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Primo vocabolario italiano-latino di cui si abbia fino a oggi notizia, con ambizioni 
di lessico generale, il repertorio annovera un lemmario dalla ragguardevole consistenza 
di 6.278 lemmi, tra singoli e multipli, per complessivi 6. 938 esponenti volgari, una parte 
significativa dei quali è costituita da espressioni polirematiche. Imponente risulta la 
sezione latina, che annovera, tra mono- e polirematici, 35.316 traducenti complessivi, 
riconducibili, se si eliminano le occorrenze multiple, a 23-24.000 unità lessicali. Il testo 
autografo - e finora inedito - è conservato in un codice della Biblioteca Riccardiana di 
Firenze. L'autore, Nicodemo Tranchedini (Pontremoli, 1413 - Milano, 1481) è noto 
da tempo agli storici di cose politiche: fu personaggio di primo piano della Milano 
sforzesca, collaboratore e sodale di Francesco fin da prima della conquista del ducato da 
parte di quest'ultimo. Della militanza al servizio della corte milanese il lessico in 
questione reca come portato linguistico le caratteristiche diatopiche della sezione 
volgare, d'impronta genericamente settentrionale (in particolare assenza di anafonesi e 
di dittongamento in sillaba libera, diffusa sonorizzazione e diffuso scempiamento) e 
riferibile a quella lingua di coinè delle cancellerie padane che ambiva a caratteristiche 
di sovramunicipalità (la morfologia delle registrazioni, e non solo di quelle lemmatizzate, 
risulta ad esempio non caratterizzata in senso regionale) . Redatto, nella versione 
tendenzialmente definitiva che ci rimane, probabilmente nel settimo decennio del 
secolo, è indice, da una parte, di resistenza al modello volgare fiorentino, che pure 
premeva per l'avallo già dato dal Visconti, e soprattutto, dall'altra, di un persistente 
interesse per il latino, già segnalato da Vitale, nell'ambiente di una cancelleria che tra le 
prime (1427) aveva sdoganato il volgare come lingua ufficiale della produzione 
documentaria. Più in generale il lessico interessa come repertorio che ci restituisce, 
codificate, le forme di un volgare che ambisce a caratteristiche sovramunicipali e di una 
latinità intesa, come fu nel patrimonio del secolo, in tutta la sua estensione diacronica. 

The first Italian-Latin dictionary, known to date, work of the diplomat Tranchedini, 'duca/ 
orator' employed by Francesco Sforza. The repertory, with generai lexical ambitions, enumerates 
a rich word list and an important Latin section. Into the folds cif aulic culture penetrate daily 
expressions, fruit cif an outspoken choice of words, that doesn't exclude a harsh explicitness . 
Numerous too are the vulgarisms that can be backdated in some cases by severa/ centuries. 
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