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1α Nelle poesie in volgare del űetrarca spiccano il grande numero e l alta
frequenza degli aggetivi, ivi compresi i participi passatiα In questo articolo
ci pre ggiamo lo scopo di studiare la posizione degli aggetivi quali cativi all interno dei sintagmi nominali di tuti i soneti del űetrarca, he,
data la considerevole quantità delle loro ricorrenze, possono consentire di
formulare delle constatazioni di caratere generale e di individuare delle
tendenze veramente tipihe e carateristihe del linguaggio poetico del
nostro autoreα La posizione degli aggetivi nei sintagmi nominali di un
testo leterario obbedisce a) alle regole della lingua in questione e b) ad
altri fatori come il fonosimbolismo, il metro, la rima e così via, he hanno
una parte non trascurabile nella composizione di un testo poeticoα ui di
seguito appliheremo come criterio di studio solo le regole linguistihe
dell italiano e il ruolo della rima, nonhé quello dell esistenza di eventuali
espressioni sse he caraterizzano in maniera più o meno marcata qualsiasi tipo di comunicazione, o rendo un analisi piutosto linguistica he
stilistico-interpretativa, escludendone anhe quei casi, in cui un sostantivo è accompagnato da più di un aggetivoα τl centro della nostra analisi
si trovano gli aggetivi he sono usati sia come speci catori sia come
complementiα Vorremmo anhe premetere he lo scopo da noi pre ssoci
è di descrivere e di individuare nei soneti certe carateristihe dell uso
degli aggetivi come speci catori e come complementi, δ e non di formu-

Il presente saggio è leggibile anhe in lingua ungherese (τ melléknevek mondatani helye
űetrarca szonetjeibenα Bár, 2006, numero speciale, 83–97άα
δ Gli elementi he espandono un sintagma si hiamano speci catori se precedono la
testa del sintagma, e complementi se lo seguono, cfrα Giampaolo Salvi – Laura Vanelli,
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lare congeture, d altronde super ue e fuori di luogo, sulle intenzioni del
űetrarca, su quello he poteva o voleva esprimere o realizzareα
È noto he nell italiano moderno la posizione postnominale degli aggetivi quali cativi può considerarsi generale, canonicaα Si trovano obbligatoriamente in questa posizione gli aggetivi he indicano forma, colore,
nazionalità; gli aggetivi di relazione (con altre parole quelli derivatiά; i
participi passati e presenti usati aggetivalmente; gli aggetivi espansiα ε
Tali aggetivi si hiamano restritivi o denotativi o referenziali, perhé
restringono l insieme dei referenti denotati da un sostantivo, o con altre
parole, perhé la qualità espressa dagli aggetivi oppone il referente ad
altriα 3
La maggior parte degli aggetivi quali cativi può anhe precedere il
sostantivo, assumendo una funzione descritiva o atributiva, implicando
anhe spesso giudizi di valore del parlante rispeto ai referenti in questioneα uesti aggetivi si hiamano connotativiα η In numerosi casi si assiste
anhe ad una di erenziazione semantica degli aggetivi usati rispetivamente in posizione prenominale e postnominaleν l aggetivo he conserva
il suo proprio senso se collocato dopo il sostantivo, assume un signi cato diverso, metaforico, quando lo precede, per esempio certe notizie
( alcune ά ν notizie certe ( sicure ά, diversi libri ( parechi ά ν libri diversi ( di erenti ά, un vechio amico ( amico da molto tempo ά ν un amico
vechio ( anziano ά, eccα θ
Le regole sopra descrite di eriscono tutavia da quelle del orentino
del 300, come risulta da alcuni studi dedicati a questo argomentoα υenhé
sia praticamente impossibile sintetizzare i risultati dei saggi he sono
diversi per i metodi adotati e per la mole dei testi spogliati, ι si intravvede
Grammatica essenziale di riferimento della lingua italiana, ωirenze, Istituto Geogra co
χe τgostini – Le Monnier, 1992, 65–67α
ε Giulio Lepshy – Laura Lepshy, La lingua italiana. Storia, varietà dell’uso, grammatica,
Milano, υompiani, 1994, 167; Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89–92α
3 Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89; cfrα Lepshy–Lepshy, La lingua italiana,
165–66α
η Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale, 89; cfrα Lepshy–Lepshy, La lingua italiana, 166α
θ Lepshy–Lepshy, La lingua italiana, 166–67; cfrα Salvi–Vanelli, Grammatica essenziale,
92α
ι Liebenhagen dividendo gli aggetivi in integrali (praticamente identici a quelli connotativiά ed in partitivi (corrispondenti praticamente a quelli restritiviά, e considerandoli
sulla base della loro posizione rispeto al sostantivo, bivalenti (in posizione prenominale
e postnominaleά e monovalenti (solo in posizione postnominaleά, studia la posizione degli
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he la norma del parlato orentino prevedeva la collocazione prenominale
degli aggetivi bivalenti e quella postnominale degli aggetivi monovalenti
con pohi casi di inversione della posizione degli aggetiviν anteposizione
→ postposizione; postposizione → anteposizioneα κ
2α χall analisi dell τlisova he può essere utilizzata con maggiore facilità,
si delineano le seguenti regole relative alla posizione degli aggetivi nella
norma ricostruita della lingua parlata e in quella leteraria in prosa, nella
prima metà del 300α
2α1α Norma del parlatoν λ
a) uso prenominale (gruppo Iά e postnominale degli aggetivi più frequenti, del tipo grande, bello, buono, eccα e di quelli semplici, più
concreti, del tipo nuovo, vechio, giovane (gruppo IIά, con prevalenza
della posizione prenominale;
b) aggetivi di relazione, derivati da radici nominali e verbali, del tipo ragionevole, vergognoso, eccαν prevalenza della posizione postnominale
rispeto a quella prenominale;
c) participiν sempre posposti;
d) aggetivi di colore, di nazionalità, membri di un espressione sintagmatica composta, tuti riassunti soto il nome termini: posizione postnominale quasi esclusiva; nei pohi casi di anteposizione gli aggetivi

aggetivi in dieci costruti di tendenza (Strukturtendenzenάα I suoi dati he si basano sullo
spoglio di un corpus costituito da dicioto opere, he abbracciano un arco di tempo he
va dal secolo XIII a quello XV, vengono elaborati con metodi statistici, cfrα Wilhelma
Liebenhagen, Zur Stellung des atributiven τdjektivs im Italienishen, 151 sggα Beiträge
zur romanishen Philologie, 1971, 149–168α τlisova, dal canto suo, basandosi su un corpus
più ridoto, costituito in tuto da sete opere, per un arco di tempo he va dal 300 no
alla metà del 500, è impegnata a ricostruire, oltre he la norma del parlato del orentino antico, anhe quella della norma della lingua leteraria in prosaα τ di erenza di
Liebenhagen, τlisova studia gli aggetivi raggruppandoli in sei diversi gruppi lessicali,
in parte secondo criteri di frequenza, in parte secondo criteri formaliα Ne consegue he è
di cile individuare con esatezza gli aggetivi di relazione he possono appartenere a due
gruppiα Tatiana τlisova, Studi di sintassi italiana, 280 sggα Studi di Filologia Italiana, 1967,
223–313α
κ φfrα Liebenhagen, Zur Stellung des atributiven τdjektivs im Italienishen, 161 sggα;
τlisova, Studi di sintassi italiana, 281–85α
λ La ricostruzione si fonda sul Novellino e sul Libro di buoni costumi di űaolo da φertaldoα
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sono prestiti e la posizione prenominale è una variante facoltativa del
rapporto nome + complemento;
e) la polisemia degli aggetivi dipende dal contesto più ampio e non dal
signi cato del rispetivo sostantivoα μ
2α2α Norma della prosa leterariaν δγ
a) posizione prenominale e postnominale degli aggetivi del I e II gruppo,
con prevalenza dell uso prenominale;
b) aggetivi di relazioneν prevalenza della posizione postnominale con
alcune eccezioni;
c) participiν uso postnominale quasi costante, salvo nel Decameron in
cui si nota l inversione a favore della posizione postnominale;
d) terminiν di erenze nell uso con una neta prevalenza della posizione
postnominale da una parte e la maggioranza della postposizione accompagnata da una tendenza crescente a favore dell anteposizioneα δδ
3α I dati numerici del nostro computo e etuato sul corpus costituito dai
soneti, mostrano una proporzione quasi uguale, equilibrata del numero
totale dei vari aggetiviν 249 aggetivi prenominali contro 212 postnominali, tra cui 88 aggetivi usati in tut e due le posizioniα δε
3α1α Gli aggetivi prenominali (compresi anhe i participi usati aggetivalmenteά sono i seguentiν acceso, accolto, acerbo, a amato, alato, algente,
almo, alpestre, altero, alto, alzato, amaro, amato, amico, amoroso, angelico, animoso, antico, arabo, ardente, ardito, aspetato, aspro, aurato,
aureo, avaro, avvezzo, basso, beato, bello, benigno, bianco, biondo, breve,
buono, caduci, caldo, candido, cangiato, canuto, caro, casto, celeste, ceruleo, hiaro, hiuso, cieco, civile, comune, contrario, cortese, corto, crespo,
crudele, crudo, debile, degno, deserto, desperato, destinato, destro, dileto,
diletoso, disarmato, disarmato, disiato, dispietato, disusato, diverso, divino, divo, doglioso, dolce, doloroso, domestico, doppio, dritto, dubbio, duro,
μ τlisova,

Studi di sintassi italiana, 288–93α
conclusioni si basano sulla traduzione di Sallustio da parte di υartolomeo da Sα
φoncordio, sul Convivio di χante e su una parte del Decameronα
δδ τlisova, Studi di sintassi italiana, 295 sggα
δε Gli esempi sono tolti dalla seguente edizioneν ωrancesco űetrarca, Canzoniere, introduzione di Roberto τntonelli, saggio di Gianfranco φontini, note al testo di χaniele
űonhiroli, Torino, ψinaudi, 1992α
δγ Le
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empio, estremo, eterno, falso, famoso, fatale, faticoso, fedele, felice, fero,
fervido, dato, do, ero, folle, folto, frale, franco, freddo, fresco, futuro,
gelato, gentile, gioioso, giovenile, giusto, glorioso, grande, grave, gravoso, ignudo, immaginato, immobile, immortale, impossibile, impreso, indo,
indurato, ine abile, in ammato, in nito, ingrato, interno, intero, invito,
irato, ispano, lagrimoso, leggero, leggiadro, libero, lieto, lieve, liquido, lucido, lungo, maggiore, magnanimo, male, malvagio, manco, manifesto,
mansueto, maturo, mentito, mezzo, micidiale, migliore, minore, mirabile,
misero, mortale, morto, nato, naturale, nemico, neto, nobile, novello, novo,
nudo, occupato, ombroso, onesto, onorato, orato, orribile, oscuro, ozioso,
palese, paventoso, perduto, perfeto, periglioso, perpetuo, picciolo, pieno,
pietoso, pigro, possente, prescrito, preso, pronto, puro, purpureo, rapido,
raro, reale, ribellante, rio, roco, rugiadoso, ruvido, saggio, saldo, santo,
scemato, shieto, scuro, secreto, securo, selvestro, sembiante, sempiterno,
sereno, simile, sinistro, soave, solitario, sommo, sordo, soverhio, sovrano,
sparto, speso, spietato, squarciato, stanco, stellante, stranio, strano, subito, superno, tacito, tardo, tartaraeo, tenace, tenebroso, tenero, tranquillo,
tristo, turbato, umano, umido, umile, usato, vago, valoroso, vano, vario,
ventoso, verde, vero, vile, vitorioso, vivo, volgareα
3α2α Gli aggetivi postnominali (compresi anhe i participiά sono i seguentiν
acceso, accolto, accorto, acerbo, adorno, adverso (avverso), a ito, allegro,
altero, amico, amoroso, angoscioso, antico, aperto, aprico, ardente, ardito,
armato, asciuto, avvinto, beato, bello, benedeto, biondo, breve, buono,
caldo, canuto, carco, caro, caspo, celeste, cerviero, hiaro, hino, hiuso, cieco, colmo, conduto, congiurato, conto, contrario, converso, cortese, corto,
creato, debito, degno, depinto, destro, di orme, di uso, dileto, diurno, divino, doglioso, dolce, dolente, drito, dubbioso, duro, excelso (eccelso), egro,
eguale, eleto, errante, estivo, estremo, eterno, fallace, falso, fato, felice,
do, nto, orito, sso, folle, fosco, frale, freddo, fresco, gelato, gentile, giocondo, gradito, grave, indegno, infelice, in nito, integro, intento, interno,
inteso, invescato, lasso, leggero, leggiadro, legitimo, lieto, lungo, maggiore,
mago, manco, manifesto, migliore, mirabile, misero, molle, mortale, morto,
naturale, negro, nemico, nimico, noioso, noturno, novello, novo, nudrito,
occidentale, onesto, orientale, ornato, oscuro, pensoso, perfeto, perverso,
pieno, pigro, prescrito, presente, presto, prezioso, prisco, profondo, pronto,
pubblico, raro, reale, reo, rigido, rio, roto, sacro, saggio, saldo, salso, santo, sbigotito, scarco, shieto, shivo, scinto, sconsolato, selvaggio, senile,
sereno, sfacciato, smarrito, snello, soave, sordo, sotile, sovrao, spalmato,
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sparso, spento, stanco, stellato, stolto, streto, tardo, temprato, tenebroso,
terreno, terrestro, tinto, torto, toscano, tosco, tranquillo, translato, trilustre, tristo, triunfale, turbato, umano, umile, usato, vago, veloce, verde,
vermiglio, vero, vile, visivo, vivo, volubileα
3α3α Gli aggetivi (compresi anhe i participiά usati sia prima sia dopo i
sostantivi sonoν acceso, accolto, acerbo, altero, amico, amoroso, ardente,
ardito, bello, biondo, breve, buono, caldo, canuto, caro, celeste, hiaro, hiuso, cieco, contrario, cortese, corto, degno, destro, dileto, divino, doglioso,
dolce, drito, duro, estremo, eterno, falso, felice, do, folle, frale, freddo, fresco, gelato, gentile, grave, in nito, interno, leggero, leggiadro, lieto, lungo,
maggiore, manco, manifesto, migliore, mirabile, misero, mortale, morto,
naturale, nemico, novello, novo, onesto, oscuro, pieno, pigro, prescrito,
pronto, raro, reale, rio, saggio, saldo, santo, shieto, sereno, soave, sordo, sovrano, stanco, tardo, tenebroso, terreno, terrestro, tranquillo, tristo,
turbato, umano, usato, vago, verde, vileα
4α Separando ora i participi presenti e passati dal resto degli aggetivi, il
risultato, molto simile a quello totale, è contenuto nell elenco seguenteν
4α1α űarticipi passati
4α1α1α Speci catori (30άν acceso, accolto, a amato, alato, alzato, amato,
ardito, aspetato, cangiato, hiuso, desperato, destinato, dileto, disarmato, disiato, dispietato, disusato, dato, gelato, immaginato, impreso,
indurato, in ammato, irato, mentito, morto, nato, occupato, onorato,
orato, passato, perduto, prescrito, preso, scemato, sfrenato, sparto, speso,
squarciato, subìto, turbato, usatoα
4α1α2α φomplementi (45άν acceso, accolto, accorto, a ito, aperto, ardito,
armato, avvinto, beato, benedeto, hiuso, conduto, congiurato, conto,
converso, creato, depinto, di uso, dileto, eleto, fato, nto, orito, gelato,
gradito, inteso, invescato, morto, nudrito, ornato, passato, prescrito,
sbigotito, sciuto, sfacciato, smarrito, spalmato, sparso, spento, stellato,
streto, temprato, tinto, torto, turbato, usato, voltoα
4α1α3α Speci catori e complementi (10άν acceso, accolto, ardito, hiuso,
dileto, gelato, morto, passato, prescrito, usatoα
4α2α űarticipi presenti
4α2α1α Speci catori (3άν ardente, ribellante, stellanteα
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4α2α2α φomplementi (3άν ardente, dolente, erranteα
Si nota un certo spostamento di queste proporzioni equilibrate tra gli
aggetivi di relazioneν
5α τggetivi di relazione
5α1α Speci catori (26άν alpestre, amoroso, angelico, animoso, aureo, celeste,
ceruleo, cortese, diletoso, doglioso, doloroso, famoso, fatale, faticoso, gentile, giovenile, glorioso, immortale, lagrimoso, micidiale, mortale, natrurale,
ombroso, ozioso, paventoso, periglioso, pietoso, rugiadoso, tenebroso, terreno, terrestro, umano, valoroso, ventoso, vitorioso, volgare
5α2α φomplementi (21άν amoroso, angoscioso, celeste, cerviero, cortese, divino, doglioso, dubbioso, estvio, gentile, mortale, naturale, noturno, occidentale, orientale, prezioso, tenebroso, terreno, terrestro, triunfale, umanoα
I dati sopraccitati ci consentono di individuare una neta tendenza, la
preferenza del űetrarca a usare gli aggetivi di relazione come speci catori,
„smussandoneﬄ il loro caratere marcatamente restritivoα
La conoscenza del numero complessivo degli aggetivi e delle loro
proporzioni numerihe va completata dalla frequenza d uso dei singoli
aggetivi, a nhé si possa giungere a risultati quantitativamente apprezzabili, he possano anhe orientare l indagineα ψd è proprio nel setore delle
frequenze he la prima impressione dell uso alquanto ponderato, equilibrato degli aggetivi cambia aspeto radicalmenteα Nella tabella seguente
sono riportati tuti gli aggetivi petrarheshi di maggiore frequenza, al di
sopra di cinque unità, senza distinzione di sotoclassi come participi, aggetivi di relazione, eccα, e raggruppati secondo la posizione prenominale
e postnominaleα
Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

Complementi
(numero delle ricorrenze)

bello

δεθ

η

dolce

μ3βμθ

3

grande

3η

γ

alto

ελ

γ

amoroso

ει

η
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Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza (contαά
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

caro

δη

3

soave

δη

λ

duro

δ3

δ

vago

δ3

θ

hiaro

δδ

3

usato

δδ

ε

verde

δδ

μ

ι

δδ

fero

δγ

γ

lungo

δγ

δ

novo

δγ

θ

vivo

δγ

κ

gentile

μ

μ

lasso

γ

μ

tristo

κ

μ

aspro

λ

γ

leggiadro

λ

γ

picciolo

λ

γ

buono

κ

γ

stanco

κ

ι

antico

κ

θ

eterno

ι

ε

ero

ι

γ

grave

ι

3

nobile

ι

γ

onesto

ι

3

umano

ι

ι

sereno

δ

ι

sparso

γ

ι

vero

ι

δ

caldo

θ

δ

celeste

θ

θ

destro

θ

η

mortale
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Gli aggettivi petrarcheschi di maggiore frequenza (contαά
Aggetivo

Speci catori
(numero delle ricorrenze)

Complementi
(numero delle ricorrenze)

divino

θ

3

doloroso

θ

γ

felice

θ

3

manco

δ

θ

migliore

θ

δ

reoŐrio

δ

θ

I dati della tabella consentono di notareν
a) la frequenza shiacciante degli aggetivi prenominali rispeto a quelli
postnominali;
b) he tale frequenza si distribuisce tra una quarantina di aggetivi, pari
a un sesto della totalità;
c) he gli aggetivi he per frequenza superano le nove unità, possono
considerarsi aggetivi-hiave, aggetivi emblematici nel testo petrarhesco, he devono essere presi in considerazione soto questo aspeto
anhe nelle analisi stilistico-interpretative;
d) la grande dispersione degli aggetivi postnominali rispeto a quelli
usati come speci catoriν il valore di frequenza più alto è 11, e la fascia
tra 11 e 5 unità comprende in tuto 10 aggetiviα
Si può quindi stabilire, sulla base delle frequenze, un neto predominio
degli aggetivi usati come speci catoriα
6α Gli aggetivi espansi, come è stato già ricordato, si trovano in posizione
di complemento nell italiano modernoα Ma nel testo petrarhesco numerosi aggetivi (ivi compresi anhe i participi usati aggetivalmenteά sono
usati come speci catoriα ui di seguito cerheremo di individuare i fatori
he regolano la collocazione prenominale e postnominale degli aggetivi
espansiα
6α1α τggetivi in posizione di speci catore, espansi da avverbi (speci catoriά
6α1α1α Piﬃ: a la più algente bruma (φLXXXV, 8ά, più alto ingegno (φXXX,
11ά, l più ardente sol (XXIV, 10ά, la più beata parte (XXXI, 4ά, i più belli
ochi (φφφXXXIII, 2ά, più bel lume (φLXXX, 11ά, più belle imprese
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(LXII, 6ά, il più bel volto (φφLXXXIII, 1ά, da più belli ochi (φφφXLVIII,
1ά, da più bei capelli (φφφXLVIII, 2ά, più benigno calle (φXVII, 5ά, al
più freddo cielo (φLXXXII, 5ά, del più hiaro fondo (φφLXXXI, 10ά,
dal più hiaro viso (φφφXLVIII, 1ά, più cortese aprile (LXVII, 14ά, i più
deserti campi (XXXV, 1ά, più dolce concento (φLVI, 10ά, dal più dolce
parlare (φφφXLVIII, 4ά, più felice stato (XφIX, 4ά, la più nobil salma
(φφφXIV, 13ά, più pietosi giri (φXXXI, 6ά, più secura parte (φφφLV,
10ά, a più soavi accenti (φφLXXXIII, 6άα
6α1α2 Sì: sì alto adversario (φXV, 11ά, sì alta virtute (φφXL, 10ά, sì amorosi
stridi (φφLXXX, 4ά, sì aspre vie (XXXV, 12ά, sì belli ochi (φXφII, 14ά,
sì bel or (XLV, 14ά, sì hiara tromba (φLXXXVII, 3ά, sì hiara luce
(φφIV, 9ά, sì hiaro ingegno (φφXL, 9ά, sì contrari venti (φXXXII, 10ά, sì
contrarie voglie (φφXXXI, 10ά, sì diversi β piaceri (φXI, 12–13ά, sì dolci
spoglie (φXφIφ, 11ά, sì dolce parlar (φφXLV, 5ά, sì dolce lima (φφXφIII,
7ά, sì dubbio stato (φφLXXXV, 4ά, sì fedel consiglio (φφLXXXV, 4ά, sì
fervide rime (φφXVII, 2ά, sì folte tenebre (φφφXLIX, 12ά, sì gentile β
laccio (φLXXXIV, 5–6ά, sì gioiosa spene (LVI, 11άα
6α1α3α Altri avverbi: non degno a anno (LXII, 12ά, ben nate erbe (φLXII,
1ά, mal nate β richezze (φXXXVIII, 12–13ά, ben pietoso core (φφφXL,
9ά, mal preso consiglio (φLXIX, 13ά, già stanhe sarte (φLXXXIX, 10ά,
già mai stanco nochiero (φLI, 2ά, sempre verdi rami (V, 13άα
6α2α τggetivi in posizione di complemento, espansi da avverbi (speci catoriά
6α2α1α Piﬃ: spirto più acceso (φφLXXXIII, 3ά, ochi più hiari (φφφLII,
2ά, a duo amici più di (φφφXIV, 12ά, petra più rigida (LI, 7ά, i suoi dì
più sereni (LXXXVI, 14ά, l aria più serena (φφVIII, 8ά, la stagion più
tarda (φXXXI, 14ά, ombre più triste (φLXXXI, 4ά, intelleto veloce più
he pardo (φφφXXX, 5ά, dì veloci più he vento (φφφLV, 3άα
6α2α2α Altri avverbi: forze assai maggior (φI, 11ά, donne onestamente
lasse (φφXXV, 1ά, al cor già stanco (φφXI, 4ά, shermi sempre accorti
(XLIV, 10ά, arbor sempre verde (φLXXXI, 3ά, lagrime sì belle (φLVIII,
13ά, piacer sì caldo (φLXV, 7ά, error sì novo (φLXXVIII, 8ά, le man sì
pronte (XLIV, 1ά, le man sì strete (XL, 12ά, umiltà sì vera (φLXXIX, 7άα
Si nota he l avverbio piﬃ oltre ad essere usato tendenzialmente come
speci catore degli aggetivi prenominali, è utilizzato prevalentemente per
esprimere il grado superlativoα Un altra carateristica è costituita dal tipo
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degli aggetivi espansi da piﬃ: gli aggetivi postnominali sono diversi da
quelli prenominali, salvo bello e hiaro, he fungono sia da speci catore,
sia da complementoα
űer quanto riguarda gli altri avverbi, sì espande prevalentemente aggetivi in posizione di speci catoreα Gli aggetivi espansi anhe in questo
gruppo si distinguono hiaramente da quelli usati come complemento, ad
eccezione di quatro in tuto, bello, nuovo (espansi da sìά e stanco, verde
(espansi da già e sempreά, i quali gurano in posizione prenominale e
postnominaleα
6α3α τggetivi in posizione di complemento, espansi da complementiν
6α3α1α Avverbio: l mio core a ito tanto (φφLII, 4άα
6α3α2α Sintagmi preposizionali: vento angoscioso di sospiri (XVII, 2ά,
la nave mia colma d’oblio (φLXXXIX, 1ά, L altre maggior di tempo o
di fortuna (φφXXXVIII, 9ά, invidia nimica di virtute (φLXXII, 1ά, cor
pien d’amorosa fede (LXXXII, 9ά, il riposo pien d’a anni (φφXφVIII,
4ά, duol pien di speme (φφφLXIV, 2άα
6α3α3α Sintagmi preposizionali in posizione prenominaleν δ3 L ato d’ogni
gentil pietate adorno (φLVII, 5ά, τnime belle e di virtute amihe (φXXXVII, 12ά, nave di merci preziose carca (φφXXXV, 6ά, ma forze assai
maggior he d’arti maghe (φI, 11ά, fortuna agli ochi miei nemica (φφV,
12ά, l anima, al dipartir presta (φLXVII, 11άα
uesti sintagmi si possono considerare varianti di quelli in posizione
di complementoα
7α Il numero scarso delle occorrenze degli stessi aggetivi in posizione
prenominale e postnominale, nonhé i contesti non ampi e complessi
da una parte, e la preponderanza numerica di altri tipi di aggetivi in
posizione prenominale rispeto a quella postnominale dall altra, rendono
molto di cili le interpretazioniα Non si può escludere aprioristicamente
la possibilità di raggiungere risultati con l aiuto di microanalisi volte a
studiare meticolosamente e caso per caso le ricorrenze degli aggetivi
– per esempio anhe l interpretazione possibile di morto come ucciso,
δ3 τ dire il vero dovrebbero essere inseriti tra gli speci

catori, ma dato il rapporto sintatico
he li lega ai sintagmi preposizionali in posizione di complemento, vengono tratati in
questo postoα
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assassinato in „pianse morto il marito di sua gliaﬄ (XLIV, 3ά contro il
signi cato di estinto in „tacito vo, hé le parole morte β farian pianger
la gente […]ﬄ (XVIII, 12–13ά necessita di ulteriori conferme –, ma tale
lavoro esula dai limiti del nostro studio concentrato sull individuazione
di tendenze generali di usoα
8α τl ne di poter individuare altre carateristihe relative all uso degli
aggetivi, conviene prendere in esame quelli he hanno una ricorrenza
uguale – o quasi – sia in funzione di speci catori sia in quella di complementi, e vedere se la posizione postnominale possa dipendere dalla rimaα
ψcco i risultatiα
8α1α Mortale: 4 atestazioni in rima su un totale di 11 unità, delle quali 2
reggono altre parole (miseri mortali ν mali ν animali ν strali [φφXVI, 2,
3, 5, 6]; cosa mortale ν l ale ν immortale ν frale [φφφLXV, 2, 3, 6, 7]ά, e 2
sono rete (quale ν strale ν vale ν opera mortale [XφVII, 2, 3, 6, 7]; strale ν
cale ν colpo mortale ν tale [φXXXIII, 1, 4, 5, 8]ά;
8α2α Gentile: 3 atestazioni in rima su 9, delle quali 2 reggono altre parole
(cor gentile ν stile ν aprile [LXVII, 10, 12, 14]; ato gentile ν aprile [φφXI,
9–13]ά, ed una è reta (stile ν opera gentile ν vile ν humile [LXXVIII, 2, 3,
6, 7]ά;
8α3α Tristo: 2 atestazioni in rima su 9, delle quali 1 regge altre parole (alma
trista ν vista ν s acquista [φφLXIX, 10, 12, 14]ά, mentre una è reta (misti ν
penser tristi [φLXXIII, 9, 12]ά;
8α4 Soave: 4 atestazioni in rima su 8, delle quali 2 reggono altre parole
(ati soavi ν hiavi [XVII, 10, 12]; deti soavi ν hiavi ν gravi [φLV, 10, 12,
14]ά, e 2 sono rete (stavi ν andavi ν aure soavi ν gravi [φφφIII, 1, 4, 5, 8];
gravi ν hiavi ν ati soavi [φφφX, 9, 11, 13]ά;
8α5α Verde: 1 atestazione in rima su 8, e si trata di rima reta (perde ν
foglia verde [LX, 11, 14]ά;
8α6α Vivo: 2 atestazioni in rima su 7, delle quali 1 regge altre parole
(imagine sua viva ν descriva ν udiva ν diva [φLVII, 2, 3, 6, 7]ά, 1 invece è
reta (riva ν scriva ν bolliva ν persona viva [LXVII, 1, 4, 5, 8]ά;
8α7α Stanco: 2 atestazioni in rima su 6, delle quali 1 regge altre parole
(alma stanca ν manca [φφXφIX, 10, 13]ά, ed 1 è reta (bianho ν sciocho ν
vechio stanho ν Marocho [LI, 9, 11, 13, 14]ά;
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8α8α Umano: 3 atestazioni in rima su 6, delle quali 2 reggono altre parole
(corpo humano ν Vulcano ν Giano ν lontano [XLI, 2, 3, 5, 6]; viso humano ν
mano [φφXφIX, 9, 12]ά, ed 1 è reta (mano ν sembiante humano ν strano
[φφXXXVIII, 10, 12, 14]ά;
8α9α Antico: 3 atestazioni in rima su 6, delle quali due reggono altre parole
(prigione antica ν nemica ν fatica ν dica [LXXVI, 2, 3, 6, 7]; fascio antico ν
nemico ν amico ν m a atico [LXXXI, 1, 4, 5, 7]ά, ed 1 è reta (amihe ν
ragion nostre antihe ν aprihe ν fatihe [φφφIII, 2, 3, 6, 7]ά;
8α10α Celeste: 1 atestazione in rima su 5, he regge altre parole (habito
celeste ν honeste [φφXXVIII, 10, 13]άα
9α ωacendo una doverosa distinzione nello shema rimario dei soneti
tra le rime he reggono altre parole e quelle he dipendono da altre he
ricorrono già in precedenza, solo queste ultime possono essere prese in
considerazione come rime he condizionano, entro certi limiti, l uso postnominale degli aggetiviα τ ermare lo stesso per le rime he reggono altre
parole, sarebbe una forzatura n troppo meccanica he non tiene conto
dell abilità del poeta di poter comporre in maniera autonoma e libera i
propri versiα La scarsa ricorrenza degli aggetivi, he va da un minimo di
1β9 ad un massimo di 1β4 delle frequenze totali, esclude un ruolo generale
della rima nella collocazione postnominale degli aggetiviα ψ se ne ha
anhe una controprova , perhé in numerosi casi anhe aggetivi prenominali si trovano in rimaν l’accolto β dolor (φLVII, 12–13ά, altera β vista (XIX,
1–2ά, sì diversi β piaceri (φXI, 12–13ά, sì gentile β laccio (φLXXXIV, 5–6ά,
gravi β sospiri (φφφX, 8–9ά, piena β fede (φφXL, 3–4ά, terreno β carcere
(φφφXLIX, 9–10ά, viva β forza (φφXφ, 10–11άα Si aggiungano ancora degli
esempi in cui il sostantivo stesso, seguito da un aggetivo, si trova in rimaν
l’erba β verde (φXφ, 1–2ά, le parole β vive (φφφLII, 3–4άα Tuti questi
esempi mostrano l abilità del poeta per creare delle rimeα Senza voler
minimalizzare l in usso della rima, sembra più legitimo parlare di un
ruolo ausiliare, he ra orza altre tendenze più generaliα
10α È possibile tutavia individuare un fatore he condiziona in modo
generale l uso prenominale e postnominale degli stessi aggetivi, he va
ricercato nei sostantivi stessi, he sono espansi esclusivamente (o quasiά
soltanto da speci catori o soltanto da complementi, ed in misura molto
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minore sono preceduti e seguiti dagli stessi aggetiviα L elenco he segue
contiene gli aggetivi ha hanno una ricorrenza pressohé uguale come
speci catori e come complementi, ed i sostantivi he sono espansi da essiα
10α1 Mortale
10α1α1α Speci catoreν mortal vista (φLI, 5ά, mortal guardo (φLIV, 6ά, mortal donna (φLVII, 7ά, mortal colpo (φφII, 11ά, mortal modo (φφLXXXII,
4ά, mortal mio velo (φφφXIII, 12άα
10α1α2α φomplementoν colpo mortal (II, 7ά, colpo mortale (φXXXIII,
5ά, vita mortal (VIII, 6ά, guisa mortal (XLV, 4ά, preghi mortali (LXV,
11ά, opera mortale (XφVII, 7ά, cosa mortal (φXLIV, 8ά, cosa mortale
(φφφLXV, 2ά, miseri mortali (φφXVI, 2ά, lingua mortale (φφLLVII, 12ά,
uom mortale (φφφXLII, 11άα
L aggetivo in tute e due le posizioni espande soltanto il sostantivo colpoα
10α2α Gentile
10α2α1α Speci catoreν gentile spirto (VII, 13ά, gentil pianta (LXIV, 9ά,
gentil Donna (LXXVII, 6ά, gentil desire (XφVIII, 12ά, gentil core (φLVIII,
6ά, gentile β laccio (φLXXXIV, 5–6ά, gentil foco (φφXXIV, 3ά, gentile β
stato (φφXXIX, 12–13ά, gentil colonna (φφLXVI, 12άα
10α2α2α φomplementoν anima gentil (XXXI, 1ά, arbor gentil (LX, 1ά, cor
gentile (LXVII, 10ά, opera gentile (LXXVIII, 3ά, spirto gentil (φIX, 12ά,
aura gentil (φXφIV, 1ά, ato gentile (φφXI, 9ά, miracol gentile (φφXφV,
9ά, ombra gentil (φφXφIX, 9άα
L aggetivo in tute e due le posizioni espande core e spirtoα
10α3α Tristo
10α3α1α Speci catoreν tristi pianti (XV, 9ά, tristi nochier (XLI, 11ά, tristi
danni (LX, 8ά, tristo umor (φφXVI, 5ά, tristi auguri (φφXLIX, 13ά, trista
opinione (φφLI, 8ά, tristi giorni (φφLXXXII, 5άα
10α3α2 φomplementoν lagrime triste (XLIX, 9ά, mondo tristo
(φXXXVIII, 14ά, cor tristo (φLVIII, 6ά, penser tristi (φLXXIII, 12ά, ombre
più triste (φLXXXI, 4ά, alma trista (φφLXIX, 10; φφLXXVII, 3ά, cor tristo (φφLXXII, 10ά, ochi tristi (φφLXXIX, 11ά, carro triunfale (φφXXV,
9άα
φome si vede, l aggetivo espande come speci catore e come complemento sostantivi diversiα
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10α4 Soave
10α4α1α Speci catoreν soave contrada (φLXII, 9ά, soave sguardo (φLXV, 9ά, soavi spirti (φLXXV, 6ά, soave spirto (φXφIV, 3ά, soave foco
(φLXXXVIII, 10ά, soavi umi (φφLVIII, 4ά, soave sguardo (φφLVII,
1; φφφXLIII, 2ά, soavi parole (φφLXXIII, 5ά, soavi nidi (φφLXXX, 8ά,
soavi accenti (φφLXXXIII, 6ά, soavi sdegni (φφLXXXIX, 10ά, soavi
piante (φφφXX, 9ά, soave velo (φφφLII, 10άα
10α4α2α φomplementoν ati soavi (XVII, 10; φφφX, 13ά, ato soave (φφXφVII, 9ά, aura soave (φIX, 9; φXφVIII, 1; φφLXXXVI, 1ά, aure soavi
(φφφIII, 5ά, deti soavi (φLV, 10άα
L aggetivo espande sostantivi diversi in posizione pre- e postnominaleα
10α5α Verde
10α5α1α Speci catoreν verdi panni (XII, 6ά, verdi rami (V, 13ά, verde cespo
(φLX, 11ά, verdi fronde (φXφVI, 1; φφLXXIX, 1ά, verde lauro (φXVII, 1;
φφXLVI, 1; φφLXIX, 1ά, verde riva (φφφI, 4ά, verdi boshi (φφφIII, 9ά,
verdi prati (φφφXII, 7άα
10α5α2α φomplementoν erba verde (X, 7; φφVIII, 8ά, erbeta verde (φXφII,
9ά, foglia verde (LX, 14ά, arbor sempre verde (φLXXXI, 3ά, erba β verde
(φXφ, 1–2ά, lauro verde (φφXXVIII, 3; φφLXVI, 12ά, ramo o fronda
verde (φφLXXXVIII, 10άα
I sostantivi espansi da verde come speci catore e complemento sono treν
lauro, fronda, ramoα
10α6 Vivo
10α6α1α Speci catoreν viva morte (φXXXII, 7ά, viva neve (φXLVI, 6ά, vivo
lume (φLIV, 3; φLXII, 11ά, vivo sole (φφXXX, 2ά, vivo fonte (φφXXXI,
12ά, vivo esempio (φφLVII, 6ά, vive faville (φφLVIII, 1ά, viva β forza
(φφXφ, 10–11ά, vivo lauro (φφφXVIII, 9άα
10α6α2α φomplementoν persona viva (LXVII, 8ά, imagine viva (φLVII,
2ά, voci vive (φLVIII, 8ά, Amor vivo (φLXXVI, 4ά, uom vivo (φLXXXII,
89ά, donna viva (φφLXXXI, 13ά, parole β vive (φφφLII, 3–4άα
L aggetivo come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α7 Stanco
10α7α1α Speci catoreν stanco nochiero (φLI, 2ά, stanhe sarte (φLXXXIX,
10ά, stanco coraggio (φφIV, 12ά, stanco pensiero (φφLXIX, 2ά, stanca
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penna (φφXφVII, 14ά, stanca vita (φφφXXVII, 3ά, stanco riposo (φφφLVI, 1άα
10α7α2α φomplementoν corpo stanco (XV, 2ά, vechio stanco (LI, 13ά, alma
stanca (φφII, 11; φφXφIX, 10ά, cor stanco (φφXI, 4ά, animo stanco
(φφφLXI, 2άα
L aggetivo come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α8α Antico
10α8α1 Speci catoreν antico anco (XVI, 5ά, antihi desir (φXVIII, 12ά,
antica strada (XφVI, 9ά, antihi pensier (φX, 4ά, antica usanza (φXVI,
8ά, antihe prove (φLXXXIII, 11ά, antica soma (φφφXVII, 11άα
10α8α2α φomplementoν prigione antica (LXXVI, 2ά, fascio antico (LXXXI,
1ά, ore antico (φLXXXVI, 9ά, ragion antihe (φφφIII, 3ά, aura antica
(φφφXX, 1άα
Antico come speci catore e complemento espande sostantivi diversiα
10α9α Celeste
10α9α1α Speci catoreν celeste arco (φXLIV, 3ά, celeste celeste (φφXX,
10ά, celeste lume (φφXXX, 1ά, celesti spirti (φφXLII, 3ά, celeste regno
(φφXLIV, 12άα
10α9α2 φomplementoν aura celeste (φXφVII, 1ά, andar celeste (φφXIII,
7ά, abito celeste (φφXXVIII, 10ά, spirti celesti (φφφXXXV, 4ά, re celeste
(φφφXLVIII, 10άα
Solo un sostantivo, spirto, è espanso da celeste in funzione di speci catore
e di complementoα
La carateristica testé individuata trova conferma anhe in altri casiα
I quatro aggetivi prenominali usati con la massima frequenza, dolce,
bello, amoroso, caro, he ricorrono in numero molto esiguo anhe in posizione postnominale, espandono sostantivi diversi a seconda della loro
funzione di speci catori e di complementiα Caro per esempio si trova
tre volte come complemento nello stesso sintagma signor mio caro, he
è usato con funzione allocutiva (LVIII, 2; φIII, 3; φφLXVI, 1άα δη uesta
funzione rinvia anhe ad altri usi possibili e condizionati da altri fatori
δη Caro

come speci catore precede i sostantivi seguentiν amica, amico, dono, cosa, costume,
glio, monile, nemica, nodo, padre, pensiero, peso, tesoroα
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he si aggiungono tutavia come elementi ra orzativi al rapporto generale e fondamentale sostantivo-aggetivoα Uno studio minuzioso volto a
individuare altri usi e funzioni, he potrebbe essere l oggeto di un ampia
analisi di tipo monogra co, esula dai limiti di questa relazione he cerca di cogliere delle carateristihe generali he si individuano nel testo
petrarhescoα τnhe gli aggetivi dolce, bello, amoroso presentano delle
ricorrenze similiν dolce espande solo in tre casi come complemento dei
sostantivi he (ato dolce [φVII, 7], aria dolce [φXXII, 13], languir dolce
[φφXXIV, 2]ά non coincidono con quelli he sono preceduti da essoα δθ
Tra i quatro sostantivi espansi da bello come complemento (amico [φXV,
6], anime [φXXXVII, 12], ochi [φLIV, 7], lagrime [φLVIII, 13]ά, solo il
sostantivo ochi è preceduto dallo stesso aggetivoα δι Similmente anhe
amoroso precede o segue soltanto due sostantivi identici, fede e pens(i)ero
(fede amorosa [φφXXIV, 1], pensiero amoroso [XXXVI, 2]; cfrα amma
amorosa [φφφIV, 2], guardo amoroso [φφφLVI, 5]άα δκ
Una tendenza analoga a quanto sopra descrito si nota nei sintagmi
espansi dagli stessi participi passati in funzione di speci catori e di complementi, he pur avendo una frequenza alquanto ridota, possono costituire
un punto di riferimentoα I sostantivi espansi dai participi passati prenominali e postnominali non sono identici, salvo un caso (bellezzaάν accesa
luce (φVII, 11ά, acceso desir (φXLIII, 3ά, spirto più acceso (φφLXXXIII, 3ά,
donna accesa (φφLXXXV, 2ά, accolto β dolor (φLVII, 12–13ά, duol accolto
(φφφXLIV, 13ά, ardite imprese (φLXXIII, 13ά, mente ardita (φφφLI, 10ά,
hiuso inganno (φφLIII, 7ά, valle hiusa (φXVI, 9ά, valli hiuse (φφφIII, 6ά,
dileto padre (XL, 11ά, sposo dileto (φφLXXXV, 2ά, gelata mente (φXXXI,

δθ Dolce è lo speci catore di accento, aere, a anno, albergo, amaro, anno, beatrice, ben(e),
cantare, colle, concento, desio, dì, durezza, errore, faci, falda, famiglia, favella, foco, forza,
gelo, giogo, guerrera, invidia, ire, lauro, lima, loco, lume, mal, nemica, nemico, nodo, ochi,
ombra, onestade, onor, ora, oro, pace, parlare, parola, passo, pena, penser(o), peso, piano,
pianto, rai, rapina, riceto, riduto, riso, ritegno, saluto, sdegno, sentier(o), sereno, sfavillar,
sguardo, soggiorno, sospiro, spoglie, spirto, umore, veneno, vicino, viso, vistaα
δι Bello precede albergo, amor, bosco, capelli, ciglio, colle, collo, desio, desiri, diamante,
donna, n, or, foco, guardo, impresa, lauro, libertà, lumi, man, manto, nodo, nome, ochi,
paese, ombra, omero, pensier, persona, peto, piede, piacer, principio, ramo, rio, romana,
seren, soggiorno, sol, spoglia, tacere, tempo, tesoro, vesta, viso, voltoα
δκ Amoroso è lo speci catore di ballo, canto, hiave, coro, fatica, fede, froda, incarco,
inganno, intoppo, messer Cino, nebbia, paura, pensero, rai, reggia, scorno, speme, stato,
stella, strale, strido, verme, vespa, vitaα
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4ά, gelata paura (φLXXXII, 2ά, voglie gelate (φLXXIII, 10ά, in nita providenzia et arte (IV, 1ά, in niti mali (LXXXVI, 6ά, in nita bellezza (φφIII,
5; φφLXI, 12ά, in niti sospiri (φφXXXV, 10ά, in nita dolgia (φφφI, 11ά,
in niti abissi (φφφXXXIX, 11ά, in niti guai (φφφLV, 11ά, bellezza in nita
(XXXI, 7ά, morto il marito (XLIV, 3ά, parole morte (XVIII, 12ά, prescrita
usanza (φφLVIII, 10ά, viver prescrito (φXX, 11ά, sparte fronde (φφφXXXIII, 7ά, rime sparse (I, 1ά, hiome sparse (φXLIII, 9ά, rose sparse (φXLVI, 5ά,
passi sparsi (φLXI, 1ά, vestigia sparse (φφφIV, 3ά, cenere sparso (φφφXX,
14ά, usata via (XXXIII, 10ά, usato tributo (φI, 8ά, usata legge (φXLVII, 3ά,
usate orme (φLV, 4ά, usato stile (φφXXIX, 9ά, usata leggiadria (φφXLIX,
9ά, usati soggiorni (φφLXXXII, 8ά, usato a eto (φφLXXXV, 7ά, usato
ingegno (φφXφII, 13ά, usate forme (φφφI, 9ά, usato sostegno (φφφXL, 4ά,
luogo usato (φX, 1ά, viver usato (φφφXLIX, 6άα
Si è riusciti ad individuare un fatore he regoli tendenzialmente l uso
in posizione prenominale e postnominale degli aggetiviν le espressioni sse avverbio-aggetivo e aggetivo-sostantivo, in cui la scelta e la posizione
dei modi catori dipende dalla testa del sintagma (aggetivo, sostantivoάα
uesta regola he è completata anhe da un altro fatore concomitante come la rima he la ra orza, invita anhe a studiare più da vicino il rapporto
semantico tra la testa ed i suoi modi catoriα Resta ancora un altro invito,
quello ad analizzare il valore degli aggetivi in posizione prenominale e
postnominale, analisi, he dovrebbe basarsi sulla precisazione della norma
linguistica della prosa dell epocaα
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