
RIALLACCIANDOMI A QUANTO DETTO IN QUELL’ARTICOLO, VORREI CON TINUARE QUEL DISCORSO
PRESENTANDO QUI LA PRIMA VERSIONE DI UNO DEI CAPITOLI DI UN PROGETTO NATO APPUNTO

DALL’IDEA DELLA DIVERSITÀ DI ITALIANO ANTICO E ITALIANO MODERNO. SI TRATTA DEL PROGETTO
ITALANT. PER UNA GRAMMATICA DELL’ITALIANO ANTICO, IDEATO DA LORENZO RENZI E COORDI NA -
TODA LUI E DA CHI SCRIVE. SCOPODEL PROGETTO, A CUI PARTECIPANOUNATRENTINADI STUDIOSI,
È QUELLODI DAREUNADESCRIZIONE ESAURIENTEDELLA SINTASSI DEL FIORENTINODELDUECENTO,
di quella varietà cioè che è alla base dell’italiano letterario e dell’italiano standard
moderno. L’idea di questa ricerca viene quindi dalla constatazione che le strutture
sintattiche dell’italiano antico non possono essere spiegate con le regole della
grammatica dell’italiano moderno: l’italiano antico aveva una propria gram matica,
che in molti casi può essere uguale o simile a quella dell’italiano moderno, ma in
molti altri era diversa, anche molto diversa.

Pubblico qui la prima versione del capitolo dedicato alla costruzione presen -
ta tiva (la prima versione del capitolo dedi cato alla costruzione passiva è stata pubbli -
ca ta in Kapcsolatok. Tanulmányok Jászay Magda tiszteletére, szerkesztette Tima Re -
náta, Budapest: Íbisz, 2002, 90–99). I dati provengono da un corpus di base allestito
appositamente per questo progetto e messo a nostra disposizione sotto forma in -
for matizzata dall’Opera del Vocabolario Italiano, centro del CNR di Firenze. Rinuncio,
per ragioni di spazio, a fornire i dati della bibliografia scientifica rilevante.*

Nelle frasi presentative un nuovo elemento viene introdotto nell’universo del
discorso in base alla sua localizzazione spaziale. Si tratta di frasi che, nella loro forma
non marcata, contengono un riferimento locale, un verbo e l’elemento nuovo; così
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Nel mio articolo QUANTO ERA DIVERSO L’ITALIANO ANTICO? L’ORDINE

DELLE PAROLE (NUOVA CORVINA 7 (2000), 14–21) avevo affrontato la

questione della diversità dell’italiano antico rispetto a quello

moderno studiando alcuni aspetti dell’ordine delle parole. 

Quanto era diverso
l’italiano antico? 

La costruzione presentativa



in (1a) l’elemento locale è rappresentato da qui, il verbo è dimora, l’elemento nuovo
Fortezza, e analogamente in (1b):

(1) a. Qui dimora Fortezza (Brunetto Latini, Tesoretto, 1296)
b. in alcuna parte de la mia persona mi giunse una dolorosa infermitade
(Dante, Vita Nova, 23.1)

Negli ess. in (1) i verbi della frase presentativa, dimorare e giungere, non fungono
solo da verbi presentativi, non servono cioè solo a introdurre il nuovo elemento, ma
specificano anche il tipo di rapporto che il nuovo elemento ha con il riferimento
spaziale (abitazione permanente, raggiungimento di una meta, ecc.). Esistono però
anche verbi presentativi che non veicolano nessun significato supplementare oltre
alla funzione di introduttori del nuovo elemento, si limitano cioè a constatare la
presenza di un’entità in un dato luogo: in it. ant. questi verbi sono essere e avere, che
corrispondono ambedue all’it. mod. esserci. Cf. (2)–(3), dove per es. sono in (2a)
corrisponde all’it. mod. ci sono e ha in (3a) corrisponde a c’è:

(2) a. in quella Alexandria sono le rughe (= vie) ove stanno i Saracini (Novellino,
8.5)

b. (a una tavola) ov’era uno frate minore a mangiare (Novellino, 39.4)
c. dall’una parte fu il conte d’Universa (= Anversa) e dall’altra il conte
d’Angioe (Novellino, 60.37)

(3) a. qui ha un vermine (= verme) (Novellino, 2.37)
b. Nelle parti di Grecia ebbeun signore che portava corona di re… (Novellino,
2.3)

c. Dinanzi alla casa avea una fossa (Novellino, 38.10)

Le frasi con essere sono frasi semi-impersonali in cui l’elemento nuovo è il soggetto
del verbo presentativo; le frasi con avere sono frasi impersonali in cui l’elemento
nuovo è l’oggetto diretto del verbo presentativo. In quanto tali queste frasi possono
avere un soggetto espletivo.

Che l’elemento nuovo nella costruzione con il verbo avere sia l’oggetto diretto
è evidente dal fatto che non c’è mai accordo tra il verbo e l’elemento nuovo, come
potrebbe essere se questo fosse soggetto:

(4) al Po avea laide novelle (= al Puy[-Notre-Dame] c’erano brutte notizie)
(Novellino, 64.51)

Con il verbo essere, invece, l’accordo è possibile, anche se non obbligatorio, come
sempre nel caso dei soggetti postverbali dei verbi inaccusativi; cf. (2a), con accordo,
e (5), senza accordo:

(5) Quivi fue grandissime battalgle (Cronica fiorentina, 145.32)
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Oltre che nell’ordine indicazione di luogo + verbo presentativo + soggetto/oggetto
diretto, gli elementi della frase presentativa possono comparire con l’ordine verbo
presentativo + soggetto/oggetto diretto + indicazione di luogo:

(6) a. Era una Guasca (= donna di Guascogna) in Cipri (Novellino, 51.3)
b. Dunque è una tencione tacita intra loro (Brunetto Latini, Rettorica,
148.11)

(7) a. Guiglielmo si vantò che non avea niuno nobile uomo in Proenza che…
(Novellino 42.5)

b. avea cotale uso in sua corte: che… (Novellino 79.16)

Oltre agli ordini esemplificati in (1)–(7), possibili anche in it. mod., in it. ant. l’ele -
men to nuovo poteva anche essere focalizzato in posizione immediatamente prever -
bale:

(8) Uno re fu nelle parti di Egitto, lo quale… (Novellino, 4.4) (it. mod. C’era un
re…)

(9) Molte sentenzie (= pareri) v’ebbe (Novellino, 8.38) (it. mod. Lì ci furono molti
pareri)

Si può anche focalizzare solo il primo elemento del costituente nuovo: Neuna è sì
grande forza di corpo (= non c’è nessuna così grande forza fisica) che non si possa
menovare (= diminuire) e abattere con ferro e con forza (Fiori e Vita di Filosafi, 20.172).

L’indicazione di luogo è sempre presente con avere; se manca nella frase
presentativa, essa è facilmente ricuperabile dal contesto precedente – cf. (10):

(10) Bito […] dimorava a San Giorgio Oltrarno. Avea un vecchio c’avea nome
ser Frulli (Novellino, 96.4)

Nelle frasi presentative con essere, invece, non abbiamo obbligatoriamente
un’indicazione di luogo; in questi casi il riferimento locale è il mondo in generale:

(11) a. sono dodici Alexandrie, le quali Alexandro fece il marzo dinanzi che
morisse (Novellino, 8.4)

b. Fue un savio religioso, lo quale era grandissimo tra li Frati Predicatori
(Novellino, 34.1)

c. Fueuno re molto crudele, il quale perseguitava il populo di Dio (No  vel -
lino, 36.3)

(12) a. Uno medico fue, ch’ebbe nome Giordano (Novellino, 10.3) (it. mod. C’era
un medico…)

b. Due re furo, ch’erano delle parti di Grecia (Novellino, 37.3) (it. mod.
C’erano due re…)

c. Due donne furo in Roma (Novellino, 71.8) (it. mod. C’erano due donne…)
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L’elemento nuovo delle frasi predicative può essere accompagnato da un com ple -
men to predicativo, rappresentato nell’esempio che segue dal participio scritto (l’ele -
mento nuovo è la frase subordinata che comincia con come):

(13) nell’assi di fuori (= sulla rilegatura) di questo libro sì era scritto come questo
libro si dovea trovare al tenpo di don Ferrante re di Castello (= Castiglia)
(Cronica fiorentina, 128.1)

Al perfetto, il verbo essere, specialmente se accompagnato dall’avverbio di luogo ne,
può perdere il suo valore generico e indicare un tipo di relazione più specifico:

(14) a. Le lettere corsero per li paesi a’ signori et a’ baroni, e furonne (= ne
nacquero, sorsero) grandi disputazioni tra’ savi (Novellino, 7.68)

b. Richiamo ne fue (= ne nacque un reclamo, cioè: fu sporto un reclamo)
(Novellino, 9.20)

Come abbiamo già notato, mentre in it. mod. esserenel suo uso presentativo è sempre
accompagnato dal locativo clitico ci, in it. ant. invece la funzione presentativa è svolta
dai verbi essere e avere da soli. Quando in it. ant.  nelle frasi presentative compare
l’avverbio clitico vi (più raramente ci – cf. (18)), esso ha sempre la funzione di indicare
il riferimento locale, con rimando anaforico a un referente già indicato nel testo.
Così in (15a) vi indica il monastero, in (15b) il luogo identificato con lae, ecc. In (16)
il pronome relativo la quale indica solo la subordinazione e il rapporto anaforico,
ma non la funzione grammaticale locativa, che viene specificata appunto da vi (la
quale…vi = nella quale). In (17a)  vi si riferisce al consiglio, in (17b) alla festa, in (17c)
al capo di quel Signore. In (18) ci significa ‘tra me e voi’, come si può dedurre dal
contesto precedente.

(15) a. La mogliere (= moglie) andò al mostier (= monastero) con l’altre donne.
In quella stagione v’era Merlino (Novellino, 25.28)

b. lae (= là) li lasciaro, che v’era dovizia (Novellino, 85.15)
(16) (una tavola per istorlomia [= astronomia]) la quale, secondo i dodici segnali

(= segni zodiacali), v’erano molte significazioni d’animali (= valori augu -
ra li zodiacali) (Novellino, 32.8)

(17) a. La Podesta (= il podestà) ne tenne consiglio; aringatori (= oratori) v’ebbe
assai (Novellino, 20.5)

b. Un giorno era a una festa con altre donne della villa. Aveavi una molto
bella donna, la quale era molto guardata dalle genti (Novellino, 25.4)

c. «…sopra capo di quel Signore, che ha?» […] «Havi un capello» (Novel -
lino, 29.10)

(18) io mi voglio conciare (= rappacificare) con voi. Non ci abbia più parole
(Novellino, 96.55)

Di conseguenza, mentre in it. mod. il ci del verbo presentativo, non essendo un
complemento di luogo, ma solo un indicatore del valore presentativo, può co oc cor -
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re re con un complemento di luogo: In casa di Mario ci sono molti scarafaggi / Ci sono
molti scarafaggi in casa di Mario, in it. ant. questo non avviene mai perché è vi/ci
che esprime il complemente di luogo: partendo da (17c) non potremmo avere *Sopra
capo v’ha un capello.

In it. ant. il ci non appare neanche con volere, contrariamente all’uso dell’it. mod.;
in queste frasi impersonali l’elemento postverbale è l’oggetto diretto del verbo,
mentre in it. mod. lo stesso sintagma sarebbe il soggetto di volerci):

(19) non vuole ora provare […], però che (= poiché) vorrebbe lunghe parole
(Brunetto Latini, Rettorica, 80.9)

(20) altro modo vuole nelle voci e nel corpo (= nell’elocuzione e nei gesti)
parlando di dolore che di letizia (Brunetto Latini, Rettorica, 78.10)

Si noti che essere accompagnato da vi/ci non ha sempre valore presentativo, ma può
anche significare ‘essere lì, essere presente’, come del resto in it. mod.; in questi casi
il SN soggetto è il Tema della frase e non l’elemento nuovo:

(21) a. io non ci sono né per cacciare (= inseguire), né per fuggire (Novellino,
31.22)

b. (innanzi a tutti i cavalieri) che v’erano (Novellino, 77.23)

Nella lingua del Novellino la differenza tra avere presentativo e avere possessivo è
accentuata dal fatto che, quando avere ha funzione possessiva e l’oggetto diretto è
indeterminato specifico, quest’ultimo è quasi sempre accompagnato da un pro nome
possessivo anaforico riferito al soggetto della frase – cf. (3) e (22); per un eccezione
cf. (23), in cui però il possessivo compare nel contesto immediatamente successivo:

(22) a. (Uno re […]) lo quale avea un suo figliuolo primogenito, lo quale dovea
portare la corona del reame dopo lui (Novellino, 4.4)

b. Uno signore di Grecia […] avea uno suo giovane figliuolo, il quale facea
nodrire et insegnarli le sette liberali arti (Novellino, 7.3)

c. Uno borgese di Francia avea una suamoglie molto bella (Novellino, 25.3)
(23) E’ fue un signore ch’avea un giullare in sua corte (Novellino, 79.3)

N O T E
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