontrare solo dove che, se già e se pure, ma raramente.

sentivamo che ’l Signore di Lucca pure tramava col Duca di Milano, e che Iacopino da lese per
lo Duca v ’era andato ec.; e che parea loro di mandare il loro ambasciadore che è costà insino a lui per 
loro parte, a confortarlo ec.; e questo, doveche piacesse alla vostra Signora (no. 951); Chi di là viene, 
che è Luca da Siena, dice quivi non essere alcuno ambasciadore del nimico; se già non fusse Bartolo
meo Mosca, il quale suole stare in corte del Re, e più fa è tornato di là (no. 953); Ma se pure il Duca 
non la volesse, erano diposti far 11 sì fatta guerra per terra e per acqua, che voglia gli verrebbe di pace 
(no. 951).

Doveché, col congiuntivo, corrisponde alla congiunzione moderna a condizione che; 
la forma senza che può ricorrere anche nella lingua di oggi: cerca, dove io non potessi, di 
pensare tu a tutto, con un sapore, evidentemente, ricercato. Se già non può essere sostituito 
con a meno che, salvo che e indica la condizione indispensabile, unica, la premessa che se si 
realizza, l’azione della principale non ha luogo. Se pure, oggi soprattutto seppure, ha una 
sfumatura concessiva e corrisponde a se anche, quand’anche, uso regolare nella lingua di 
oggi-

e) La monotonia, alla quale ci siamo riferiti a più riprese, caratterizza anche le subordi
nate concessive che sono introdotte quasi esclusivamente da benché, seguito dal congiun
tivo nel predicato verbale; mancano sebbene, quantunque, per quanto, congiunzioni rego
larmente usate nella lingua moderna. Abbiamo potuto rilevare una sola volta nonostante 
che:

Dipoi questa mattina la sua Maestà mandò per noi: e senza ripetere tutto, non aviamo potuto ri
trarre nè fare altro, che quanto diremo, nonostante che ogni nostro sforzo facessimo si seguisse el trat
tato detto dove era principiato (no. 955).

Mancano diversi altri tipi di dipendenza concessiva, come manca per es. per grande 
che sia e cioè l’aggettivo preceduto da per, locuzione composta, con la quale si mette in ri
salto la presenza di un ostacolo nella subordinata che dovrà essere superato nella proposi
zione principale.

Si deve sottolineare la rigidità con la quale si procede all’osservazione della regola del
l’uso del modo congiuntivo, sebbene nella lingua di oggi ricorra anche il condizionale e, per
fino l’indicativo, in determinati casi, nelle subordinate che cominciano soprattutto con 
benché e più raramente con sebbene.

f) Le subordinate consecutive, di una notevole linearità sono introdotte da che e più 
raramente da si che; abbiamo trovato due esempi con per modo che che riteniamo impor
tanti per essere citati. In essi, e soprattutto nel secondo, si coglie la fase di costituzione della 
congiunzione composta che si sviluppa da un complemento avverbiale-modale, collocato 
nella principale in modo da determinare il rapporto che intercorre tra la subordinata e la 
principale:

Il perché lo Re avea detto (...) che ci darebbe due famigli del detto Conte per insino a lui, et a lui 
scriverrebbe per modo che ci farebbe accompagnare per insno in Italia (appunto dopo no. 966); E con 
oneste parole tagliate ragionamento e parlare e per modo che non abbia a pigliare turbamento (no. 
944).
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La concatenazione sciolta tra la frase principale e quella subordinata nel secondo degli 
esempi ammette l’uso della congiunzione copulativa e che precede la locuzione avverbiale, 
seguita da che, quasi stesse a introdurre una subordinata relativa, del tipo: possiamo fare 
nel miglior modo che tu creda, in cui che determina in certo qual modo il sostantivo 
precedente.

g) Le proposizioni comparative sono abbastanza frequenti, ma con la solita monotonia 
nell’uso delle congiunzioni che caratterizza tutti gli altri tipi di subordinate, già esaminate. 
Oltre a come ricorre pure secondo che, ma non mai secondo come, rappresentato pure nella 
lingua di oggi.

Come per l’altra scrivemo, el Re avea andare a Norimbergh ec.; ora c’è di questi suoi chi dice, 
che anderà, chi dice che manderà: non potiamo sentire el certo, perché è Signore che fa le cose sue a 
sua posta, e secando che gli occorrono e casi (no. 962).

Esempi di comparativa ipotetica con come se sono sporadici, cosi come ricorre spora
dicamente anche il tipo in cui si mette in risalto la correlazione di aumento o di diminuzione 
con quanto:

e non c’è facile e possibile sopportare le spese come per lo passato e come se di nuovo venissimo 
nella guerra (no. 945); Questo fante mandiamo proprio; piacciavi sollecitare che noi n ’abbiamo la ri
sposta; che quanto più presto Ila, meglio sarà (no. 972).

Va osservato che il sistema variopinto, sviluppatosi nella lingua letteraria, di rapporti 
comparativi, non è rappresentato nei nostri testi, dove mancano le costruzioni correlative di 
uguaglianza con tanto ~  come, tanto ~  quanto, tale ~  quale, e quelle di maggioranza e di 
minoranza con più ~  che, più — di come, più ~  quanto, più ~  di quello che.

h) Rimane da esaminare brevemente la giustapposizione asindetica, abbastanza 
frequente nei nostri testi, con l’assenza di che davanti a subordinate sia soggettive che ogget
tive, se nella proposizione principale figurano i verbi del dovere, concedere, osservare, pen
sare, pregare, sembrare, volere, temere. Anche un sostantivo può essere seguito dalla sub
ordinata relativa in forma paratattica. L’ellissi è regolare negli scritti degli ambasciatori, ma 
trapela anche nelle istruzioni d ’afficio, di impronta nettamente cancelleresca sia pure su 
scala ridotta.

nè pensavamo il nemico l’avesse consentito (no. 944); in demostrazione della affezione ci 
porta (ibld.); cognoscendo ancora, se contro a noi prevalesse il nimico, non rimarrebbe contento 
(ibid) ; E parendoci degna cosa abbiendo e tegnendo il detto nostro inimico occupate le terre della 
Chiesa il santo Padre all’acquisto e recuperazione di quelle dovesse attendere (ibid.); veggendo che 
con ogni nostra potenzia cercavamo si riducessono sotto a cui l’aveva tolte e occupate (ibid.); E 
subito n ’aviserete a Vinegia, acciò che dieno quello ordine si richiede per lo spacio (ibid.); Ma non 
consentendo noi intervenissimo col detto Duca nel trattato di tale concordia; tutto a buono fine te- 
gnamo sia proceduto (ibld.); cognosciamo la loro somma prudenzia e onestà, e l’affezione ci portano 
(ibid.).

Gli esempi di ellissi che abbiamo citato, provengono dalle istruzioni no. 944 e no. 
945; dai lunghi testi di esse abbiamo potuto enucleare solo i pochi che abbiamo portato, 
mentre per es. nella nota no. 948, di sole 24 righe si hanno cinque esempi di fronte a otto, 
dai testi che occupano parecchie pagine in grande formato:

Giunti, facemo dire al Governatore, volevamo essere colla Signoria sua; di questi di furono a 
Ferrara ambasciadori del Duca (...) per pregare il Marchese s ’interponesse alla pace; dicevasi avea 
parlato al Duca una sera, e l’altra mattina aveva avuto risposta; secondo messer Domenico ambascia- 
dorè detto gli dice, el Duca vuole fare ogni cosa per avere pace.

L’ellissi è dunque possibile non solo in casi di subordinate con il predicato verbale al 
congiuntivo, ma anche dopo i verbi che non reggono il congiuntivo.

Abbiamo trovato esempi in cui tra le due subordinate, rette dal medesimo verbo prin
cipale, la prima figurava senza che, in forma asindetica, mentre davanti alla seconda, che è 
stato messo:
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Dipoi segui, che per Io tempo piovoso questa illustre Signoria ci mandò a dire, non ci fosse 
tedio lo 'indugio a lunedi mattina, e che allora manderebbono per noi (no. 951).

È indubbio che è avvenuto un cambiamento nel senso che nel primo caso il congiun
tivo era richiesto da una sfumatura di preghiera che non ricorre già nella seconda frase.

Conclusione. Dalla lettura dei testi della commissione si delinea l’atteggiamento lin
guistico piuttosto conservatore degli autori, soprattutto del campo della morfologia e cioè 
l’ammissione parziale e oscillante delle innovazioni, provenienti dall’Occidente della Tosca
na, e concomitante con l’espansione della Repubblica verso il Mare. Si può anche provare 
l’adesione degli autori ai modelli del Trecento c comunque, una consapevolezza in loro 
della correttezza di tali forme, obbligatorie al livello della lingua letteraria, usate soprattutto 
verso italiani non toscani, come è stato notato a proposito di -m scempia alla prima persona 
del plurale del passato remoto. In altri casi si nota il rifiuto delle forme eccessivamente 
popolareggianti. Basti citare la mancanza della desinenza in -orno e -onno alla terza persona 
plurale del passato remoto, ricorrenti nelle opere anche di autori posteriori, come per es. il 
Machiavelli; la prevalenza di -e alla terza persona singolare del presente del congiuntivo; 
l’assenza della forma -ia al presente del condizionale. Per quel che concerne la sintassi, sor
prende, a giusto titolo, il numero limitato e la poca varietà delle congiunzioni, laddove nei 
testi di carattere prevalentemente ufficiale ci si sarebbe aspettati di trovare subordinate 
complesse e congiunzioni composte di diverso tipo.

Niente di questo, salvo a trovare esempi di notevole estensione nel capitolo delle sub
ordinate oggettive, connesse con il discorso indiretto. In questo settore non mancano anche 
delle tortuosità, mitigate con l’introduzione dello stile indiretto libero, una specie di pallia
tivo all’incatenazione ultracomplicata, imperniata sulla presenza di troppe congiunzioni. Lo 
stile nominale ha fatto solo capolino, in un caso molto particolare, quando cioè s’imponeva 
la necessità di condensare molte informazioni entro uno spazio ridotto, con la concomitante 
rinuncia agli elementi connettivi. Dobbiamo tener conto del numero relativamente grande 
dell’ellissi di che nel caso di subordinate oggettive, soggettive e anche relative. Indipenden
temente dall’uso del modo verbale nella subordinata la giustapposizione asindetica è possi
bile anche quando nella subordinata figura l’indicativo, mentre nell’italiano odierno l’ellissi 
è preferita con il congiuntivo o il presente del condizionale nel predicato verbale della subor
dinata. Ciò allarga notevolmente le cognizioni provenienti dal noto volume di H. Nillson- 
— Ehle: Les propositions complétives juxtaposées en italien moderne, Lund 194717. L’uso 
dei sintagmi infinitivali non differisce gran che dai moduli stabiliti da Maurizio Dardano nel 
suo studio dedicato alla Sintassi dell’infinito nei Libri della famiglia di Leon Battista Al
berti del 196318 e si registra soprattutto la carenza preposizionale con reggenti verbali del 
tipo: prometteci essere costà in quindici di. L’accusativo con l’infinito, di discreta frequenza, 
si limita a pochi verbi reggenti e in ciò l’uso si scosta da quello dell’Alberti che ammetteva 
circa 25 verbi che reggevano l’accusativo con l’infinito.

La commissione è di grande importanza per la storia del Bacino danubiano ed eviden
temente per la politica dell’imperatore, studiata si in molti suoi aspetti, ma senza che gli spe
cialisti si fossero curati delle informazioni dei nostri testi, linguisticamente esaminati. Gli 
stessi storiografi ungheresi, ansiosi di capire la politica di Sigismondo nei confronti della Re
pubblica veneta anche a causa della controversia per la Dalmazia, sulla quale il Regno d ’Un
gheria nutriva delle pretese, hanno trascurato la Commissione di Rinaldo degli Albizzi, 
ricca anche di informazioni relative non solo alla storia della diplomazia, ma anche alla vita 
di tutti i giorni, contenente perfino, si può dire, una specie di diario personale, a volte anche 
pittoresco.

Vogliamo chiudere quanto abbiamo detto fin qui proprio con un episodio di carattere 
privato, alieno dalla grande politica. Al ritorno, il 15 maggio del 1426 messer Rinaldo e il
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suo compagno arrivano a Osora, “ luogo principale dello Spano, messer Filippo Scolari, 
Conte di Temiscivara, videlicet Temiciensis” , dove furono ricevuti dalla moglie che

“ci fe festa assai. Dipoi partiti, ci presentò all’osteria, a messer Nello più cose simili alle mie; et a 
me, per sua parte, due tappeti di braccia tre l’uno, una camicia lunga da bagno di boccaccino, con fregi 
d’oro filato, e bottoni dalle maniche e dal collare d ’ariento dorato ec. E per parte dello Spano, mi 
mandò un tamburo turco, molto bello; una scimitarra; una scarsella fornita d’ariento dorato; uno bic
chiere da Turchi, di cuoio cotto, con ariento; una ferza, un cucchiaio, una maza con ariento, una celata 
con ariento filato dorato, uno targone tondo. E poi ebbi dal Grasso, uno fiasco di ferro per vino ec.; et 
a ser Ioanni da Empoli, per parte di detto Grasso da Osora, bene che sia fiorentino, fu donato, per- 
ch’era meco per cancelliere, una scimitarra, una scarsella di cuoio cotto, e uno tappeto (appunto dopo 
no. 967).

' Un pezzo saporito da essere studiato dai folkloristi che sono al corrente degli oggetti 
che si regalavano agli ospiti sotto Sigismondo in Ungheria. A noi interessa soprattutto il 
Grasso; si tratta del Grasso legnaiolo, protagonista della novella omonima; si sapeva che per 
vergogna egli si era trasferito in Ungheria dopo la beffa; ecco una prova diretta e indiscu
tibile del suo inserimento nella vita del paese, sicché viene chiamato addirittura Grasso da 
Osora e quindi doveva essere a quel tempo ciambellano alla corte di Filippo Scolari, una 
specie di ministro di Sigismondo.

NOTE

1. Cesare Guasti (1822 — 1889) era figura importante della vita culturale fiorentina del secondo Otto
cento. Chiamato dal livornese Francesco Bonaini all’Archivio di Stato, poco prima costituito per 
ordine di Lepoldo II, ultimo granduca della Toscana, iniziò la sua attività il 4 novembre del 1852, 
come "primo aiuto per le Riformagioni e diplomatico", coll’incarico di assistere il soprintendente, 
che era, per l’appunto il Bonaini. In tale suo servizio il Guasti redasse inventari esemplari per ric
chezza d ’informazioni, pubblicò serie monumentali di documenti, editò scritti soprattutto del 15° 
secolo, come per es. le Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figliuoli esuli, San
soni 1877, un gruppo di settantadue lettere della Macinghi Strozzi, Alessandra, che vanno dal 
1447 al 1465 e che hanno la freschezza e la spontaneità di una testimonianza del costume e anche 
della lingua quotidiana della Firenze quattrocentesca. Ma la maggior fatica del Guasti nel campo 
dell’edizione di antichi testi fu per 1’ appunto Le commissioni di Rinaldo degli Albizzi, fatica 
della quale fa la seguente menzione al suo superiore nella lettera del 24 agosto del 1869:
”Da quattro e più anni attendo alla stampa delle Commissioni di Rinaldo degli Albizzi per la De
putazione di Storia partia, della quale la S. V. Illustrissima è vice presidente (si tratta di Francesco 
Bonaini). Di questa pubblicazione il danno è tutto mio; perché non ho potuto fare più nulla delle 
cose mie, che fruttasse un obolo; ma non me ne importa." (Carteggi di Cesare Guasti a cura di 
Francesco de Feo. Firenze, Olschki, voi. VI, 1979).
Come archivista, il Guasti fece un viaggio interessante nell’aprile del 1869, a Roma, in clima ro
vente di futuri mutamenti territoriali e politici, con lo scopo di cercare di ottenere delle informa
zioni relative ai manoscritti appartenenti all’abbazia di Farfa in Sabina, già da un decennio in terri
torio italiano; ma trovò che i codici in parte erano stati già trasportati in Vaticano, e in parte ne 
esistevano solo delle reliquie, per le spoliazioni e sottrazioni subite durante i precedenti secoli. Di 
questo viaggio del Guasti rimase un piacevole ricordo, grazie alle precise annotazioni dell’archi
vista, le quali si leggono nell’agile volumetto a cura di Nello Vian, intitolato: Diario di viaggio. 
Roma, aprile 1869. Istituto di Studi Romani Editore, 1970.

2. L’illustre editore del codice ne traccia anche la storia. Basti dire, in questa sede, che il codice fu 
anche in proprietà sul cadere del secolo 16, di Leonardo Salviati, esponente arcaizzante della 
Crusca, il famoso autore degli Avvertimenti della lingua sopra il ”Decameron“ (1584—1589), 
sorti dallo studio dello stesso Salviati, dedicato alla riedizione del Decameron espurgato per ciò 
che concerneva la morale e la religione. Il Salviati, infatti, incaricato dal Granduca Francesco I di
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medicare le ferite troppo profonde inferte all’opera, riusci a portare in porto la nuova edizione nel 
1582. La storia del codice non finisce qui, anzi ha dei risvolti aneddotici; ne fu fatta anche una 
copia in sei volumi, goffamente scritta e con frequenti scorrezioni, verso la fine del Cinquecento, 
che si conserva nell’archivio di Stato di Firenze.

3. In quanto al problema delle nuove imposte e all’azione che si svolgeva nel campo fiscale, basti qui 
un cenno alla proposta di catasto, approvata per la prima volta il 2 luglio del 1426, non appena i 
nostri ambasciatori ebbero fatto il loro rapporto conclusivo il 17 giugno dello stesso anno ai priori 
delle arti e al gonfaloniere. Come si sa il catasto venne deciso dopo un lungo iter parlamentare 
solo il 22 maggio del 1427. Il concetto informatore ne fu una più giusta misura nella distribuzione 
delle tasse e precisamente dovevano essere colpite le attività patrimoniali anche dei ricchi, se
condo la misura dei loro possessi. Rinaldo si fece avanti come l’uomo che avrebbe posto le 
nuove, giuste tasse, gradite dal popolo e respinto coerentemente fin dal 1355 a causa dell’opposi
zione delle famiglie ricche.
I criteri e il contenuto della riforma fiscale sono stati con acume esaminati da vari studiosi di di
verso campo; a quanto sappiamo, non è stato ancora messo in rilievo l’intima connessione tra 
l’ambasciata di Rinaldo presso Sigismondo e il mutamento di punto in bianco del concetto politico 
dello stesso Rinaldo, per la cui spiegazione non bastano i riferimenti al suo temperamento inco
stante, autoritario tanto da poter indurre quelli che facevano parte dell’oligarchia a lasciarsi scorti
care e a introdurre la nuova tassa. Rinaldo si era persuaso durante i colloqui con Sigismondo che 
Firenze correva il rischio di rimanere senza alleati e quindi di essere obbligata a sostenere im
mense spese nella continuazione della guerra senza tregua. Sicché egli sollecitava la nuova 
forma di tassa non tanto al fine dell’abolizione delle ingiustizie fino allora esistenti, ma perché 
sperava di ottenere un ampio e sicuro introito con l’obbligo della partecipazione alle spese statali 
per parte della proprietà privata e delle società commerciali nelle persone dei loro soci.

4. Cfr.: Y. Renouard: Les hommes d’affaires italiens du moyen ige. Parigi 1949. Di Filippo Scolari 
si occupa ampiamente E. Màlyusz nella sua opera: Zsigmond kiraiy uralma Magyarorszàgon (’Il 
regno di re Sigismondo in Ungheria’), Budapest, Gondolat 1984. Il Màlyusz, autore dei volumi 
relativi agli archivi sotto il regno di Sigismondo (non completi, 1951 — 1958), ipotizza il primo ser
vizio di Pippo Spano per il 1° novembre del 1400; il primo documento reale con il suo nome è 
datato il 21 gennaio del 1401: Relatio Pyponis comitis camararum salium regealium (Màlyusz, 
op. cit., p, 279). Il nome Spano deriva dall’ungherese ispàn (dallo slavo meridionale) e indica 
un alto rango burocratico dell’amministrazione del regno d ’Ungheria.

5. Per il riferimento cfr. Màlyusz, op. cit., p. 95 e p. 288.
6. Ibid.
7. Si tratta della potenta famiglia di mercanti e banchieri, influenti a Firenze dal 1300 e,spesso, anta

gonisti dei Medici; Filippo il Vecchio (1428 — 1491), fece edificare il Palazzo Strozzi, iniziato nel 
1489. Un altro Filippo, propriamente Giovanni Battista (1489—1583), in constrasto col duca 
Alessandro de’Medici, organizzò l’opposizione repubblicana in esilio e tentò una spedizione 
contro Firenze, ma fu sconfitto e imprigionato.

8. Gli Este che presero il loro nome dal castello di Este, si insediarono a Ferrara con Obizzo I nel 12° 
secolo; nel 13° sottomisero Modena e Reggio e si affermarono definitivamente per l’appunto con 
Niccolò III (1382 — 1441) e con suo figlio Leonardo (1407 — 1450).

9. L ’argomento romanzesco ispirò nel 1821 a G. G. Byron il dramma I due Foscari, base del testo di 
melodramma omonimo, musicato da G. Verdi.

10. Varadino o Grande Varadino, in ungherese Nagyvàrad [in rumeno Oradea (M are)], era città im
portante che oggi fa parte della Romania; Sigismondo, come vedremo più avanti nella commis
sione, vi andò spesso per pregare e per onorare la tomba di San Ladislao, re cavaliere, conquista
tore della Croazia (che fino al 1918 rimase unita al regno d ’Ungheria), tenutro in grande conside
razione dal re che si augurava di essere sepolto nella cattedrale intitolata a San Ladislao (+1095).

11. G. Wenzel, autore di una biografia su Filippo Scolari (Pest 1863) e compilatore di una raccolta di 
documenti relativi all’attività del medesimo (Tòrténelmi Tàr, Budapest 1884), menziona il nome 
di Matteo, fratello di Filippo, in occasione del riscatto dell’eredità spettante alla nipote di Barbara, 
moglie dello Spano; i due fratelli dovettero versare una somma notevole nel 1400 agli interessati
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(la nipote e i suoi discendenti) per le terre che in seguito furono demandate allo Spano e a sua 
moglie. Altri parenti dello Spano: Andrea Scolari e Carmano Scolari coprivano cariche importanti;
il primo era vescovo di Zagabria e di Varadino, il secondo ottenne il vescovado di Kalocsa.

12. Paola Manni: Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino quattrocentesco. Studi di 
Grammatica Italiana. Firenze 1979, pp. 116— 117.

13. Giulio Herczeg: Stile indiretto libero nella lingua del "Furioso". In: Ludovico Ariosto: lingua, 
stile e tradizione. Atti del Congresso organizzato dai comuni di Reggio Emilia e Ferrara 12—16 
ottobre 1974 a cura di Cesare Segre. Milanó, Feltrinelli 1976, pp. 207 — 230.

14. Francesco Bussone detto it Carmagnola (1380 ca — 1432), condottiero, passò nel 1425 al servizio 
di Venezia da quello di Filippo Maria Visconti; sconfisse i milanesi a Maclodio battendo il loro 
esercito comadato da Carlo Malatesta, Niccolò Piccinino e Francesco Sforza. Con la pace di Fer
rara Venezia acquistava Brescia, Bergamo e parte del Cremonese. Il Carmagnola fu tuttavia giusti
ziato sotto l’accusa d ’intesa col Visconti. Manzoni ne fece il portagonista della tragedia II conte di 
Carmagnola.

15. Giulio Herczeg: Sintassi e stile nei carteggi settecenteschi. Acta Linguistica Academiae Scientia- 
rum Hungaricae 29 (1979), pp. 129 — 163).

16. Verlag P. G. Keller, W interthur 1965. Va notato che lo spoglio dell’autore si basa sui testi fino al
l’inizio del 1300, ma ha incluso, almeno parzialmente, il Decamerone; di Dante ha esaminato 
solo il Convivio (il primo trattato) e alcune poesie. Per poi ha trovato una sfumatura concessiva 
nelle lettere e nelle rime di Guittone d’Arezzo (p. 68).

17. Études Romanes de Lund publiées par Alf Lombard, IX: On a vu que dans la très grande majo- 
rité des exemples de juxtapositions citées, le verbe de la completive est au subjonctif. Le condi- 
tionnel, de temps en temps, va très bien aussi, mais l ’indicatif propre (...) est évité avec une ré- 
gularité presque parfaite.” (p. 78, nel capitoletto della conclusione).

18. Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, storia e filosofia, 1963, pp. 83 — 135. Del 
medesimo conviene citare un altro suo lavoro, relativo a L. B. Alberti e cioè: Sintassi e stile nei 
Libri della Famiglia di Leon Battista Alberti. In Cultura neolatina. XXIII (1963), pp. 1 — 36. Im
portanti sono due sue osservazioni relative aH’ellissi di che subordinante: “Uno dei fenomeni sin
tattici che, per la sua estensione e per la varietà dei modi, maggiormente caratterizza il testo al- 
bertiano è l’omissione del c h e  subordinante (...) «dicono altrui forza furne cagione» (...), 
” pregorono gli piacesse manifestarli»." (pp. 29 — 30). L’autore del saggio ritiene che la seconda 
categoria sia più numerosa. Invece solo una discreta diffusione raggiunge la ellissi del che relativo 
dopo sostantivi: «A voi sta usare l’ingegno avete da natura», (p. 31).
Lo studio di Giorgio Colussi: Ricerche sulla lingua del Duecento e primo Trecento: Reggenza in
finitiva e temi afferenti, Helsinki University 1978 esula dal campo nostro per motivi cronologici, 
per quanto il materiale raccolto sia, d’altronde, di grande interesse.
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