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L’INDOVINELLO VERONESE E LA SINTASSI DEI PRONOMI  

 

Diego Pescarini  

(CNRS, Université Côte d’Azur, BCL) 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Questo contributo verte sull’analisi del primo verso dell’Indovinello 

veronese, che qui riporto nella trascrizione generalmente accettata: 

 

(1) Se pareba boves 

alba pratalia araba 

albo versorio teneba 

negro semen seminaba 

 

La difficoltà principale nell’analisi del testo riguarda la natura della prima 

sillaba, se. La lettura più immediata, inizialmente proposta da De Bartholomaeis 

(1927: 198), è quella per cui se viene interpretato come un pronome riflessivo (< 

SIBI). Tale soluzione sembra incompatibile con la legge Tobler-Mussafia, che 

impedirebbe la presenza di pronomi clitici ad inizio di frase. Per ovviare a questa 

obiezione, sono state proposte numerose soluzioni alternative, ipotizzando una 

diversa analisi linguistica o proponendo una sostanziale revisione testuale. Fra le 

ipotesi squisitamente linguistiche, ne prenderò in esame due, che, oltre ad essere 

relativamente recenti, mi sono parse particolarmente ingegnose: Baggio (1992, 

2014) propone di analizzare se come un avverbio (< SIC), mentre De Angelis 

(2003) lo considera un prefisso (se-pareba).   

L’intento del mio lavoro è di difendere l’analisi più tradizionale (quella di 

De Bartholomaeis) alla luce delle nuove indagini sulla sintassi pronominale nelle 

lingue romanze antiche (Martins 2003; Egerland 2005; Cardinaletti / Egerland 

2010). Il contributo è organizzato come segue: nel §2 prenderò in esame i lavori 

di Baggio (1992, 2014) e De Angelis (2013); nel §3 cercherò di smontare 

l’obiezione mossa contro una lettura pronominale del se; nel §4 rianalizzerò il 

problema alla luce della comparazione con l’italiano antico (Cardinaletti / 

Egerland 2010) e di una più completa rassegna di dati sul veronese medievale 

(Bertoletti 2005); nel §5 prenderò in esame la possibilità di una lettura di tipo 

passivante.               

 

 

2. UN PRONOME? 

 

Nell’interpretazione di De Bartholomaeis, il se dell’Indovinello sarebbe un 

pronome clitico riflessivo privo di funzione argomentale: un dativo ‘etico’ (Salvi 



1988: 65-66), forse con un valore intensivo-possessivo (‘i suoi buoi’), o con 

un’interpretazione locativa, cfr. il contadino [...] si parava innanzi / poche sue 

capre (‘davanti a sé’; Pascoli).  

La proclisi ad inizio di frase non è conciliabile con la legge Tobler-

Mussafia, che predice l’enclisi qualora il verbo non sia preceduto da un costituente 

focalizzato. Si trova quindi enclisi quando il verbo si trova all’inizio della frase o 

quando il verbo è preceduto da elementi topicalizzati, inclusi i circostanziali. 

Viceversa, si ha proclisi quando il verbo è preceduto da un elemento focalizzato 

a sinistra o da elementi con caratteristiche sintattiche analoghe alla focalizzazione: 

gli introduttori di frase interrogativa, i quantificatori negativi o alcuni avverbi 

come sì (Poletto 2005). 

Baggio (1992, 2014) suggerisce che il se dell’Indovinello sia proprio 

l’avverbio sì/SIC, che è spesso impiegato nei volgari medievali per introdurre una 

frase presentativa. L’uso di se=sì consentirebbe quindi la tematizzazione del 

soggetto boves, che, secondo Baggio, accorderebbe con la sesta persona del verbo 

PARĒRE e non con la terza di PARĀRE. Questo a sua volta risolverebbe il problema 

della desinenza -eba senza supporre un metaplasmo, comunque attestato in area 

veneta  (su questo, si veda Vanelli 1993). 

L’ipotesi di Baggio solleva due possibili obiezioni, una relativa 

all’interpretazione del testo e l’altra di natura morfologica. Se accettassimo boves 

come soggetto della prima frase, dovremmo poi considerarlo anche soggetto 

sottinteso delle frasi seguenti (Baggio 1992: 14). Tuttavia, come notato da 

Castellani (1976), la quarta frase (seminaba) richiede un soggetto umano e la 

struttura logica dell’enigma è più evidente se tutte le frasi sono agentive. Inoltre, 

il collegamento fra il senso dell’Indovinello e l’uso di ‘parare’ nel veneto moderno 

(Zamboni 2000: 202; cfr. anche AIS 1184, 1185) è così immediato che 

l’interpretazione basata su PARĒRE no dovrebbe essere, a mio avviso, quella 

privilegiata.  

Si potrebbe quindi cercare di mantenere l’etimologia da PARĀRE anche nel 

quadro dell’analisi proposta da Baggio, giungendo quindi ad una soluzione 

‘ibrida’. Infatti, l’analisi di Baggio poggia su due ipotesi: i) se è l’avverbio ‘sì’, ii) 

boves è il soggetto. Il corollario di (ii) è che boves non possa essere il soggetto di 

PARĀRE, da cui l’ipotesi di PARĒRE. Tuttavia, le ipotesi (i) e (ii) non sono 

necessariamente legate: l’idea che se sia un avverbio non porta necessariamente 

alla conclusione che boves sia il soggetto poiché, trattandosi di una lingua a 

soggetto nullo, tutte le frasi potrebbero avere la medesima struttura transitiva, ma 

ordini diversi (VO vs OV). L’alternanza VO/OV si spiega infatti ipotizzando una 

struttura della frase a verbo secondo, come quella del tedesco moderno, ma 

applicata ad una lingua a soggetto nullo (si veda Benincà & Poletto 2010; tornerò 

su questo punto nel §4). La prima frase avrebbe quindi l’ordine invertito perché il 

requisito del verbo secondo è soddisfatto da sì/se, cfr. (2a), mentre le altre frasi 

devono ricorrere allo spostamento dell’oggetto, in (2b), per evitare la violazione 

del verbo secondo in (2c): 



 

(2) a. se V O 

 b. O V 

  c. *V O 

 

Dal punto di vista sintattico, quindi, l’ipotesi di Baggio sembra funzionare 

piuttosto bene, sia nella versione originaria (sì V S, con V = PARĒBANT), sia in 

quella ‘ibrida’ (sì V O, con V = PARĀBAT). Qualche complicazione in più sorge 

invece a livello morfologico a proposito dell’esito se invece dell’atteso sì. Per 

giustificare la forma se, Baggio adduce casi di se per sì, che secondo Salvioni 

(1898: §266) sono allomorfi di sì che compaiono davanti a consonante: 

 
Già Tobler, studiando i testi del Saibante, e Salvioni, studiando la Parafrasi del 

Grisostomo, si erano occupati di questo sì “rafforzativo” che, all’interno della frase, 

sembra far blocco col verbo tanto da poter subire, in un testo antico come il 

Grisostomo, un indebolimento di natura fonosintattica dell’originaria Ī di SĪC se il 

verbo inizia per consonante. La posizione rigidamente preverbale (tra sì e verbo si 

possono inserire solo un clitico, anche riflessivo, e la negazione: sì li stai, sì se 

negligencia, sì no lassa) conferma la natura di avverbio del sì, che può occupare la 

prima posizione nella frase. 

 

L’esistenza di un allomorfo clitico è coerente con i casi discussi da 

Ledgeway (2008), che mostrano la compresenza di sì ed elementi focalizzati. Tale 

compresenza dovrebbe essere vietata se sì fosse un espletivo che occupa la 

posizione del focus (Poletto 2005), ma diventa invece possibile qualora si 

accettasse che alcune varietà antiche avessero sviluppato un allomorfo clitico di 

sì (corrispondente ad una ‘testa’ sintattica, nell’analisi di Ledgeway), 

probabilmente con una funzione diversa dal sì tonico (sui vari tipi di sì, cfr. 

Egerland 2012).   

Una proposta alternativaa quella di Baggio è stata avanzata da De Angelis 

(2003), il quale propende per interpretare se come il prefisso di *separēbat < 

SEPARĀBAT: 

 
L’incipit dell’indovinello introdurrebbe duncque, attraverso una metafora (separeba 

boves), il paragone tra l’atto del separare le dita per umpugnare la penna, compiuto 

dallo scriba, e l’atto, compiuto dall’aratore, del separare un bue dall’altro nell’atto 

di aggiogarli, disponendoli paralleli ai due lati del timone dell’aratro con il risultato 

che, come la penna divide le dita di una mano nel momento in cui viene impugnata 

per scrivere, così l’aratro, per mezzo del timone, separa i buoi, ponendoli uno alla 

sinistra e uno alla destra del timone stesso. 

 

Il tallone d’Achille di questa proposta è l’occlusiva sorda di separeba, che 

obbliga De Angelis (2003: 121) ad ipotizzare un caso di “conservatorismo grafico 

ancora inquadrato in una norma di riferimento latina”. Colpisce però il rispetto 

della norma ortografica per marcare un’alternaza allofonica (Cravens 1996:57), 



soprattutto considerando che un testo ben più formale come i Giuramenti di 

Strasburgo se ne discostavano ampiamente (cfr. poblo per POPULUS). Certo, i 

Giuramenti erano probabilmente pensati per fungere da guida alla lettura ad alta 

voce (e dovevano quindi avere una grafia ‘fonetica’), mentre una prova di penna 

era essenzialmente un esercizio scrittorio. Tuttavia, una traccia di conservazione 

pare comunque incongrua data la scelta dell’uso del volgare e, nello specifico, 

all’interno di una forma con probabile metaplasmo -aba/-eba.  

Inoltre, se si segue la linea di interpretazione tracciata da De Angelis, 

bisogna spiegare perché la prima frase differisca dalle altre in termini di ordine 

(VO vs OV) poiché, considerando se un prefisso, viene meno la spiegazione 

sintattica in termini di verbo secondo. Secondo De Angelis, l’ordine OV è dato da 

una focalizzazione (non contrastiva), che è assente nella prima frase poiché priva 

di modificatore aggettivale. In altre parole, il lettore sarebbe guidato verso la 

chiave di lettura dell’indovinello attraverso la messa in rilievo degli aggettivi 

albo/negro. 

In conclusione, le alternative alla lettura ‘pronominale’ di se appaiono tutto 

sommato solide e – si noti – entrambe chiamano in causa con forza l’interazione 

fra sintassi e struttura informativa. Analogamente, credo si debba aggiornare 

anche l’ipotesi ‘pronominale’ poiché anche la legge Tobler-Mussafia è in 

definitiva una generalizzazione sull’interazione fra sintassi (dei pronomi) e 

struttura informativa.  

 

 

3. UN CLITICO? 

 

Come detto in precedenza, la lettura più immediata di se come pronome 

riflessivo (< SIBI) sembra condurci ad un bivio: o il se dell’Indovinello non è un 

clitico, oppure la legge Tobler-Mussafia non vale per il veronese dell’VIII secolo. 

Credo tuttavia che la questione sia ben più sfumata. In primo luogo, non sarebbe 

l’Indovinello l’unica eccezione alla legge (tornerò su questo punto in seguito). In 

secondo luogo, l’interpretazione sintattica della legge Tobler-Mussafia tende a 

considerare la posizione dei clitici come un effetto secondario dovuto ad almeno 

due fattori: i) la relazione fra ordine delle parole e struttura informativa e ii) la 

posizione del verbo flesso nella struttura della frase (si veda ad esempio Benincà 

/ Poletto 2010). In poche parole, l’idea è che la posizione dei clitici sia un effetto 

collaterale dovuto a particolari movimenti del verbo verso o attraverso la periferia 

sinistra della frase; a causa di tale movimento, il verbo flesso può scavalcare la 

posizione del pronome clitico, generando l’enclisi. Il fatto che questo non accada 

nell’Indovinello potrebbe quindi essere dovuto al fatto che la sintassi del verbo 

flesso nel veronese dell’VIII secolo non fosse perfettamente identica alla sintassi 

del verbo in fasi successive e che, quindi, la distribuzione di enclisi e proclisi 

nell’VIII secolo non fosse perfettamente identica a quanto osservato in seguito. In 

effetti, la legge/generalizzazione di Tobler-Mussafia vale in particolare per testi 



compresi fra il XII ed il XIV secolo, ma dopo tale periodo il numero di 

controesempi inizia a crescere esponenzialmente, fino all’instaurarsi di un sistema 

di proclisi generalizzata alle soglie dell’epoca rinascimentale. Osservare quindi 

una violazione della legge Tobler-Mussafia in un testo così distante dal periodo 

di riferimento non è un problema insormontabile, considerando che stiamo 

parlando di generalizzazioni empiriche e non di assiomi matematici.    

Ma, se anche volessimo attenerci ad una visione ‘dogmatica’ della Tobler-

Mussafia, i recenti studi sull’italiano antico ci offrono tutti gli strumenti per 

giustificare l’eventuale scostamento presente nell’incipit dell’Indovinello. Per 

prima cosa, non dobbiamo categorizzare la distinzione forte (tonico) vs clitico 

come una dicotomia assoluta. A ben guardare, infatti, nemmeno nelle lingue 

romanze moderne la distinzione forte/clitico è sempre così netta. Ad esempio, 

Cardinaletti 1998 osserva che il pronome dativo loro abbia delle proprietà 

sintattiche comuni sia con i pronomi forti che con quelli deboli: come i clitici, 

loro (dativo, senza preposizione) occupa una posizione fissa nella frase, non può 

essere coordinato, usato in isolamento o focalizzato. A differenza dei pronomi 

clitici, tuttavia, loro non deve necessariamente precedere il verbo flesso. 

Analogamente, le proforme i ed ende dello spagnolo e portoghese medievale 

(corrispondenti alle forme it. ci/ne) condividono con i clitici alcune proprietà: non 

possono introdurre nuovi referenti, non possono essere coordinati o usati in 

isolamento, ecc.. Tuttavia, ende e i mostrano una sintassi diversa da quella dei 

pronomi clitici. Ad esempio, nelle frasi subordinate, dove i clitici devono essere 

preverbali, le proforme i/ende si possono trovare anche in posizione postverbale: 

 

(4)  Martim Dominguiz Queixada pedyu a mj ̃que lhy desse ende hũu testemoyo 

“M.D.Q. chiese a me che gliene dessi testimonianza scritta” 

(a. 1294; Martins 2003) 

 

 Per rendere conto della sintassi di elementi come l’it. loro o il port. ende, 

Cardinaletti / Starke 1999 postulano una classe intermedia di pronomi, detti 

‘deboli’. In estrema sintesi, i pronomi deboli hanno la forma dei pronomi forti e 

hanno una sintassi simile, ma non identica, ai clitici.  

Prima di vagliare l’ipotesi che il se dell’Indovinello fosse un pronome 

debole, credo sia opportuno fare due precisazioni di ordine teorico in merito alla 

nozione di pronome debole. In primo luogo, sostituire la bipartizione clitico/forte 

con una tripartizione migliora sì l’adeguatezza descrittiva del modello, ma – a mio 

avviso – non elimina alcune rigidità della tassonomia. Il problema non è infatti 

stabilire se le classi pronominali sono due, tre o cinque, ma capire quali sono le 

proprietà che definiscono tali classi e stabilire se le caratteristiche associate 

all’una o all’altra serie siano interlinguisticamente stabili (si veda Manzini 2014; 

Pescarini in stampa).  

In secondo luogo, affermare che la distinzione forte/clitico non è 

dicotomica non significa affatto sostenere che i vari tipi pronominali formino un 



continuum: stiamo infatti parlando di un insieme finito di proprietà discrete, che 

riguardano aspetti sintattici (la posizione nella struttura della frase o la possibilità 

di raddoppiare altri costituenti, ecc.), morfologici (la struttura interna dei pronomi, 

l’alternanza con forme allomorfiche o suppletive) e fonologici (la possibilità di 

portare accento o di sillabificarsi con un costituente prosodico limitrofo). 

 

 

4. UN DEBOLE? 

 

Questo paragrafo intende mostrare che il se dell’Indovinello è un pronome 

debole e che, come tale, potesse occupare la prima posizione della frase. Per 

sostenere questa ipotesi inizierò con l’osservare la sintassi dei pronomi deboli 

nell’italiano antico, grazie all’esaustivo quadro tracciato da Cardinaletti / 

Egerland 2010.  

Cardinaletti e Egerland (2010: 416) osservano che: 

 
Quando un pronome apparentemente libero si trova in it. ant. al posto del pronome 

clitico corrispondente, […] abbiamo a che fare con un pronome debole. I pronomi 

deboli hanno la stessa forma dei pronomi liberi corrispondenti. 

 

Riporto qui alcuni esempi di pronomi deboli con funzione riflessiva (tratti 

da Cardinaletti / Egerland 2010: 417). Come illustrato in (5b) e (5c), i pronomi 

deboli in posizione preverbale sono facilmente analizzabili come forme 

proclitiche, sebbene siano identici alle forme toniche.  

 

(5) a.  ...ma misi me per l’alto mare aperto...  

(Dante, Inferno, 26, v. 100 [a. 1321]) 

 b.  ...e mentre eh io la chiamo, me conforta.  

(Dante, Vita nuova, cap. 31, par. 14, v. 56) 

c.  Come sotto li scudi per salvarsi / volgesi schiera, e se gira col segno 

[ruota insieme con l’insegna], / prima che possa tutta in se mutarsi 

[completare l’inversione di marcia]...  

(Dante, Purgatorio, 32, w. 19-21 [a. 1321]) 

 

Appare particolarmente interessante il caso seguente, dove il pronome 

debole compare immediatamente dopo un vocativo. Se si fosse trattato di un 

pronome clitico, questo caso sarebbe stato considerato come un’eccezione alla 

legge Tobler-Mussafia, esattamente come il se dell’Indovinello o il me della 

formula di confessione umbra (citato anche da De Angelis 2003). 

  

(6) Domine, te lodo [ti ringrazio].  

(Novellino, 74, r. 17) 

 



Quanto illustrato in precedenza vale anche per i pronomi deboli obliqui, che 

compaiono senza preposizione (come l’it.mod. loro, cfr. §3). Si noti che i pronomi 

deboli con funzione di dativo si differenzino dai clitici non solo per la morfologia 

(me invece di mi), ma anche per la sintassi: ad esempio, in (7) il pronome debole 

me compare prima della negazione: 

 

(7)  ...che me non parea che fosse lo mio cuore...  

(Dante, Vita nuova, cap. 24, par. 2) 

 

Gli esempi in (6) e (7) ci riportano al punto dal quale eravamo partiti, 

ovvero la natura del pronome se nell’Indovinello e le eccezioni alla Tobler-

Mussafia. Se il se dell’Indovinello avesse la stessa natura dei pronomi in (6) e (7), 

l’analisi ‘pronominale’ dell’Indovinello sarebbe di fatto priva di 

controindicazioni. 

Infatti, la presenza di un pronome debole nella prima posizione della frase 

ci offre anche una spiegazione immediata del perché la prima frase 

dell’Indovinello presenti un ordine invertito rispetto alle rimanenti tre. 

Analogamente a quanto proposto da Baggio 2014 sulla scorta di Benincà / Poletto 

2010, l’anteposizione dell’oggetto boves sarebbe qui bloccata dalla presenza di 

un costituente ‘massimale’ (l’avverbio sì per Baggio, il pronome debole 

nell’analisi qui proposta). Ciò ci consentirebbe in definitiva di spiegare l’ordine 

delle parole mediante un meccanismo simile a quello del verbo secondo 

germanico, attestato – sebbene con modalità diverse – nel latino tardo (Ledgeway 

2017), nelle varietà romanze antiche e, in modo più o meno residuale, nelle varietà 

ladine e retoromanze. Il comportamento del nostro se sarebbe infatti analogo a 

quello del pronome debole (soggetto) in una varietà come quella parlata a S. 

Leonardo (Badia): ad esempio il pronome debole t (‘tu’) in (8a) è ‘in 

competizione’ con gli altri costituenti sintattici, ad esempio l’avverbio in (8b), per 

occupare la posizione preverbale, che deve ospitare uno e un solo elemento, cfr. 

(8c) (Poletto 2002):     

 

(8) a. T vas gonoot a ciasa sua  (S. Leonardo; Poletto 2002)  

b. Gonoot vas-t a ciasa sua 

c. *Gonoot t vas a ciasa sua 

                ‘vai spesso a casa sua’ 

 

Adottando la medesima spiegazione, possiamo quindi rendere conto 

dell’ordine VO vs OV dell’Indovinello senza avventuraci nella ricostruzione della 

struttura informazionale di un microtesto così unico. 

 Esauriti gli aspetti sintattici, possiamo passare a quelli morfologici. Per 

sostenere l’ipotesi che il se dell’Indovinello fosse un pronome debole, dobbiamo 

cercare di dimostrare che se fosse identico alle forme forti, contrariamente a 

quanto accade nel veronese medievale (e moderno) in cui i forti escono in -i ed i 



clitici in -e.1  Per supportare l’ipotesi del se debole, dovremmo quindi ricostruire 

un sistema in cui (anche) i pronomi deboli/forti avevano morfologia in -e. In 

effetti, Bertoletti 2005 segnala una forma di se per sè, che qui riporto, mentre non 

troviamo alcuna forma di se per sì (che avrebbe invece avvalorato la tesi di 

Baggio) 

 

(3) Quello maistro / tentoro […] el [‘lo’] debia rete(g)niro en // sé  

(a. 1381; Bertoletti 2005: 66.34v.4-5) 

 

Bertoletti 2005: n 563 sottolinea inoltre l’affinità dell’esempio (3) con altri 

casi di se/sé obliquo in testi altoitaliani:  

 
Forma rara nei testi settentrionali, tanto da indurre Salvioni a proporre di correggere 

il sé del Ritmo bellunese (Castellani 1976, p. 216 ; Pellegrini 1977a, p. 66); cfr. se 

tonico, oltre che in Patecchio, Splanamento 128 e 190 (ricordato da Salvioni), in un 

documento veneziano del 1282 (Stussi 1965, p.253), nei testi di Lio Mazor 

(Elsheikh 1999, p. 94), nel Lapidario Estense (Tomasoni 1973, p.189).    

 

La nota di Bertoletti è preziosa perché ci consente di individuare dei casi 

sparsi a macchia di leopardo in cui il pronome tonico riflessivo aveva la stessa 

forma di quello clitico, gettando quindi una nuova luce sul se dell’Indovinello. Da 

questa nuova prospettiva, l’assunto che il se dell’indovinello dovesse essere un 

clitico appare indebolito e, di conseguenza, sarebbe avvalorata l’ipotesi che si 

trattasse piuttosto di una forma debole. Come visto in precedenza, i pronomi 

deboli (identici ai tonici, ma con una sintassi simile a quella dei clitici) sono 

ampiamente documentati nell’italiano antico. I pronomi deboli possono talvolta 

comparire negli stessi contesti dei clitici, quindi anche in posizione preverbale, 

ma a differenza dei clitici, non sono necessariamente condizionati dalla legge 

Tobler-Mussafia. Inoltre, i pronomi deboli possono occupare la prima posizione 

della frasi in lingue a verbo secondo, fornendo così una immediata spiegazione 

dell’alternaza fra ordini VO e OV riscontrata nell’Indovinello. 

 

 

5. UN SE PASSIVANTE? 

 

Nel paragrafo precedente ho cercato di portare nuovi argomenti a favore 

dell’ipotesi secondo cui l’incipit dell’Indovinello conterrebbe un pronome (De 

Bartholomaeis 1927: 198). Se si legge l’indovinello alla luce dei dati sull’italiano 

antico analizzati in Cardinaletti / Egerland 2010 e alla luce delle annotazioni di 

Bertoletti 2005, l’interpretazione di se come pronome appare infatti del tutto 

lineare. Anzi, seguendo questa linea d’indagine si potrebbe forse aprire un 

ulteriore scenario interpretativo qualora si assegnasse a quel se un valore 

                                                           
1 Nel dialetto moderno non mi pare ci sia alcuna forma riflessiva forte.  



passivante. Usi passivanti del riflessivo sono infatti attestati in latino sin dal IV 

secolo (Cennamo 1998: 88-89) e non possono quindi essere esclusi a priori 

all’altezza cronologica dell’Indovinello. 

In questa analisi, boves sarebbe quindi il soggetto grammaticale della prima 

frase, mentre la figura del contadino/scrittore sarebbe comunque evocata in 

quanto agente implicito della costruzione passivante. Inoltre, un se debole 

derivato da un SE passivante (invece che da un SIBI dativo ‘etico’) non porrebbe 

alcun problema di ordine morfologico. 

A questo punto, si pone però il problema di come coordinare la struttura 

passivante con le frasi successive mantenendo costante il riferimento al medesimo 

agente. Come si vede dall’esempio seguente, le due frasi non sarebbero 

coordinabili in italiano moderno perché il soggetto nullo della seconda frase deve 

essere definito e quindi non può essere coreferente con l’agente implicito del 

primo congiunto, che ha invece un’interpretazione arbitraria: 

 

(9) *si spingono dei buoi, ara dei campi bianchi, ecc.  

 

Ammesso e non concesso che l’interpretazione dei soggetti nulli nell’VIII 

secolo fosse simile a quella delle lingue moderne, i dati delle varietà medievali ci 

offrono comunque una soluzione piuttosto agevole al problema. Infatti, 

l’omissione dei clitici in strutture coordinate era possibile e si applicava anche ai 

costrutti passivanti (Cardinaletti / Egrland 2010 464-5): 

 

(10)  a. ...tutte le cose vedute e imaginate si conoscono e sentenziano e   

giudicano...  

(Bono Giamboni, Libro, cap. 11, par. 21) 

b  ...per la quale s’ama Dio e ubidisce e adora...  

(Bono Giamboni, Libro, cap. 55, par. 6) 

 

Casi analoghi sono attestati anche nel veronese medievale. La 

documentazione include anche il notevole esempio di un se impersonale che 

introduce una coordinazione e, proprio come il se dell’Indovinello, è posto ad 

inizio di frase in violazione delle legge Tobler-Mussafia: 

 

(11) Se debia e possa entendro  

(Bertoletti 2005: 66.33r.12)  

 

Alla luce di questi dati, potremmo quindi leggere l’Indovinello come 

quattro costruzioni passivanti coordinate: la prima è introdotta da un pronome 

debole, che causa l’inversione del soggetto grammaticale, mentre le rimanenti tre 

sono ellittiche e presentano quindi l’ordine invertito per rispettare il requisito del 

verbo secondo: 

 



(12) Se pareba(nt) boves 

alba pratalia araba(nt) 

albo versorio teneba(t) 

negro semen seminaba(t) 

 

Con questa analisi, l’interpretazione dell’Indovinello diventa quindi: ‘si 

spingevano i buoi, si aravano i campi bianchi, si teneva un bianco aratro e si 

seminava un seme nero.’ 

 

 

6. CONCLUSIONI 

 

Lo scopo di questo lavoro era dimostrare che, alla luce dei nuovi dati sulle 

varietà medievali (Salvi e Renzi 2010, Bertoletti 2005) l’Indovinello veronese non 

presenta grossi problemi di interpretazione. La lettura secondo cui il primo se è 

un pronome, originariamente proposta da De Bartholomaeis 1927, non è infatti 

incompatibile con la sintassi dei pronomi delle lingue romanze antiche e, in 

particolare, non c’è nell’Indovinello alcuna violazione della legge Tobler-

Mussafia. Ovviamente questo non chiude la questione dell’analisi 

dell’Indovinello, ma anzi apre nuove opzioni, come quella di interpretare 

l’Indovinello come una serie di costruzioni passivanti con ellissi del pronome 

debole.   
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