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Il,
12,
13,
15,

(3) penult. r., leggasi « employé » ;
r. 18, leggasi « vergleichende»;
r. 14, sostiluisci « amavero » a « legero » ;
r. 1, leggasi «due gruppi » ; (2) terz'ultimo r., « praeterilum
del fuluro » ;
19, (1), leggasi «
Konjunclivs
Oplativs
Griechischen »;
35, r. 5, leggasi « pyr;cr£<y6s« »
38, r. 7, leggasi « (Hom. © 403);
39, r. 2, leggasi (Hom. X 223); r. 4, « ry.y.'/z » e « ~ 427 » invece
di ' n 427 » ;
40, r. 18, leggasi « Das V e r b u m » ; i l ) , « Wackernagel.... auf
cretto » ;
41, r. 4, leggasi « Wackernagel, al valore sinlallico » ;
47, (1), leggasi « kelt. Sprachen » ;
49, (1), leggasi « Fulurums
Alllateinischen * ;
55, (1) r. 2, leggasi « iranico » ;
56, (1), leggasi « Meillet » ;
57, (2), leggasi « Hazon » ;
61, r. 13, leggasi « Verbum » ; r. 14, « Modi » ;
63, r. 11, leggasi « aggiungerò » ;
64, r. 3 e 5, leggasi « t » invece di « i » ;
66, r. 23, leggasi « dell'acrisie »
68, (1), leggasi « Synlax »; (5),
Konjunctivs » ;
69, noia, r. 2 « Futurgebrauch » ;
71, (4), leggasi « Indogermanischen » ;
77, r. 5, sostituisci « C) » a 3 - » ;
1 78, r. 3, sosliluisci « 3 - » a « e) » ; r. 12, togli
79, (4), leggasi « Optai. » ;
82, r. 10, sposta la virgola dopo « sarebbe » ;
87, r. 2, leggasi « i. ir. - lit. » ; r. 12 « sopraffalla » ;
91, r. 6, sosliluisci « anche » a « non soltanto » ;
92, r. 13, leggasi « ^T,CTETO » ;
96, (3). leggasi « kellisch. » ;
97, r. 14, soslituisci « in camminerò » a «• siccome però » ;
107, (2), leggasi •* ... Laul... » ;
108, r. 1, soslituisci « b) » a « 2 » ;
110, r. 8, leggasi « lemporale, cosi a p a r i , . . . » ;
1 15, (2), leggasi « étymologie », e « sgg. » invece di « agg. » ;
121, r. 17, leggasi «...vergleichende...»; r. 21 « ( S y n l a x ) » ;
123, r. 6, leggasi « keltischen » ; r. 16, « lilauischen Sprache » e
r. 21, « zur » ;
124, r 3 e 21, leggasi « Indogermanischen » ; r. 12, « Griechischen » ; r. 18, « Forschungen ».

PREFAZIONE
Oggetto di lunghe, vivaci discussioni nel campo della scienza
glottologica indo-europea, la questione della genesi morfologica del
futuro appare, ancora oggi, non priva d'attualità.
Pertanto, la speranza di rendere qualche utile servigio a una
più chiara e precisa definizione di tale questione ha ispirato questo
lavoro.
Siccome l'antica parlata comune indo-europea è

interamente

ignota sul terreno storico, perché scomparsa, per cosi dire, nel
corpo stesso delle lingue da essa derivate, già prima che splendessero le più remote luci della storia, è sembrato necessario,

in-

vertendo l'ordine logico della trattazione, premettere allo studio diretto della questione un breve esame dello sviluppo morfologico,
che l'espressione del futuro presenta nelle diverse lingue storiche,
continuatrici dell'antica parlata comune i. e..
E poiché lo sviluppo morfologico-sintattico d'una parlata, appunto perché è anch'esso un fatto dell'uomo, non può considerarsi
una pura e semplice costruzione meccanica, affatto estranea ed indipendente dall'attività spirituale dell'individuo, ho voluto, di proposito, insistere sull'indagine del preciso concetto psico-genetico delle
diverse categorie verbali, non già per costruire a priori il fatto morfologico, bensì al fine di ritrovare, attraverso l'esame oggettivo dei
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dati storici linguistici, il sostrato, la vera causa determinante del
fenomeno grammaticale.
Guidato da codesto criterio, ho voluto basare lo studio della
genesi morfologica del futuro i. e. non soltanto sull'accostamento e
sul confronto puramente esteriore e oggettivo delle diverse espressioni morfologiche del futuro,

quali ci sono attestate dalle lingue

storielle continuatrici dell'antico i. e., ma ancora, parallelamente,
sulla struttura psicologica del tempo futuro, della quale il parlante
potè, forse, anche non avere coscienza, ma non potè certamente
non sentire il notevole influsso.
Circa la disposizione

organica

del lavoro, nell' introduzione

si considera il problema della genesi morfologica del futuro nel
quadro generale della struttura fondamentale del sistema verbale i. e.
e dell'esame psico-genetico delle categorie verbali

del tempo, del

modo e della qualità d'azione.
Segue la parte prima, nella quale sono descritti brevemente
la figurazione morfologica e lo sviluppo storico del futuro nelle diverse lingue i. e., rilevando

sopratutto i punti di contatto e di

divergenza, che l'espressione morfologica del futuro presenta con le
altre formazioni verbali, particolarmente con quelle dell'acrisie e
del presente desiderativo.
Particolare importanza è data all'esame dello sviluppo storico
del futuro nell'indiano, nel greco e nel latino per motivi di troppo
evidente opportunità, essendo cedeste tre lingue le più antiche e insieme le più conservatrici dell'antica parlata comune i. e..
Fissato cosi il fondamento storico linguistico della questione,
nella parte seconda sono criticamente esaminate, come in un breve
quadro retrospettivo, le diverse principali spiegazioni proposte circa
la genesi morfologica del futuro i. e.

VII
Infine nella conclusione, con un argomento nuovo e, mi pare,
assai probativo, dedotto dalla flessione verbale del futuro sanscrito,
si conferma la teoria già prima proposta da Francesco Ribezzo e
e pili esattamente precisata dal Magnien e, sopratutto,

dallo Zim-

mer e dal Thurneysen, e pienamente accettata dal Meillet e dal
Hirt circa la genesi morfologica del futuro sibilante i. e., come
formazione primaria ed autonoma, direttamente continuatrice di un
tema originario di presente sibilante i. e., con valore modale desiderativo.
Noooli, giugno 1936 - XIV
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SEGNI E ABBREVIATURE
* = forma grammaticale presupposta
nella fase preistorica d'una lingua;

i. e. — indo-europeo;
ion. — ionico ;

< = proviene;

irl. = irlandese;

> — si trasforma;

i- ir. — indo-iranico ;

a. a. t. = antico alto tedesco;

ingl. — inglese;

a. i. — antico indiano;

it. = italiano;

a. prus. — antico prussiano ;

lai. — latino ;

aor. = aoristo;

lit. = lituano;

alt. = attico ;

m. a. t. = medio alto tedesco ;

avest. — avestico;

n. a. t. =• nuovo alto tedesco;

celi. = celtico;

ose. = osco;

fr. = francese;

skr. = sanscrito

fut. — futuro;

umb. = umbro;

gol. = gotico;

ved. = vedico;

gr. = gre.co;

v. si. — vecchio slavo,

hom. = omerico;

INTRODUZIONE
I - - La mancanza del futuro in indo-europeo e la questione etnografica.
Un sociologo, il Letorneau, certamente seguace della teoria
trasformistica sull'origine etnografica del genere umano, sentenziò che
i popoli primitivi ignorano del tutto il concetto del tempo futuro (0.
Anche Paolo Bellezza nel suo articolo « Sulla mancanza dei tempi
futuro e presente in alcuni idiomi » (2) affermò che, se non tutti
i popoli primitivi, almeno molti di essi, avuto riguardo anche del
loro linguaggio, non hanno un'espressione propria e distinta del tempo
futuro. Difatti nell'idioma Afar (Africa Nord Orientale) il futuro è
espresso mediante una perifrasi negativa del tipo « io manco, faccio
a meno di fare » (3) ; nel Niam-Niam il futuro ed il passato si
esprimono con una sola identica espressione morfologica. Recentemente, A. Meillet argomentava (4) che in i. e. « Le futur n'a souven/ pas d'expression propre, ou, s'il y en a une, e'est une expression
compliquée et qui n'est pas parallèle a celles du présent et du passe...
On n'a aucune raison de croire que l'i. e. préhistorique, qui avait
des moyens d'opposer le preterii au présent, ail jamais possedè un

(1) cfr. Letorneau, La sociologie d'aprés l'èthnographie, Paris 1884,
262.
(2) Vedi in Rendic. Istit. Lomb. Scienze e Lettere, voi. LV Milano 1922.
(3) Lingua Afar nel N. E, dell'Africa, Vienna 1887.
(4) cfr. Linguistique historique ... , p. 182.
P.

crai futur ». Un'espressione morfologica propria e distinta del tempo
futuro manca anche nelle lingue semitiche (1).
Come dunque spiegare codesto fatto, scientificamente incontestabile, della mancanza d'un'espressione

del tempo futuro in una

parte almeno dei linguaggi umani ? Paolo Bellezza fa distinzione tra
popoli primitivi e barbari, e popoli antichi già evoluti. Per i primi
la mancanza d'un'espressione

morfologica propria del tempo futuro

sarebbe dovuta alla loro inciviltà e barbarie, nel senso che per
la mentalità dell'uomo primitivo, affatto inaccessibile alla concezione
di tutto ciò eh' è al di là della realtà presente, l'idea del futuro sarebbe davvero, secondo la nota definizione del Byron (2) « thè future is a serlous mailer ». Valga a conferma lo studio fatto presso
il popolo esquimese del Labrador (3).
I popoli antichi ma già evoluti, definiti dalla Stàel « i contemporanei dell'aooenire », dovettero avere l'idea del tempo futuro. Se
poi essi, nella fase preistorica ovvero in un'epoca storica del loro
sviluppo linguistico, non ebbero un'espressione morfologica particolare
per il tempo futuro, ciò è dovuto a ragioni d'altro genere. Cosi, per
es., la mancanza del futuro nel cinese è dovuta al carattere monosillabico della lingua (4), mentre la mancanza del futuro nell' i. e.
preistorico si spiega col fatto che il tempo presente potè esprimere
anche il tempo futuro. Difatti il momento presente, considerato nella
sua realtà concreta, non già nella sua astrazione logica, è la sintesi

(1) cfr. Marcel Cohen, Le syslème verbal sémilique et l'expression
du lemps, Paris 1924.
(2) Byron, Don Juan, Framm. del Canto I.
(3) cfr. Aucong thè Esquimos of Labrador, London 1911.
(4) II carattere monosillabico della lingua cinese è il risultato d'un
lungo sviluppo linguistico, com' è provato dalla scoperta di antichissime
iscrizioni cinesi in lingua flessiva.

d'un momento evanescente e d'un futuro insorgente. Codesta spiegazione di P. Bellezza coincide perfettamente con quanto aveva già
scritto Joh. Schmidt (0.
A mio giudizio però, senza entrare nel mento della questione
etnico - sociologica, anche l'uomo primitivo, appunto perché dotato
d'un'anima immortale, dovette assolutamente conoscere l'idea del tempo
futuro. Del resto, anche se, per ipotesi assurda, l'uomo primitivo della
foresta prima della pretesa fase evolutiva sostanziale avesse attraversato nel periodo preistorico lo stato del semplice bruto, esso
dovette sempre avere la percezione d'un futuro almeno immediato.
Difatti il semplice bruto, essendo dotato d'immaginazione sensitiva,
oltre la percezione del presente e del passato, possiede per associazione di immagini anche la percezione sensitiva del futuro. Se dunque
in alcuni idiomi manca un'espressione morfologica propria e distinta
per il tempo futuro, ciò è dovuto a ragioni di ordine s o l t a n t o
linguistico. E

per rimanere nei limiti del mio lavoro, la man-

canza del futuro nell' i. e. preistorico va spiegata in parte in relazione con la natura del sistema verbale del più antico i. e., che essenzialmente esprimeva la qualità dell'azione verbale (Atyionsart) e

( I ) cfr. La formai, d. futur dans les langues indo-Germ.. Revue
Linguistique, III, 356 sgg,, dove è scritto testualmente: « L'homme du
premier étage de la civilisation, purement sensitif, s'inquiète peu de l'avenir. Il jouit du présent, se réjouit du passe et abandonne l'avenir a des
forces supérieures. Seul l'homme parvenu a un plus haut degré de civilisation met également l'avenir en ligne de compie. La langue suit un
progrès identique : aux premierà temps elle ne connaìt que passe et présent, et c'est plus tard seulement qu'elle crée une forme pour le futur...
Le genie de la langue reconnaìt que l'actuel n'est qu'un point de contaci entre le passe devenu réalité, et l'avenir manquant encore de réalité... c'est ainsi que par la plus fine analyse du présent le genie de la
langue arrive a la désignation du futur».

secondariamente la gradazione temporale (Zeitsiufe) ; in parte per il
carattere oggettivo e insieme affettivo del tempo futuro.

II — Carattere fondamentale del sistema verbale i. e. in
rapporto all'espressione del futuro.
Come le categorie grammaticali del genere e del numero (1),
cosi anche la categoria verbale del tempo presenta in i. e. delle
lacune. Nel tedesco le forme verbali esprimono essenzialmente il
tempo; anzi il verbo stesso è detto « Zeitwort ». Difatti nel
germanico il tempo passato è espresso mediante una forma sintetica unica : per es. n. a. t. ich llebte - ingl. / loved, la quale semanticamente corrisponde al « praeteritum infeclum

(amabam) et

perfectum (amaveram) » del latino, nel valore originario di semplice retrocessione nel passato

rispettivamente dell'azione durativa

incompiuta e dell'azione compiuta.
In alcuni dialetti germanici tale forma sintetica del tipo « ich
liebte » esprime anche il cosi detto passato analitico o passato prossimo, (vedi « praesens

perfectum » lai.), del tipo « ich habe ge-

liebt » nel significato originario di semplice azione compiuta nel
tempo presente. In altri dialetti germanici tale forma analitica è
l'unica espressione morfologica del tempo passato. Anche in latino
il sistema verbale ha tutta una gamma di forme temporali rispon-

(I) Come è noto, l'i. e. non ebbe, forse, una distinzione morfologica
per esprimere il collettivo in quanto opposto al singolare. Tale distinzione,
introdottasi come vera e propria innovazione nel celtico (cfr. H. Pedersen,
Vergi. Gramm. Jer keliischen Sprachen, II p. 58), mostra, forse, una traccia di sé in greco nel costrutto sintattico del soggetto neutro plurale col
predicato verbale al singolare.
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denti alla triplice divisione del tempo in presente, passato, e futuro
per ciascuno dei due temi aspettivi « infectum et fterfectum » .
Ma tale funzione

temporale

delle

forme verbali è una vera

innovazione venficatasi, durante lo sviluppo storico dell' i. e. comune,
nel campo del latino e specialmente del germanico. Difatti, lo studio della grammatica comparata dimostra chiaramente che nell'antico i. e. la flessione verbale esprimeva sopratutto l'aspetto, il modo,
la qualità dell'azione.
La teoria del valore essenzialmente

temporale

della flessione

verbale i. e., comunemente accettata prima dell'opera

saggiamente

innovatrice di G. Curtius ( I ), trova la sua spiegazione nell' influsso
esercitato sugli autori di grammatiche storiche dallo studio del sistema verbale latino, dove in realtà predomina, sebbene non in modo
esclusivo, l'espressione della gradazione temporale (2).
Fu Giorgio Curtius che per il primo,

attraverso

un'attenta

analisi delle forme verbali cosi dette temporali del greco, dimostrò
che la flessione verbale, nello spinto della lingua greca, esprimeva
sostanzialmente non già i vari gradi del tempo (Zeitstufe)
qualità del tempo (Zeitsart), o meglio, come fu corretto
la qualità dell'azione (Aktionsart),

ma la
da altri,

ossia le particolarità specifiche,

interne all'azione espressa dal verbo. Codesta geniale

interpre-

tazione del Curtius, confermata dai suoi seguaci, tra cui primo
(1) Cfr. Die Bildung der Tempora u. Modi... 1846, p. 148; Griech.
Schulgramm. Leipzig 1882 ; Erlàuterungen za meiner gr. Schulgramm...
1863, tradotta in italiano dal Fumi (Napoli 1868) con aggiunte, e da
G. Miiller (Torino 1868), e principalmente Dos Verbum der griech.
Sprache ... Leipzig 1877-80.
(2) Cosi, per esempio, scrisse Dionisio Trace : X?°'vw Tp£^T
7;«ps}.r,>,'j0w<r, JAÉ/.ÀMV. TO'JTWV o 7iaps^TAu6w<r s%si Siacpopà^ f
7tapaTaTtx.óv, rcapaxetjiEvov, ùitspauvr&cxov, àóps<rrov— Cefo, /lrs Grammatica, ed. Uhlig , Leipzig 1884, pag. 53).
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l'Aken (O, impugnata invece dal Thurot (2) venne poi universalmente accettata.
L'analisi del Curtius sul valore aspettivo del verbo greco portò
a studiare più profondamente il sistema verbale delle altre lingue
i. e.. Fu possibile constatare che il valore aspettivo delle forme
verbali cosi dette temporali, non era un particolare atteggiamento del
greco, ma un fenomeno certamente i. e v esistente nella fase più
antica della lingua comune e diversamente

continuato

dalle

varie

lingue storiche i. e..
In genere si può affermare che soltanto nel corso dello

svi-

luppo storico dell'i, e. i diversi temi verbali vennero ad assumere,
nella loro costituzione morfologica, un valore temporale che poi prevalse sull'originario significato aspettivo, senza però riuscire a farne
scomparire ogni traccia. Pertanto tre momenti successivi possiamo
distinguere nel lento sviluppo di tale trasformazione:

I. — La fase più antica del sistema verbale i. e.
costituito da temi aspettivi autonomi e paralleli, le cui
tracce ci furono meglio conservate dalla lingua indiana (3) iranica

( ] ) cfr. Die Grundzùge der Lehre von Tempus u. Modus im Griech.
(Rostock, 1861), che esercitò una notevole azione sulla 2*, e sulle ultime
ediz. (10* e segg.) della Gr. Schulgramm. del Curtius, specie sul valore
dei modi.
(2) cfr. Observations sur la signification des radicaux temporels en
grec in « Memoires Soc. Linguistique » - Paris 1868, I pp. 11 1-125.
(3) 11 sanscrito, nonostante la sua molteplice varietà morfologica per
il presente (dieci classi distinte) e per l'aoristo (sette diverse formazioni),
pure non conservò, circa il valore aspettivo dei temi verbali, quella precisione di sfumature, quale appare invece nel greco omerico. In genere, circa il valore aspettivo dei temi verbali nell'antico indiano, possono
ritenersi giuste le osservazioni del Delbriick (cfr. Altindisr.he Tempuslehre m
Synt. Fonch., 11, 1887, passim). Nel vedico è ancora visibile una certa
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Pertanto, dallo studio comparativo di queste lingue i. e. più
antiche risulta che una stessa radice verbale poteva avere una o
pili forme, tutte però autonome e indipendenti nella propria costituzione morfologica, e per ciò coordinate e parallele tra loro, esprimenti essenzialmente non già le diverse gradazioni del tempo, bensì
le diverse qualità, i diversi modi o aspetti dell'azione verbale, Le
principali formazioni tra loro autonome e parallele, le quali
o solo in parte, potevano derivare da una stessa radice

tutte,
verbale

nell'antico i. e., sono le seguenti :
1. - - Una formazione tematica parossitona con vocalismo radicale in grado normale, indicante la durata dell'azione, ossia l'azione nel corso del suo sviluppo, senza alcuna precisione di limiti,
né dell'inizio né della fine. Per es. * leik"3 - o / e - i . e (R. * leik1"
- lasciare, rimanere), continuato nel gr. \s.i~u ; a. irl. leclm - lascio ;
si. lefcu avanzo; lit. lekù (con spostamento d'accento) ; gol. leihwan ;
a. a. t. lihan ; a. m. t. lihen ; n. a. t. leihen, imprestare.
2. —- Una formazione tematica ossitona con vocalismo radicale m grado debole, indicante il processo puro e semplice

del-

l'azione, ovvero il punto iniziale o ultimo dell'azione. Per es.
* /r£w - ó/é - i. e., gr. s-XiTt-o v; skr. a- rie - a - m; arm. e - likh.
3. — Una formazione radicale non ossitona con vocalismo radicale in grado forte, esprimente anch'essa il processo puro e semplice dell'azione ovvero il termine dell'azione: per es. R.

bheu / bhu

distinzione nell'uso dell'imperfetto, dell'aoristo e del perfetto; nel sancrito
invece la confusione sintattica del perfetto coll'imperfetto si andò sempre più
accentuando dopo il penodo dei Rgv., e la confusione dell'adusto col perfetto era, sostanzialmente, già compiuta alla fine del periodo epico-Brahmanico. Cfi., per più ampie notizie, Thumb, Hdb. d. Sfyr. p. 282 ; Speijer,
Skr. Syntax^ 1880, p. 246 sgg. ; e Vedischt u. skr. Synt-, 1896, 56 sgg.

i. e., crescere diventare ; skr, a - bhuam < a - bhu - m. gr. è'cp-u-v o

lat. fui.
4. ~ Una formazione caratterizzata dall'epentesi

della conso-

nante nasale, dal vocalismo radicale in grado zero e dalla flessione
atematica in i. ir., tematica in altre lingue affini, esprimente il passaggio dell'azione verso la sua realizzazione; per es. R.

li-n-q.

i. e. : skr. rinati < rinac - ti, egli va a lasciare (1); pruss. po-linl^a
egli resta ; lat. linquit (< *lin - n - qw - e - ti) ; gr. Xtpràvsi.
5. — La formazione in origine atematica, con vocalismo radicale forte e radice in genere, non però necessariamente, raddoppiata, esprimente uno stato del soggetto in conseguenza di un'azione
antecedente. Per es. R. *ueid - vedere : tema del perfetto *uo<</ a io ho ceduto, ed ora conosco, so. Cfr. skr. : veda ; gr. oì&oc ; lat. oidi ;
got. watt.
6. — Una formazione con vocalismo radicale in grado forte
e suffisso tematico - *eie -, ovvero atematico - i - con valore causativo; per es. *7o/'£^ - eie -/ loil^ - i -: skr. rec-aya - ti, egli fa
restare ; lit. /a/£ - y - ti egli trattiene, ecc.
7. —- Un tema con gradazione vocalica radicale normale e
con un suffisso, fondamentalmente, costituito dalla spirante dentale
sorda - s - con funzione originaria desiderativa, aggiunto alla radice
con o senza raddoppiamento. A cotesto tema sigmatico con valore
desiderativo risale, come dirò in seguito, nelle sue più remote origini, la formazione del futuro sigmatico i. e.. Per es. *leiì^w - s -:

(1) E ovvio notare che in skr. la vocale a continua le tre vocali
i. e. : *a, *e, *o ; le liquida *1, *r, si scambiano facilmente ; e le labiovelari i. e. si continuano con la palatale quando segua *e, i; con la gutturale,
quando segua altra vocale. Per es. *kwe i. e. : skr. ca - gr. TS : latino que ecc.

_ 9 skr. rek - sya - lì, egli desidera lasciare, egli lascierà ; gr. Xst^w
<; J>z'.- - e - M,
8. — Una formazione con la radice verbale ampliata dal suffisso * - sk/o'e - con valore originariamente termmaùvo, radicante
l'wiÀOYve.T\e\e verso lì suo punto finale. Per es. R. ">'"gw am/^g^msko/e - •. skir, gaccha-ti egli tìa, cercando di giungere a un ^imlo ;
fìà<jx.s (hom) - vacci tu. Nell' Ittito ( 1 )

codesta

formazione ha

un

senso durativo intensivo: per es. R. a^u - 6ere ; af^u - sfj -, bere
copiosamente.
Infine per l'analogia a yepà<>xw

ecc.,

senesco, adolesco

ecc.,

il tema verbale * - sko/e - assunse un valore incoativo.
Oltre cedeste formazioni verbali primarie, 1* i. e. ebbe anche
formazioni verbali secondarie o denominative, costituite dal tema nominale ampliato dal suffisso * - ia -, le quali originariamente, come
osserva il Meillet (2), avevano soltanto il tema del presente (azione
durativa) ; per es. skr. namas - ya - // egli adora.
Però quasi tutte le altre lingue affini i. e., per uno sviluppo
storico interno, anche sui verbi denominativi costruirono tutta una
serie di altre forme verbali : per es. gr. Tifato (< * T^ua - i - w) :
STi'pisa, rsrlfMiìca ecc. lat. filanto < planta • i - o, plantavi ecc. ; got.
salbo, salboda io ho unto, io unsi; lit. pasafyoju
pasaf^ojau;

io racconto: perfetto

arm. yusam io spero; yusacay io sperai ecc.

Dunque in i. e. tutti i diversi temi verbali, anche quelli cosi
detti temporali, esprimevano essenzialmente non già le diverse gradazioni del tempo, bensì le diverse qualità dell'azione verbale ; ossia
tra Xsfcw: : IXsiTrov ; slt-ov : \iXom;a, vi era in origine la stessa dif-

(1) Cfr. Delaporte, Elém. d, gramm. Hittite, p. 51.

(2) cfr. Introduci., pag. i 96.

-10ferenza che vi è tra le altre forme verbali, come AEÉ-M, 'Xi^-àvco (1).
E' ovvio osservare che una radice verbale poteva avere, dato
il suo significato fondamentale, soltanto uno o pochi dei vari temi
verbali elencati. Cosi per es. skr. ddmi, io mangio (tema durativo);
gr. hom. £<ty.svx'. (infinito) :rz arm. utem, prende il tema puntuativoaoristico corrispondente dalla radice etimologicamente affine* ghah :
skr. a - ghah =: egli terminò di mangiare " gr. soays = arm.
e - ^er.
Per esprimere il tempo il sistema verbale dell'antico i. e. possedeva soltanto la nota distinzione tra tempo passato e tempo non
passato : per es. tpsOyco io fuggo : è'cps'jyov io fuggivo ; TsOvn^a, io
giaccio morto : STsOw.xsi-», io giacevo morto.
Ma il contrasto tra tema temporale del presente e quello del
perfetto non aveva affatto valore temporale ; cosi tra l'imperfetto,
l'aoristo con aumento e il piuccheperfetto vi era una differenza non
di tempo, ma di qualità d'azione, in quanto tutti e tre erano dei
tempi passati: l'imperfetto però indicava la retrocessione nel passato
(1) In greco, solo dopo l'epoca omerica, si verificò una confusione
sintattica del perfetto coll'aoristo. Difatti mentre al tempo di Omero e di
Esiodo, il perfetto ricorre prevalentemente nella forma radicale, e nella
voce attiva tipo yiyovsc, 8Xw>.«, con significato però intransitivo, indicante
10 stato presente del soggetto conseguente ad una azione anteriore già
compiuta, dopo Omero, per analogia alle forme medie del presente, anche
al perfetto fu estesa la voce media con valore ancora intransitivo-intensivo,
poi transitivo esprimente l'azione perdurante nell'oggetto. In seguito, quando
11 parlante volle dare maggior risalto all'azione passata che ha preparato
e dato origine allo stato presente del soggetto, si ebbe il perfetto cosi
detto di risultato, il quale, sviluppatosi al tempo di Pindaro e degli
storici, divenne molto frequente nella KOSVTI (specialmente nel IV Evangelo,
data la grande veemenza affettiva dell'Evangelista) e acquistò valore di
semplice tempo del passato, confondendosi nell'uso con l'aoristo.
cfr., per più larghe notizie, Wackernagel, Studien zuin griech. f>erfectum ; Chantrin : Histoire du per/ed grec.

dell azione durativa, l'aonsto con aumento la retrocessione nel passato dell'azione puntuativa, il piuccheperfetto la retrocessione nel passato di uno stato del soggetto, derivato da un azione antecedente.
Giova anzi rilevare che tale distinzione di tempo non passato e di
tempo passato era del tutto a c c e s s o r i a e s o p r a t u t t o
tuaria

sal-

ed ambigua.

Olfatti la distinzione del tempo non era espressa dal tema verbale, ma soltanto da elementi aggiunti al tema: l'aumento e le terminazioni personali secondarie, il cui uso peraltro non era né assoluto
né esclusivo dell'espressione del tempo passato. Difatti l'aumento, il
quale storicamente appare soltanto nell'i. - ir., arm. e gr. era in
origine, come dimostrò molto bene G. Curtius 0) un avverbio di
tempo indipendente, uguale quanto a significato all'avverbio lat. olim.
In seguito esso si unì alla forma verbale come prefisso vocalico
(i. ir. : a -, gr. e - , arm. e - ), conservando però il carattere di preverbio temporale relativamente indipendente, come risulta dalla posizione dell'accento nelle forme

verbali composte: es. Kxp-é-a%m e

non itip£<%ov (2). Inoltre sopratutto nel vedico e nel greco-omerico
l'uso dell'aumento è facoltativo: per es. i'-psps/cpsps, ved. a- bhar-a-t /
bhar -a-t - egli portava (3).
( 1 ) cfr., Dos Verbum, I" ed. pp. 109-114.
(2) L'aumento a torto detto da Erodiano *7ii'<j'.<r. x,ivr,«7 del verbo, e
pili giustamente a&Viw; dai grammatici greci posteriori, fu spiegato
da F. Bopp in maniera troppo semplicistica, come un'originaria sonante
nasale m - privativa, negante il concetto di tempo presente espresso dalla
forma verbale.
(3) In Omero la presenza dell'aumento è costante soltanto nelle
forme monosillabiche con vocale breve e negli aclisti gnomici ; anche nel
vedico e nei dialetti prakriti, come osserva testualmente Meillet (cfr. Introduci 7", p. 248) : ' la présence ou l'absence de l'augment est cussi en
rapport avec l'étendue du mot ». Nell'armeno infine (cfr. ibid): « L'augment est enployé seulemenl dans celles des formes de l'aoriste qui, sans
celle addition, seraient monosyllabiques ».
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Inoltre le desinenze personali secondarie

hanno un uso co-

stante, non però esclusivo, nelle forme verbali del passato. Difatti
le desinenze secondarie ricorrono normalmente nelle forme

dell'in-

giuntivo (molto frequente in sanscrito), le quali sono forme di indicativo senza aumento, esprimenti desiderio, esortazione, proibizione.
Per es. ved. bhàrah, che egli parli. Inoltre le desinenze

secon-

darie ricorrono, di regola, nell'ottativo i-ir. - greco : es. skr. syat
= gr. ss-/; ; lat. sii (<

siet), e raramente anche nel congiuntivo i. - ir. :

per es. ved. osati /' asat ~ av. anhaiti / anhat che egli sia.
Ora,

poiché i modi, fatta eccezione

dell' indicativo, sono

del tutto atemporali, come dirò in seguito, è chiaro che

l'espres-

sione del passato, anche tenuto conto dell'uso delle desinenze secondarie, resta sempre molto ambigua.
Quanto all'espressione del tempo futuro, l'i. e. comune nella
sua fase più antica, rappresentata

dall mdo-iranico e dal

greco

omerico, non possedeva alcuna distinzione morfologica particolare,
neanche accessoria ed ambigua, come per il tempo passato. Il concetto di azione od avvenimento futuro veniva espresso col tema
dell'indicativo presente ovvero mediante i modi, particolarmente il
congiuntivo, e sopratutto colla formazione sibilante di valore desiderativo, la quale, data la sua maggiore espressività, divenne molto
per tempo l'espressione normale del futuro.
2. — La seconda fase dello sviluppo storico del sistema verbale i. e. è rappresentata dal latino, il cui sistema verbale è dominato da due temi aspettivi: l ' i n f e c t u m , indicante 1 azione incompiuta, durativa, perdurante ancora nel momento in cui il soggetto ne parla (l'oratore durante il discorso: dicif), ed il p e r f e c t u m , indicante il compimento dell'azione (l'oratore al termine del
discorso : dixit).

In ciascuno di questi due temi verbali aspettivi il latino ha sovrapposto l'espressione precisa dei tre gradi del tempo: presente,
passato e futuro, non solo nel modo indicativo, ma anche negli altri
modi, sebbene di per se stessi atemporali.
Popolo eminentemente pratico e realista, i latini cercarono di
ricondurre nel campo della realtà oggettiva, per quanto era possibile,
anche le espressioni verbali soggettive della rappresentazione, e appunto perciò atemporali, fuori del tempo, indicate dal congiuntivo e
dall ottativo, che poi si fusero in un'unica forma sincretica.
Ecco lo schema del sistema verbale latino :
Infectum

Pe.rfe.ctum

amo

presente indicativo

amavi

amabam

passato indicativo

amaveram

amabo

futuro indicativo

legero

ameni

presente congiuntivo

amaverim

amareni

passato congiuntivo

amavissem

ama

imperativo presente

amato

imperativo futuro

E

chiaro che, m latino, il congiuntivo non abbia una forma

speciale per il tempo futuro, data l'affinità semantica delle due suddette formazioni, (anche nel paradigma del futuro greco manca il
congiuntivo). Inoltre è chiaro che l'imperativo abbia soltanto le due
forme del presente e del futuro « infectum » , perché, evidentemente,
non si può comandare che si faccia un'azione già compiuta, e tanto
meno quando questa sia ormai in dominio del passato C).

(1) La teoria del valore aspettivo dei due temi infectum et perfeclitm, difesa dal Barbelenet nell'opera fondamentale De l'aspect verbal en
latin ancien (Paiis 1913), e dal Meillet (cfr. Ling. hist. et gén., p. 185;
e specialmente Esquisse hist. lang. latine, 21 sgg.), fu criticata dal De-
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Pertanto il sistema verbale del latino, in opposizione a quello
i. ir.-greco, rappresenta una semplificazione della categoria dell'aspetto
o qualità d'azione, e inoltre della categoria dei modi ; mentre invece
rappresenta una estensione sempre più larga della categoria del tempo.
Difatti in latino, salvo alcune poche tracce, scompaiono l'aoristo e
l'ottativo, mentre la nozione del tempo s'è sovrapposta, in modo
simmetrico e costante, sull'espressione dei due temi aspettivi, invadendo il campo anche del congiuntivo, sebbene del tutto atemporale.
Perciò, mentre in greco si hanno pochi esempi di futuro del perfetto,
il latino invece ha normalmente, per ogni verbo, due formazioni distinte : il «futurum infecium » e il «futurum

per/edam».

3. — La terza ed ultima fase dello sviluppo storico del sistema
verbale i. e. è rappresentato dal germanico, lituano, celtico (irlandese) e dalle lingue romanze, dove le forme verbali sintetiche esprimono esclusivamente la nozione di tempo nel duplice suo grado di
tempo presente e di tempo passato, senza alcuna forma propria, particolare per l'espressione del futuro.
Il futuro difatti è espresso col presente, più spesso mediante
formazioni perifrastiche, le quali però, col tempo, dal parlante furono
intese come unica espressione morfologica. Il paradigma della fles-

brunner in /. F., 48, 311 sgg. Tuttavia è certo che il « perfectum » in
origine dovette indicare, essenzialmente, il compimento dell'azione nel
tempo presente : per es. feci, io termino di fare = io compio ; legeram
= io terminai di leggere ecc..
Tale valore aspettivo del perfeclum è ancora riconoscibile presso Cicerone, Cesare, Virgilio. Indubbiamente però il praesens perfeclum del
tipo Jeci ecc. fu usato anche per esprimere un'azione avvenuta nel passato ;
anzi tale valore temporale del perfetto andò sempre più prevalendo nella
tarda latinità, finché nelle lingue romanze esso ebbe esclusivamente il valore di espressione del passato, mentre per l'idea di azione compiuta si
creò una forma nuova perifrastica.
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sione del germanico comune comprende, pertanto, tre gruppi di forme
tutte temporali (O ;
a) gruppo del presente: indicativo, congiuntivo, imperativo,
participio ed infinito, i quali due ultimi, propriamente, non esprimono
un tempo presente ;
b) grappo del passato: indicativo, congiuntivo, ed infinito,
participio o aggettivo verbale.
Tanto nel germanico come nelle lingue romanze, mentre la
categoria verbale della qualità d'azione scomparve del tutto, la categoria del tempo invece raggiunse il massimo sviluppo.
Difatti

oltre all'espressione costante del tempo nei tre gradi

tradizionali di presente, passato e futuro, il germanico e le lingue
romanze esprimono ancora il p r a e t e r i t u m

in

futuro

(futuro

anteriore) ed il f u t u r u m in p r a e t e r i t o (condizionale passato).
Per es. n. a. t. lek ròerde hahen - io avrò ; ich werde gehabt haben - io avrò avuto (fut. anteriore) ; ich Wùrde haben - io avrei
(condiz. pres. o fuiarum h\)poteticum); ich Wiìrde gehabt haben 10 avrei avuto (condiz. passato) (2).
La massima semplificazione del sistema verbale i. e. è stata
raggiunta dall'inglese moderno, il quale ha quasi del tutto perduto
11 carattere di una lingua flessiva.
Nelle lingue stonche i. e., dove più o meno scomparvero le
(1) cfr., Meillet, Curaci, du germanique..,, 121 sgg.
(2) Per altro giova notare che il p r a e t e r i t u m in f u t u r o , nelle
lingue romanze, è il risultato di un lento sviluppo storico del f u t u r u m
p e r f e c t u m latino; e che il futurum in p r a e t e r i t o si riscontra già nell'indiano, il cui futuro condizionale, come risulta evidente dalla sua costituzione morfologica, era in origine un vero e proprio indicativo passato
del tema del futuro.
Inoltre tracce del p r a e t e r i t u m in f u t u r o si riscontrano, forse, anche nelle forme omeriche comunemente dette « aoristi misti » per es.
O,

OÓffSTO,

CCC.
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forme verbali sintetiche aspettive, l'espressione della qualità d'azione
fu supplita da forme composte e perifrastiche. Così in latino l'aoristo

« sopravveniente » del greco è espresso

dal verbo semplice

in composizione con le preposizioni e x - , p e r - , c u m - ; per es.
dico - io discorro ; e dico • io pronunzio una sentenza ; copio • io tengo
in possesso ; conciaio, percipio - io posseggo in modo assoluto ; novi io so; cognomi ~ io ho piena conoscenza ecc.. L'aoristo « ingresssivo,
incipiente » del greco è espresso mediante le preposizioni : in, - ad in composizione coi verbi semplici ; per es. sonare (azione durativa),
insonare - soffiare

nello strumento ; sedeo - io sto seduto ; assideo -

io mi pongo a sedere ecc. L'azione durativa viene espressa nel
pers. mediante la particella be -, unita al verbo; nell'arm. con la perifrasi

del tipo: b e r u m e - egli è nel portare; ingl., col verbo

ausiliare essere -\- il participio presente del verbo principale : per
es. / am readìng - io sto leggendo.
Il compimento dell'azione viene espresso, nello slavo, mediante
il rtomen agentis, seguito dal verbo ausiliare : per es. refylù jesmi (dictor sum) io ho terminato di dire; in germanico, con l'indicativo del verbo avere -(- il participio passato del verbo principale
es. ich habe gemacht = feci lat, ; nel persiano : col verbo essere -|participio intransitivo o passivo, per es. bùia a(h)mi ~ fui lat.;
nel tardo latino, col verbo ausiliare avere - - partic. passato del
verbo principale per es. habeo illud factum.
Pertanto risulta evidente che la mancanza d'una particolare
espressione morfologica del futuro in i. e. sia dovuta a ragioni esclusivamente linguistiche, in rapporto al carattere essenzialmente aspettivo della flessione verbale nel più antico i. e. comune 0).
(1) È noto che tale carattere essenzialmente aspettivo non è esclusivo dell" i. e., poiché, come ha dimostrato M. Cohen (cfr. op. cit., passim) anche nelle lingue semitiche i due temi verbali del perfetto e del-
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E perché ci risulti più logico l'uso storico del tempo presente
e dei modi, specialmente del congiuntivo con valore di tempo futuro, credo opportuno esplicare brevemente la natura psico-genetica
dei concetti di tempo, modo e qualità d'azione nella flessione
verbale.

Ili — Esame psicogenetico delle categorie verbali di tempo
modo e qualità d'azione.
Il verbo esprime azione ; l'azione negli esseri contingenti importa mutazione ; una serie di mutazioni costituisce il tempo. Perciò
nel verbo morfologico viene sempre sottintesa anche la nozione del
tempo. Ora, siccome il tempo non una è realtà distinta e separata
dalle cose, ma solo un modo reale ed immanente nelle cose, soltanto
in forza d'una astrazione noi possiamo formarci del tempo quella
rappresentazione, dalla grammatica tradizionale raffigurata

grafica-

mente da una linea indefinita, composta di due segmenti che s'incontrano nel presente.

_x

X_
passato

presente

futuri

fis t.
Però, come molto giustamente osserva G. Guillaume (1), codesta rappresentazione grafica del tempo, ottima in se stessa, rimane
1" imperfetto esprimono anzitutto due diversi aspetti dell'azione verbale :
l'uno « l'achévement du procès », l'altro « le non achéoemente du procès ».
Il tempo invece, anche nel semitico, viene espresso mediante avverbi e,
in parte e sempre secondariamente, dai due temi aspettivi : dal perfetto
il tempo passato; dall'imperfetto il tempo futuro, presente ed anche passato.
(1) cfr. Guillaume, of>. cit. 8 e sgg.
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come uno strumento insufficiente per le indagini linguistiche. Essa
infatti rappresenta il tempo già costruito, realizzato nella rappresentazione del pensiero ; ossia ci offre

soltanto una

estrinseca del tempo, nella fase del suo già avvenuto

conoscenza
compimento.

Invece giova poter ancora seguire il concetto di tempo nelle

varie

fasi della sua genesi nel pensiero. La durata del formarsi del concetto di tempo nel nostro pensiero è chiamata dal Guillaume « tempo
cronogenetico » e figurata graficamente con l'immagine simbolica d'un
segmento diviso in tre punti, rappresentanti le tre fasi principali
della cronogenesi del tempo :
A

azione in posse

B

azione in fieri

C

azione in esse

fig. 2.
Nella fase A t e m p o in p o s s e l'azione verbale e quindi
anche il tempo in esso compreso sono soltanto in potenza a realizzarsi senza alcun inizio neanche minimo d'attuazione.
Nella

fase

B t e m p o in

fieri

l'azione verbale

è nel

corso della sua realizzazione.
Nella

fase C

t e m p o in esse l'azione

punto terminale del suo procedere

verbale

è nel

verso la realizzazione; ossia

l'azione verbale in codesta fase C è totalmente reale e concreta
nella rappresentazione del pensiero. Da

ciò risulta evidente

che

le diverse categorie grammaticali del verbo non sono affatto dei
fenomeni di natura differenti ; essi invece devono considerarsi come
fasi

e relazioni diverse della

stessa azione verbale,

considerata

tanto nella sua genesi nel pensiero, come nella fase della sua realizzazione già avvenuta.
Prendo in esame dapprima

la categoria

verbale

dei

modi,

prescindendo per il momento dalla questione del loro preciso valore fondamentale nell'uso storico delle diverse lingue i. e.
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L'indicativo esprime l'azione verbale come reale e concreta ;
esso indica, secondo la definizione del Mutzbauer (I) : Die Sf>ra~
Miche Form ftir das Urteil ist der Indicatiti ». Esso perciò rappresenta l'azione verbale nella fase C della sua cronogenesi nel
nostro pensiero (cfr. testo fig. 2)
II congiuntivo, secondo Mutzbauer, esprime essenzialmente l'aspettazione nelle sue varie colorazioni soggettive, che può prendere a causa
delle diverse disposizioni dell'individuo che parla, o ascolta : « die
reine Erwarlung, die sichere Zuoersicht, das etwas in der Zukunft
geschehen wird, die

Vorstellung

der besorgten Erìoartung, die

Furcht » (2).
Ora la volontà, lo sforzo, l'obbligo, l'attesa, la fiducia, il timore
di colui che parla in ordine ad un fatto o ad un'azione suppone,
evidentemente, che l'azione espressa dal congiuntivo non sia considerata dal soggetto parlante come già in sé reale e concreta, ma
soltanto come in via a diventare reale.
Il congiuntivo perciò rappresenta l'azione verbale nella fase B
della sua cronogenesi (cfr. fig. 2), la quale fase sarà più o meno
vicina alla fase C « azione in esse » (espressa dall'indicativo), secondo che il congiuntivo esprima semplice aspettazione o timore, attesa
o paura, volontà, dovere, sforzo. L'ottativo esprime principalmente
la possibilità, il desiderio che, come dice il Mutzbauer (3), sta in
mezzo tra l'aspettazione affettiva e la volontà : « Zwischen diesen
beiden Grundformen

der Vorstellung, der rem gemullichen Erwar-

tung und dem Willen, steht in der Mille der Wunsch, der ein Element des IVillens mit einer gemullichen Affefytion

in sich vereinigl ».

( ! ) cfr. Die GrunJbedeutung des konjunctivs u. optatias u. ihre
Entwic^lung im griechischen, Leipzig 1908, p. 1.
(1) Mutzbauer, of>. cit. pag. 3.
(3)
>
op. cit. pag. 3.
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Ora il desiderare di fare una cosa già suppone che la cosa
non sia ancora reale in sé, né sia considerata come tale dal soggetto
parlante. Perciò l'ottativo, come il congiuntivo, rappresenta l'azione
verbale nella fase B della sua cronogenesi (cfr. fig. 2).

Io desidero studiare (ottativo)
attendo, spero, di essere promosso (congiuntivo)
azione
m
posse

io voglio studiare

»

)

io devo studiare

(

»

)

io mi sforzo, io vado a studiare

(

»

)

azione
in
esse

fig. 3
L'imperativo in realtà non può dirsi un modo distinto dagli
altri ; esso può ben risolversi nell'indicativo o nel congiuntivo esortativo e proibitivo.
L'infinito, il quale propriamente è un sostantivo verbale, esprime
l'azione verbale senza accenno alcuno ad un inizio, neanche minimo,
di realizzazione nel pensiero. Esso dunque rappresenta l'azione nella
fase A « azione in posse » della sua cronogenesi (cfr. fig. 2).
Anche il participio presente e passato, che sono veri e propri
aggettivi verbali, esprimono l'azione verbale nella fase « in posse »
della sua cronogenesi, con la differenza che 1 infinito indica l'azione
nella sua pura tensione ; il participio presente l'azione nella sua tensione e detensione giustapposte ; il participio passato l'azione nella sua
pura detensione.
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La categoria del tempo esprime invece l'epoca nella quale l'azione verbale si attua, il rapporto tra il momento nel quale l'azione
si realizza o si compie un fatto, e il momento nel quale il soggetto
l'annunzia. Il tempo viene generalmente distinto in tre gradi : passato,
presente è futuro, secondo che

il momento, nel quale l'azione si

attua, preceda, accompagni o segua il momento nel quale il parlante
discorre.
La categoria dell'aspetto o qualità d'azione esprime le varie
fasi interne della durata dell'azione verbale nella sua attuazione, ovvero le diverse modalità che accompagnano l'azione verbale nel suo
concreto realizzarsi.

In breve: i modi sono le nozioni relative interne affettive, esprimenti i vari atteggiamenti psicologici del soggetto in rapporto all'azione verbale considerata nelle varie
fasi della sua cronogenesi.
Il tempo esprime una relazione esterna oggettiva dell'azione, espressa dal verbo, considerata nella sua realtà
concreta.
L'aspetto o la qualità d'azione esprime una relazione
oggettiva, ma interna, dell'azione verbale considerata
nella sua attuazione concreta, senza però alcun accenno
all'epoca o al tempo della sua realizzazione.
Da quanto si è detto appaiono evidenti le seguenti conclusioni :
1. - - soltanto il modo indicativo, nelle forme verbali del tempo
passato, può ricevere l'aumento. Difatti l'indicativo è il modo della
realtà, in quanto indica che l'azione espressa dal verbo è concepita
da chi parla come sussistente nel dominio dei fatti reali ; ora soltanto ad un'azione reale e concreta si può assegnare una posizione
temporale nel presente, nel passato o nel futuro. Risulta evidente
ancora il fatto che in greco l'imperfetto e il piuccheperfetto, espri-

-22mendo la retrocessione l'uno dell'azione durativa, l'altro di uno stato
del soggetto nel tempo passato, hanno soltanto il modo indicativo.
2. - - Gli altri modi, appunto perché indicano soltanto la rappresentazione dell'azione nel suo procedere dalla fase della pura e
semplice possibilità verso la fase della sua concreta realizzazione
(cfr. fig. 2 e 3), cioè l'azione come non ancora sussistente nel dominio dei fatti reali, sono per se stesse forme atemporali. Pertanto
in sanscrito, e sopratutto in greco,

nel paradigma verbale del pre-

sente, dell'aoristo e del perfetto, mentre il modo indicativo, in seguito allo sviluppo storico della lingua, venne ad esprimere rispettivamente l'azione durativa nel tempo presente, l'azione effettiva, incipiente o terminativa nel passato (indicativo dell'aoristo), e uno stato
del soggetto ovvero il compimento di un'azione nel tempo presente
(indicativo del perfetto) ; gli altri modi invece, come l'infinito ed il
participio, ebbero sempre una funzione semplicemente modale e psicologica, indicando i diversi rapporti affettivi del soggetto in ordine
all'azione durativa, effettiva od incipiente e all'azione compiuta con
possibile riferimento a ciascuno dei tre gradi temporali : presente,
passato e futuro.
Perciò essi non prendono mai l'aumento (0.
3. - - Inoltre risulta chiaramente possibile, anche a voler prescindere dai vari documenti letterari, l'uso dell'ottativo desiderativo
e sopratutto del congiuntivo con funzione di indicativo futuro. Difatti
il futuro, l'ottativo e il congiuntivo geometricamente si possono raffigurare con una traiettoria prospettiva ; solo che la traiettoria dei
(1) Secondo la spiegazione scolastica, la presenza dell'aumento soltanto nel modo indicativo sarebbe dovuta al fatto che l'indicativo, come
forma diretta del discorso, è una forma atona, e perciò bisognosa dell'aumento, dove far poggiare l'accento ; invece i modi, come forme del discorso
indirette, sono per se toniche, quindi non bisognose dell'aumento.
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modi ha luogo nel campo dell'azione cronogenetica, ossia dell azione
verbale nel suo procedere dalla fase della pura possibilità verso la
fase della sua realizzazione concreta, mentre la traiettoria del futuro
ha luogo nel campo dell'azione presupposta già come concreta e
reale nella rappresentazione del pensiero dal momento A, in cui il
soggetto l'annunzia (tempo presente), al momento futuro B, nel'quale
l'azione dovrà attuarsi. Per tale natura prospettiva di ambedue le
traiettorie il parlante facilmente potè confondere il campo della semplice e sola rappresentazione, propria dei modi verbali, col campo
della realtà sia pure soltanto psicologica, espressa dal futuro.

»

:

azione
m
posse

. ottativo

azione
m
esse

. congiuntivo

T. presente I A.
a z i o n e

tempo futuro
i n

B

fig. 4

e s s e

4. — Infine risulta chiaro l'uso del tempo presente per 1 espressione del passato e del futuro (presente storico e presente futuro).
Difatti il presente fu giustamente cosi definito dal grammatico Prisciano (cfr., Vili, 10, 51-52): « Praesens tempus proprie dicitur,
citius pars praeteriit, pars futura est... Ergo praesens tempus hoc
solemus dicere, quod contineal et conjungat quasi puncto aliquo
juncturam praeteriti temporis et futuri, nulla intercisione interveniente e/e... ».
Sebbene, astrattamente, il presente possa considerarsi come il
punto logico, inesteso che separa il futuro dal passato, tuttavia in

-24concreto il tempo presente è una sintesi di due momenti distinti giustapposti : del momento ultimo nel quale ha termine il passato, e del
momento iniziale con cui ha principio il futuro. E poiché cedesti
due momenti possono considerarsi più o meno lontani tra loro, il
tempo presente comprende in se stesso, per la sua stessa costituzione
psicogenetica, anche la nozione del tempo passato e del tempo
futuro.

PARTE PRIMA
CAPITOLO PRIMO

Descrizione morfologica e sviluppo storico
del futuro nella lingua indiana.
I — Futuro sigmatico.
Si forma, com'è noto,

aggiungendo il morfema reale

(- sya -) alla radice verbale, immediatamente

- s\)a -

fradici anit) o con

intromissione della vocale - i- (radici set) C), e facendo

seguire

al tema cosi formato le desinenze personali dei tempi principali. La
radice verbale appare generalmente « gunata » (con vocale di grado

(1) Non si possono stabilire regole fisse e precise circa l'uso della
vocale epentetica - i -, che non è esclusiva del tema verbale del futuro.
Come norma generale, tale uso appare nelle seguenti radici verbali :
a) in tutte le radici uscenti in - u, - r.
5) nelle radici: sri - avvicinarsi a...; bhvi -gonfiarsi; di - andare,
volare; sì - giacere; £su - starnutire, e in altre poche radici uscenti in vocale ;
e) in alcune radici uscenti in consonante spirante: per es. as - essere;
d) in alcune radici uscenti in nasale : per es. gam - andare ecc. ;
in semivocale (per es. dhav - correre, ecc.) e in dentale (per es. rud piangere, tìadh - uccidere, ecc.).
In alcune radici l'inserzione della vocale - ? - è facoltativa : per es.
R. i - andare: futuro 3a sing escati, ay-i-syati.

-26normale), talvolta « vrddhata » (con

vocale di grado forte), rara-

mente con vocale di grado debole (1).
Per es. R. labh, ottenere: labh-tya-ti > lappati(2), egli otterrà
R. pat, cadere: pat-i-syati, egli cadrà;
R. bhld, rompere: bhetsyali (radice anit gunata) ecc.
Circa la struttura morfologica e la flessione del futuro sigmatico nella lingua indiana è opportuno, ai fini diretti

di

questo la-

voro, fare i seguenti rilievi :
il morfema virtuale - sya - pare essere derivato dall'antico morfema i. e. " - sia -, perché documentato, oltre che dal1 indiano, anche dal lituano, dall'iranico e dal greco.
Cfr.

per es.

vert-sio i. e., >

f

do-sio i. e. >

skr.

classami - lit.

dusiu ;

Vartsyami skr.; lit. wersiu ; gr. cpsuy cs O-JACK >

ecc.

(1) Non è facile definire il preciso valore originario del morfema
virtuale della gradazione vocalica radicale nella flessione verbale i. e..
In greco, dove però la posizione dell'accento fu fissata, in un'epoca
molto antica, dalla nota legge del trisillabismo, la gradazione vocalica del
tema verbale ha valore prevalentemente « morfologico », salvo casi particolari, dovuti a leggi fonetiche interne: cfr., per es. s-<pr,v-a < s'<pav-(u) a ;
l-fàa-v < S-^TJ-VT 3 plur. aor radicale, ecc..
Nella lingua indiana, dove la posizione dell'accento non era regolata da alcuna legge fissa, la gradazione vocalica del tema verbale appare di natura « morfologica » nelle forme toniche della flessione tematica (cfr., per es. * i e. leikw-o : * le - loik^a - skr ri-réc - a = gr.
Xl-^oirooc); di natura « fonetico - accentuativa » nelle forme toniche della
flessione atematica: per es. skr. \>éda - gr. oiSa - g0t. watt; skr vid-mà
- gr. cS-pv; skr. vid-uh - gr. t<ja(Ti(v) - got. witum.
Pertanto, la gradazione vocalica radicale del tema del futuro a flessione tematica può considerarsi, generalmente, quale avente funzione « morfologica ».
(2) cfr. la nota legge fonetica regolatrice del samdhi morfologico.
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indiano - i-sya - (1),

se manca

neH'iranico (2), trova però esatta corrispondenza in greco, lituano e
latino: cfr., per

es,

skr.

Ved-i-sya-mi

-

lit. weizd-é-siu - lat.

Vid-e-so > Videro ; gr. cpav-su-w >• <pav<3 ecc.
E' lecito, pertanto, presupporre nel più antico i. e. comune
anche un morfena *- i - sio - formativo del tema del

futuro.

2. — II futuro sigmatico indiano si flette come il presente dei
verbi della prima classe, e soltanto nel modo indicativo e nel participio, tanto parasm. come atman.. Nell'epica si trova soltanto qualche raro esempio anche dell'ingiuntivo futuro.
3. - - Futuro condizionale. Dal tema del futuro sigmatico, premettendovi l'aumento e aggiungendovi le terminazioni dell'imperfetto,
si forma il « futuro condizionale » , detto cosi perché usato nelle proposizioni condizionali. Sintatticamente esso esprime l'idea dell'irrealtà,
tanto nel presente come nel passato, e può essere usato sia nelle

(1) Tale morfema del futuro i - s y a - , molto raro nella fase più antica dell'indiano, cominciò a prevalere solo nel periodo classico ; però
nelle radici : man pensare ; oid vedere ; stu lodare e soap dormire, la
vocale epentetica - i - nel tema del futuro sigmatico, mentre appare in
documenti letterari molto antichi, manca invece in documenti dell' età
classica.
Comunque, si può affermare che nello sviluppo storico della lingua
indiana prevalse la tendenza di estendere sempre più la vocale epentetica
- i - tra la radice ed il suffisso - sya -. Difatti il Renou (cfr. op. ci!.,
p. 1460) nota che: « le futur en - sya - est attesté dans 85 racines, doni
26 nouvelles ; la forme en - isya - dans 1 14, doni 71 nouvelles ».
Non è però possibile precisare la natura di codesta vocale epentetica
- i - : si tratta sempre, in ogni esempio di radici set, di una pura e semplice vocale congiuntiva eufonica, ovvero essa deve considerarsi, forse più
esattamente, come continuatrice d'un originario * & i. e. finale di radice,
ossia come continuatrice della vocale finale in grado ridotto di radici bisillabiehe, estesa poi per analogia ad altre radici verbali?
(2) cfr., Bartolomae, Iran. Grundriss, I p. 77.
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potenziale; molto spesso è sostituito dall'indicativo presente.
Morfologicamente però il « futuro condizionale » si presenta
come un vero e proprio indicativo del passato, appunto perché porta
1 aumento, che è la caratteristica del passato e può apparire soltanto nel modo indicativo, perché questo, esprimendo il concetto della
realtà, è 1 unico modo temporale, suscettibile di esprimere secondariamente anche la situazione temporale dell'azione, espressa dal
verbo.
Codesto futuro condizionale o, più esattamente, codesta forma
di « passato del futuro » , sebbene non ricorra con frequenza nel
skr. — il principale dominio del suo uso spetta al poema epico popolare Mahabharata (300 a. Cr. - 300 d. Cr.) e ad alcuni testi
letterari più recenti (1) —, appare talvolta anche nel vedico ; per
es. àbharisyat (RV, II, 30, 2), che, come osserva il Magnien (2),
ha certamente valore desiderativo nel passato : « egli desiderava portare », accanto all'imperfetto desiderativo àjighawsat (RV,

IV, 18,

1 2) •= egli desiderava uccidere.
Anche in greco, come si dirà nel capitolo secondo, si hanno
tracce d un « passato del futuro » in talune forme omeriche, comunemente classificate come forme di aoristo misto.
Pertanto, a mio giudizio, la costituzione morfologica del futuro
condizionale nell'indiano ha un'importanza capitale per la questione
dell origine del futuro i. e., perché appare evidente che il tema
del futuro

sigmatico indiano esprimeva essenzialmente, nella co-

scienza del parlante, non già l'idea di tempo futuro, ma il concedo di una qualità dell'azione; ossia, come vedremo nella parte

(1) cfr., Renou, op. cit. pp. 462-463.
(2) cfr., Magnien, Le futur grec, II, Paris 1912, ult. capit..
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forma diversa di uno stesso tema sigmatico con valore aspettatitiodesiderativo. Difatti, come non si dice « io l'anno scorso andrò a
Roma », cosi, se realmente il futuro sigmatico indiano avesse indicato essenzialmente il tempo futuro, non si sarebbe potuto giammai
formare dal tema del futuro una forma di

« passato del futuro ».

4. - - II tema verbale del futuro, nella lingua indiana, è morfologicamente del tutto indipendente dalla flessione dell'aoristo. Difatti nell'indiano il futuro semplice ha soltanto un solo tipo di formazione, il tema sigmatico già esaminato ; l'aoristo invece ha sette
diverse formazioni, che possono raggrupparsi in due grandi categorie:
aoristo asibilante (tre forme) ; aoristo sibilante (4 forme).
Ora, esaminando singolarmente queste sette diverse forme dell'aoristo, quali sono descritte in tutti i testi di grammatica sanscrita,
risulta evidente che il futuro sigmatico, nella sua costituzione morfologica, è affatto indipendente non soltanto, ciò eh* è ovvio, dalle tre
forme dell'aoristo asigmatico, ma anche dalle altre quattro forme
dell'aoristo sigmatico. Del resto, anche coloro che ritengono il futuro
greco-italo-celtico essere derivato dal congiuntivo dell'aoristo sigmatico,
sono concordi nell'affermare l'assoluta autonomia morfologica del futuro sigmatico nel campo della lingua indiana.
5. — Futuro semplice e desiderativo nell'indiano. Nella parte
seconda di questo lavoro dimostrerò che il futuro

semplice e il

desiderativo, in sanscrito, sono due specificazioni distinte e diverse
di una sola identica forma di presente sigmatico i. e. con significato
originario desiderativo-voluntativo.
Però durante lo sviluppo storico interno della lingua indiana
codesto tema di presente sigmatico i. e. assunse, secondo il diverso
uso, figurazioni morfologiche alquanto distinte, con i seguenti punti
di divergenza :

— 30a) il raddoppiamento non ricorre mai nel tema del futuro,
appare invece di regola nel desiderativo, salvo rare eccezioni nell'antico indiano: per es. R. sah, vincere: siksant (RV., VI, 14,
3) ecc.

b) nel tema del desiderativo il vocalismo radicale appare
di regola nel grado debole, meno frequentemente nel grado normale
(come nelle radici uscenti in - a ed in consonante esplosiva preceduta
da - a - ; per es. R. pa : pipasami = io desidero bere ecc.) ; nel
tema del futuro la radice è generalmente gunata, talvolta vrddhata,
solo raramente in grado debole.
e) il suffisso formativo del desiderativo è - sa - non raramente anche -i-sa-; quello del futuro si presenta sempre nella forma
ampliata - spa / i sya -.

II -

Futuro perifrastico.
Nell'indicativo tanto attivo come medio la lingua indiana pos-

siede, per l'espressione del futuro, anche una formazione perifrastica
cosi costituita :
a) da un « nomen actoris » in - tr/tar, irrigidito nella forma
del nominativo sing. masch. formato sulla radice principale. Al tema
cosi costituito si aggiungono, nella 1* e 2a sg. du. e pi., le forme
del presente indicativo della radice as (essere);
b) nella 3a sg. du. e pi., dal solo nominativo sg. du. e pi. masch.
del « nomen actoris » tanto nell'attivo come nel medio.
Talvolta il verbo ausiliare si trova aggiunto al nomen actoris
anche nella terza persona, mentre manca nella prima e seconda. Per
es. R. Vac = parlare : fut. perif. 3 sg. Variasti, radice bheu =
diventare : fut. perif. 2 sg. bhavita, ìu sarai (cfr. F. Bopp, Diluvium
Draupadi, p. 114, v. 31).

Quanto a struttura morfologica, a torto il futuro perifrastico
indiano si potrebbe accostare al participio futuro attivo del latino,
in quanto anche questo deriverebbe da un « nomen actoris » in-/or ( 1 ) :
per es. amaturus < amator-os.
Il futuro perifrastico appare per la prima volta nella letteratura
Brahmanica, quasi sempre nella forma media. Secondo l'insegnamento
dei grammatici indiani, confermato dall'uso storicamente attestatoci
dalla letteratura Brahm., il futuro

perifrastico indica una azione

o un fatto venficantesi in un futuro relativamente molto lontano. Nel
sanscrito però nessuna differenza sintattica vi è tra il futuro semplice
e il futuro perifrastico.

Ili — Forme suppletive del futuro indiano.
Nella lingua indiana, oltre le formazioni sigmatica e perifrastica
sopra descritte, esprimono il tempo futuro, se pure raramente, anche :
a) il presente indicativo,

per

es. skr. f^alhayami

(narro,

narrerò), ghala^ami (uccido, ucciderò) ecc. (2).
b) l'ingiuntivo e il congiuntivo del presente e dell'aoristo.

(1) Codesta interpretazione è inesatta, perché in latino la vocale o,
se lunga, non si oscura mai in u
(2) Cfr. Delbriick, in « I . F. », 5, pp. 278-279; Whitney, 5£r.
Gramm., § 777 ; I. S. Speyer, S£r. Syntax, § 324 ; Bartlomae, Das
altiran. Verbum, p. 240.

CAPITOLO SECONDO

Descrizione morfologica e sviluppo storico
del futuro nella lingua greca
Come l'indiano, anche il greco possiede due forme di futuro:
una sigmatica, l'altra perifrastica. Il futuro sigmatico, coni' è noto,
comprende quattro diverse categorie per l'attivo e il medio, e due
per il passivo.

A) Futuro sigmatico attivo e medio:
1

tt

categoria, chiamata dai grammatici antichi o Tup&ro; ^..éXVov.

Comprende le forme di futuro che conservano il suffisso formativo
- <J -, come Xefcj*» / Xstyoftai ecc. Tale formazione, in origine propria
delle radici terminanti con consonante esplosiva e spirante dentale,
fu estesa, in seguito, alle radici terminanti con vocale e con semivocale ( • i, - u) e a pochissime radici in sonante liquida ( - X, - p).
2a categoria, chiamata da grammatici antichi o (kÓTspo<r [/iXXwv.
Comprende le forme di futuro, le quali, per ragioni fonetiche interne,
però non comuni a tutti i diversi dialetti greci, perdettero l'originario
suffisso formativo - a -. Codesta forma di futuro, in origine anch'essa
sigmatica, ha tre diverse terminazioni :
a) i

(«) - co, - i - (<j)- o - [/ai / - <3, - oup-as. Ricorre in quasi

tutte le radici terminanti con liquida e nasale, e in pochissime radici
terminanti con esplosiva e semivocale. Per es. alt. [/.ay - oO - ;xai
— io combatterò; m - oCi - [/.ac (cfr., Senofonte, Simp. 4, 7) ecc.
Tale formazione del futuro è usata specialmente nel ionico-attico ;

_33raramente nell'eolico (per es., scacivo^lw che ricorre 2 volte in Saffo,
e altri esempi documentati da iscrizioni) (1); nel greco omerico, per
lo più nella forma non contratta, (per es., crap-avÉco = io comanderò
ecc.) e in Esiodo (per es., spèco 4 volte, e altri pochi). Comunque
codesto futuro in - èco presuppone con assoluta certezza una formazione originaria sigmatica (corrispondente, in parte, a quella skr. in
- i • sya ' ),

come chiaramente è dimostrato dalle forme corrispon-

denti del futuro eolico, tipo xaX - ian - co (2), che ricorrono anche
in Omero e nella poesia epica in genere, per evidente influsso eolico.
Del resto tracce di codesto morfema sigmatico del futuro sono visibili nello stesso ionico - attico: per es., xop-éo-w, in Erodoto; att.
x,aX-£-<j-w ecc.
b) - iito/-'.&, nelle radici col tema del presente in - £w.
E' documentato dal ionico - attico e, specialmente, dalla xoiv/i ;
qualche raro esempio si ha già in Omero (per es., àeiscsS = io deturperò). La forma corrispondente del futuro, nei dialetti greci occidentali, ha il suffisso - t c o / s - , per estensione analogica delle radici
terminanti con esplosiva gutturale ; nell'eolico ha il suffisso - taso /e - per
estensione analogica delle radici terminanti con esplosiva dentale (3).
e) - *w / co nelle radici col tema del presente in - à^co.
Ricorre nel ionico-attico ; nell'eolico invece vi corrisponde la
forma - àa<jco / a sto; nei dialetti occidentali la forma - à£co.

(!) cfr., Hoffmann, Die griech. Dialefyte, II, p. 581.
(2) Poiché i documenti letterali eolici sono, relativamente, molto pochi
e tutti in poesia, non è facile precisare se il suffisso - cc • sia un'estensione analogica d'un fonema secondario - T - o, ovvero sia dovuto a ragioni esclusivamente metriche.
(3) Siccome nel ionico-attico il fonema - uà - intervocalico non scade
mai completamente, è evidente che il morfema del futuro - "3 non possa
derivare da * -
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3a categoria, impropriamente chiamata dagli antichi grammatici
JABT* W.£yov jiéXXovTflc, e dai recenti « f u t u r o terzo».
E' costituito dall'aggiunta del suffisso sigmatico - « 7 - o / E - , quasi
sempre, al tema del perfetto, raramente al tema raddoppiato del
presente e dell'acrisie asigmatico : vedi SiSo'woj (Omero, v 358 e
w 314); ysyovr.cw (Euripide, Ione 696), dal presente ysyovéw (Omero,
M 337); -eTT'.Or.aw, dal tema aor. TusiriOov; ed altri pochi esempi.
Il « futuro terzo », costruito sul tema del perfetto, si flette quasi
sempre nella voce media, pochissime volte nella attiva (1): sì&o (forse
solo in Aristof., Nubi 1001); JGTYÌCCO; TsOvn;w (Eschilo, Agam. 1279)
e jc£/«pT,<j(i) (Omero, O

98).

Inoltre esso si flette sopratutto nel modo indicativo, raramente
nell'infinito e nel participio, quasi mai nell'ottativo (2).
Sintatticamente poi esprime, in genere, uno « stato del soggetto »
nel futuro, a differenza del « futurum perfectum » latino, che, normalmente, esprime il compimento d'un'azione nel futuro. Col tempo
però, perduto il suo originario valore, si confuse, nell'uso sintattico,
col futuro semplice (3).
4a categoria, distinta dall'aggiunta del suffisso ampliato

ss - o/s -,

corrispondente a! suffisso del futuro i. ir. e lituano (4) e, perciò, derivato da un suffisso i. e.

- sio -.

Codesto futuro è detto, comunemente, « dorico », perché ha
un uso predominante, non però esclusivo (4), nel dorico, specialmente
delle iscrizioni e della letteratura siracusana.

(1) e (2) cfr., per una precisa statistica, J. Cakot, « De graecorum tertio
quod vocalur futuro », index perfecti futurorum, Vratislaviae 1911, 91 sgg.
(3) cfr., per maggiori notizie, Cakot, op. cit., pp. 23-33.
(4) E noto infatti che il futuro « dorico » non ricorre mai in Pindaro,
Bacchilide e Semonide di Geo. (cfr. Magnien, op. cit., voi. II, 398).

— 35B) Futuro passivo
1 a Categoria, caratterizzata dall'aggiunta del morfema - u —(- vocale congiuntiva -f- desinenze

personali principali medie,

al tema

temporale del cosi detto « aoristo passivo forte » in - m -.
Ricorre nei due esempi omerici: Scasai (R. Sa insegnare) e
I«yé(ie<j0ai, K 365 (R. p y ) ; in circa 20 radici

verbali in attico;

raramente nella « Koiv/i » e, quasi sempre, come forma succedanea
del futuro passivo in -9/vso-f/sci, per evitare il morfema -/O-, -96-. Non
si

riscontra mai,

com'è noto, negli

Inni

Omerici,

in

Esiodo,

Teognide, Pindaro e Bacchilide.
Codesta forma di futuro avea, in origine, significato transitivo
attivo ; soltanto in seguito, per opposizione alla forma di futuro in
- cw con valore transitivo - causativo, acquistò significato passivo.
2a categoria, caratterizzata dall' aggiunta del
-j- vocale congiuntiva -

desinenze personali

morfema - <* -

principali medie, al

tema temporale del cosi detto « aoristo passivo debole » in - 6vi.
Manca del tutto nel greco omerico, dove però ricorre l'aonsto
in -9?ì (O, negli Inni Omerici, in Esiodo, Teognide, Pindaro, Bacchilide, Saffo e Alceo. Ricorre raramente nel dialetto

attico,

di-

venne molto frequente soltanto nella « Koivvi ».
Il futuro sigmatico, attivo e medio-passivo, si conservò anche
nel greco bizantino (2), ma scomparve in modo assoluto nel greco
moderno (3).
(1) cfr., intorno all'origine dell'acrisie in -9r,, Wackernagel, in «K. Z.»
XXX, p. 302 ; Prevost, L'aoriste grec in - 6r,, 1935.
(2) cfr., per più ampie e precise notizie, N. Banescu, Die. Enttoicì^lung d. griech Futurums d- friìhbyzant. Zeit bis zar Gegenuìart, Bukarest 1915.
(3) cfr., A. Thumb, Handbuch d. neugriech. Volssprache, Strassburg
1895,

PP.

107-110, e 2a ed. (1910), p. 119.

— Só-

II - • Indipendenza morfologica del futuro sigmatico dall'aoristo.
Come in sanscrito, anche in greco la struttura morfologica del
futuro sigmatico non presenta una perfetta, assoluta corrispondenza
con quella dell'aoristo, non solo atematico o radicale (tipo s-Br,-v) e
tematico asigmatico (tipo s-^i--o-v, f,yay-o-v), ma anche sigmatico.
1. — Indipendenza

del futuro, cosi detto primo,

dalfaoristo

sigmatico. Difatti nei documenti letterari più antichi e sopratutto nella
grecita omerica, al futuro sigmatico, con vocalismo radicale in grado
normale o forte, con desinenze personali primarie, generalmente,
della voce media e con significato attivo, corrisponde :
a) per alcuni verbi, almeno nei documenti giunti a noi, nessuna forma d'aoristo ; per es., [/.É&OU.OU io medito, macchino : fut.
ofyopo» (io vado, io muoio): fut. ot^ft-oo-fuci; EÌJJII: fut.
ecc.
b) nelle radici, generalmente, uscenti in esplosiva e in semivocale, vi corrisponde l'aoristo asigmatico tematico con vocale radicale in grado debole o zero, con l'accento, in origine, sulla vocale
tematica, con le desinenze personali secondarie e, quasi sempre, nella
voce attiva con significato intransitivo : fut. TSU£O{AS«: aor. srupv; aor.
e) nelle radici, generalmente, uscenti m vocale

corrisponde

l'aonsto asigmatico, con vocale radicale in grado forte (nell'indicativo,
infinito, imperativo), con le desinenze secondane, quasi sempre, della
voce attiva, e con significato intransitivo o riflessivo; per es., sSuv :
8'jTOp.ou ecc.
d) in alcuni verbi corrisponde l'aoristo asigmatico tematico in - 9r,v, per es. sfìoiAviOrìv aor. : fut. SoiAnsoy.ai ecc.

-37e) raramente, sopratutto in Omero,

corrisponde l'aoristo

sigmatico con vocale radicale in grado normale e desinenze secondarie, per lo più, nella voce attiva. Tuttavia, codesto aoristo sigmatico, quasi sempre, ricorre accanto alla forma dell'aoristo asigmatico. Per es., aor. s^i-ov / t\zv\iy., fut. Xss^ofAect, ecc.
Solo nello sviluppo storico del dialetto ionico e sopratutto dell'attico, mentre l'aoristo asigmatico, frequentissimo in Omero, incominciò a scomparire, l'aoristo sigmatico attivo prese un grande sviluppo accanto al futuro sigmatico, il quale assunse, con frequenza
sempre maggiore, la voce attiva con, significato transitivo causativo,
in sostituzione della voce media.
Codesta tendenza a regolarizzare le due formazioni del futuro
e dell aoristo raggiunse il suo massimo sviluppo nella X.OIVYI, dove il
futuro sigmatico perdette quasi completamente le forme mediali, e
l'aoristo assunse, quasi esclusivamente, la forma sigmatica attiva.
Dunque, poiché in Omero il futuro ci appare costantemente
sigmatico, almeno originariamente, l'aoristo sigmatico invece appena
accennato,

come formazione in via di sviluppo e, pertanto, di

origine relativamente recente ( I ) ; risulta evidente che il futuro, nelle
sue origini, ebbe una genesi morfologica autonoma, indipendente dalla
forma dell'aoristo sigmatico.
E poiché il futuro sigmatico concorda con la formazione deldell'aoristo sigmatico, quasi sempre, nella gradazione vocalica radicale e nell'accentuazione del tema, ed ambedue codeste forme
concordano col tema del presente, mi pare non si possa escludere
1 ipotesi, solo probabile, che anche l'aoristo sigmatico abbia
avuto origine da un tema di presente sigmatico i. e., con valore
modale.
(I) cfr., Meillet-Vendryes, op. ci/., pag. 195.
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morfologica del futuro così detto secondo

dall'aoristo sigmatico. Olfatti nelle radici terminanti con liquida e nasale, al futuro, almeno in origine, sigmatico e con desinenze primarie
quasi sempre della voce media, corrisponde :
a) sopratutto nella grecita più antica, l'aonsto asigmatico
con desinenze secondane, per lo più nella voce attiva: per es.,
aor. spaXov: pa*éw (Hom. 9 403)
aor.

stìxvov ; 9«voQu.ai (Hom. A 12)

b) anche in quelle radici dove appare, in epoca

general-

mente meno antica, la forma dell'aoristo sigmatico, questa

si pre-

senta chiaramente ben distinta dalla forma del futuro corrispondente.
Difatti nell'aoristo il suffisso sigmatico viene aggiunto immediatamente
alla radice, mentre nel futuro corrispondente il suffisso

viene

ag-

giunto, sempre, mediante l'intromissione della vocale - t -: per es.,
aor.

* £T£'.va < * sTSv-s-a: fut. TEVSOJ < * TSV-£<J-W.

Si potrà discutere quanto si voglia sulla natura di codesta vocale - « • del futuro nei verbi uscenti in liquida e nasale ; resta
sempre ugualmente incontestabile che anche il futuro greco, cosi
detto secondo, non soltanto in un'epoca antica, ma anche nello sviluppo storico della grecita, presenta una genesi morfologica autonoma
dall'aoristo sigmatico corrispondente.
3.

- Indipendenza morfologica del futuro cosi detto terzo

dall'aoristo sigmatico. Difatti mentre il futuro terzo ha sempre il
raddoppiamento, l'aoristo sigmatico non ricorre m a i nella forma della
radice raddoppiata. Né si dica che il futuro terzo sarebbe una forma
secondaria, rifatta sul tema dell'aoristo raddoppiato asigmatico, con
l'aggiunta del suffisso formativo - co / corset; appunto perché,

come

osserva anche Joh. Cakot (1), il futuro terzo soltanto in pochissimi
(1) cfr., op. cit., pp. 1-16.
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esempi suppone certamente una derivazione dal tema dell'aoristo
asigmatico raddoppiato; per es., Tìs-iOóaw (Hom. x. 233) aor. TulTtiOov

f:

(attestato in Hom. I, 1 1 2 -s-iOwpv); àx.a/r.irto (Hymn. hom. Mere.
286)

.:

aor. sW/s (cfr. Hom. FI 822; o, 357; n

427).

Del resto anche m cedesti esempi il futuro terzo non coincide
perfettamente
vocale

con l'aonsto raddoppiato

corrispondente. Olfatti la

tematica nell'aonsto è breve, mentre nel futuro è lunga :

aor. - o/s - : fut. - r, - crw, analogica certamente al futuro primo.
Inoltre, anche sintatticamente, il futuro terzo, esprimendo, almeno in origine, uno stalo del soggetto nel futuro, appare indipendente dal tema dell'aoristo.
*- :

4. - - Indipendenza morfologica

del futuro dorico dall'aoristo

sigmatico. Anche il futuro in - csw, - esopea risulta, evidentemente, indipendente dall'aoristo sigmatico corrispondente in - era per la presenza della vocale - s - tra il suffisso sigmatico e la vocale tematica
precedente le desinenze personali.
sta

5. -- Futuro passivo e aoristo. Evidentemente il futuro passivo

Kl

in - ricouai, - 9r,<io|/.ai deriva dal tema dell'aoristo asigmatico in - r,v, - 6r,v,

PU-

il quale, in origine avente significato intransitivo, soltanto in seguito

MI

assunse quello passivo.
Però il futuro passivo greco è, come già dissi, una formazione
relativamente molto recente, sorta in un'epoca assai avanzata dello
sviluppo storico del greco, quando, in seguito al largo sviluppo preso
dalla forma dell'aoristo sigmatico, il parlante aveva acquistato coscienza di un rapporto quasi costante tra il futuro e l'aoristo.
Perciò la dipendenza del futuro passivo dal tema dell'aoristo
corrispondente non intacca

affatto la mia dimostrazione circa

la

indipendenza genetico-morfologica del futuro.
Ili — Futuro e desiderativo in greco. La formazione del desiderativo in greco, fatta eccezione dell'unico esempio di imperfetto

-40ó'ìsov, secondo 1* interpretazione dello scoliasta Sofrone al passo omerico 2 37, ricorre soltanto nel presente e, quasi sempre, nella forma
participiale : attestata non solo nell'epoca classica, per es., òttime?
(Hom. 2, 37); 770>sp,asìovT£7 (Thuc., 1,33,3); àitaUstfrfovTEc (idem,
1,95,7);rcapa&wcsiovTa(idem, 4.28,2) ecc. ma anche dopo, nella
età alessandrina e bizantina: per es., ppcocsfovusc (Callimaco, fram.
435)

àTCaMa&tav (Aristide, or. 23) ; à-o&dssiovTSc- (Procopio, Bell.

gol., 3,34; pag. 422 ed. Bonn. B.). Soltanto dal 480 a. e. troviamo, alle volte, forme di desiderativo anche all'indicativo presente: Spa<rcisi<r (Soph., Ai. 585);
<p£u£sta (Eurip., Herakles, 628)

/.sesta (Aristof., Nub.

295);

ecc. ecc. (O.

Pertanto, circa la costituzione morfologica di cedeste forme,
furono date diverse spiegazioni :
gli antichi grammatici connettevano le forme sopracitate con la formazione del desiderativo i. e., come appare dalle parafrasi : òisiovrer =
ÒTCTiy.w<r lyovTEC ; jt'XaucsiovTST = y.>au<JTHcwir È'/OVTE; ; (3pwa£Ìovr£<r —
$ocoT'.x.w<7 syovTEcr ecc.
Secondo G. Curtius (cfr. Dos verbum, 2a ed., cap. 23, 1),
codeste forme di desiderativo in greco non trovano un vero e proprio riscontro in nessuna delle lingue i. e. ; esse pertanto, si sarebbero
sviluppate, nel campo della grecita, da temi nominali in - co -, per
imitazione dei verbi derivati in - scw -, di cui la grecita omerica ci
conserva ancora esempi, del tipo T«àé-;-w.
J. Wackernagel (cfr. op. cit.), partendo dall'esame

morfolo-

gico delle forme-tipo : ÒÒEIOVTS'.-, x."Xxu<j£iovTe<r ecc., ritiene che codeste forme in - eròico si debbano considerare come forme perifrastiche,
risultanti dall'unione d'una forma del dativo sing. eli un tema in - «

(1) Per più ampie notizie, cfr. J. Wackernagell, Die Desiderativa
auf. - SMO, in « K. Z. • XXVIII, Pp. 141-145.
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tipo &óat£, §sà[3a<TKr ecc. (il quale tipo ingiustamente è messo in dubbio nella grecita omerica), col participio presente del verbo *ei(i i. e.,
andare. Codesta spiegazione

morfologica corrisponde molto bene,

osserva Wackernagell, al valoresi ntattico delle forme in - CSKO.
D. Pezzi (cfr., Lingua greca antica, pag. 241, nota 5) osserva
testualmente: « ...a noi pare che, senza dimenticare il divano che
vi è certamente tra il desiderativo greco e quello dell'antico indiano,
giovi porre mente al futuro di questo, nella investigazione dell'origine delle forme greche in - esito >.
Francesco Ribezzo (cfr. / deverbativi sigmatici..., p. 17) osserva che probabilmente la forma del desiderativo greco in - TE«O
sia strettamente connessa colla forma del futuro dorico ; ed ambedue, col suffisso del futuro indo-iranico-lituano in - *s/o, derivino da
due specificazioni accentuative di un'unica forma originaria m '"scio
(* - séio/sio).

IV — Futuro perifrastico : si forma in diversi modi :

),
D-

1. — col participio perfetto, attivo e medio-passivo, seguito dal
futuro del veibo ausiliare sìf/.i.
L'uso di codesta espressione perifrastica,

•

molto raro presso

Omero (complessivamente ricorre 14 o 15 volte), e presso i tragici
e i lirici, ebbe un largo sviluppo soltanto con Senofonte (23 volte),
Piatone (28 volte) e sopratutto con Aristotele (109 volte).

'-

Sintatticamente, codesta perifrasi esprime il realizzarsi, con as-

:-

soluta certezza, d'un fatto in un futuro non lontano: cfr., per es.,

-.

Omero (A 212) w$s yàp è^epéw, TÒ <5è x.aì TETeXsaj/ivov scrai.
Quanto a flessione, ricorre, quasi esclusivamente, nel modo
indicativo ; raramente nell' infinito, quasi mai nell'ottativo.
2. — col participio aoristo, seguito dal futuro scodai. Ricorre

1

assai raramente: una sola volta in Eschilo (Suppl., 460), 3 volte
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in Sofocle (Ani., 1067; Oed. Col, 816; Oed. R.,

1146), una

volta in Erodoto (VII, 194).
3. - - col participio futuro e il presente del verbo spyo[/.sci. Codesta forma, già usata da Omero (cfr. N 256), divenne molto frequente
nella letteratura attica: cfr., per es., Piatone, Prolag., 313 A. ecc..
4. -- col presente del verbo [xi/.'Xw seguito dall'infinito futuro
(cfr.

Hom.

A

22),

presente

(cfr. T 451),

raramente

aoristo

(cfr. ; 1 33). Codesta forma, usata già da Omero parecchie volte,
appare molto frequente anche nella letteratura posteriore ; nell'epoca
alessandrina, ricorre anche nella forma del futuro di u.iW.w -|- 1 infinito
presente; cfr., per es., Matth, 24,6 ue'XÀr.csTs à/.o'jsiv.
5. -- col futuro dei verbi ausiliari po6^o;jiai e OlXw -j- l'infinito
aoristo; come risulta documentato da qualche esempio: (Soph., Oed.
R. 1077; Pind., O/. VII, 20).
L'espressione perifrastica del futuro, relativamente piuttosto
rara nella grecita ellenica, cominciò a prevalere nel periodo bizantino e divenne poi, quasi esclusiva, nel greco moderno (1).

Forme suppletive del futuro.
Per esprimere il tempo futuro, oltre alle formazioni

sigmatica

e perifrastica, sono usati in greco, come in altre lingue affini i. e. :
(1) Le forme perifrastiche del futuro, in uso nei periodi bizantino e
moderno sono:
a) sjrw, 6s>,w, va s^w -)- l'infinito;
I) va, l-fbì va, 9é^w vi -|- il congiuntivo ;
e) Oè va, 9àv, 9à -^- il congiuntivo;
J) tìé^w, 6a -j- l'indicativo;
e) 6x e/co, 6à sì^ai -|- participio, in uso nel greco moderno, per
esprimere il compimento d'un fatto nel futuro.
È ovvio notare, pertanto, come il parlante sempre abbia avuto coscienza
del valore aspettivo-desiderativo del futuro ; osservazione questa, non certo
trascurabile, nella questione dell'origine del futuro i. e..
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a) il congiuntivo, specialmente dell'acrisie;
b) l'indicativo presente, il cui uso, molto raro nel greco classico, — cfr. m Omero: sìp io andrò e véojxat io ritornerò in
patria —ebbe largo sviluppo nella XOIVYI, quando l'antico

futuro

sigmatico cominciò a decadere, perché si confondeva facilmente col
congiuntivo dell'aoristo sigmatico, divenuto, allora, unica forma, quasi
esclusiva, per l'espressione del futuro. Difatti nei 70, e specialmente
nel N.

T., gli esempi classici di presente indicativo, con funzione

di futuro, divengono d'uso più frequente ; inoltre molto spesso è
usato il presente indicativo, anche quando il greco classico avrebbe
usato l'indicativo futuro. Cfr., per es., loh. XV,
XVII, 1 1 ; Lue. VII, 20

18-19; Matth.

ecc..

Anche nel greco bizantino, codesto uso futurale del presente
indicativo appare più frequente, soltanto negli autori non « classicisti », quali Maiala (56 volte) e Leonzio (57 volte), a differenza
di Costantino Porfirogenito (14 volte) (1).

CAPITOLO TERZO

Descrizione morfologica e sviluppo storico
del futuro nell'italico.
I - - II futuro nell'osco-umbro.
Storicamente è accertata, quale normale espressione

del fu-

turo, s o l t a n t o la formazione s i b i l a n t e , la quale comprende due
diverse categorie aspettive :
a) « futurum infectum » : osco fusi = lat. erit ; didest (con
radice raddoppiata) --= lat. dabit; herest = volet; censazet = lat.
(1) cfr., per più ampie notizie, Banescu, op. cit.
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censebunt, ecc.. Nell'umbro: menes = lai. uenies; jus = lai. crii;
fe.re.si = lat. /ere/, ecc.
b) « futurum exactum » : storicamente, ricorre soltanto nella
2il e 3a sg. e nella 3a pi.. Cosi, ad es., osco: fefacust

= lat.

feceril ; dicust — lat. dixeril ; augetuzet = lat. proposuerinl, ecc. ;
umbro : benus — lat. ueneris ; dirsust = clederii ; dersicust = lat.
dìxerit ; prusufyurenl

1

= lat. pronuntiaOerint, ecc.

II futuro in latino.
Com'è noto, a differenza del greco, e sopratutto del sanscrito
- dove il futuro appare assolutamente indipendente,

quanto a

struttura morfologica, dal tema del perfetto —, in latino il futuro,
come il presente e il passato,

si forma,

senza distinzione alcuna

di radici verbali, da ambedue

i temi aspettivi « infectum et per-

fectum ». Quanto al valore sintattico originario, il futurum infectum
esprimeva il p e r d u r a r e d ' u n a a z i o n e nel futuro ; il «futurum
perfectum »

il c o m p i m e n t o

dell'azione

nel futuro,

come

nel passo di Cicerone: Si ea (salus) praecisa erti.... hanc miserrimam tiitam vel sustentabo, vel, quod multo esl mulius, abiecero
(Epist. ad Attic., 3,19,1.).
Talvolta il « futurum perfectum », come i pochissimi esempi similari del cosi detto « futuro terzo » in greco, esprimeva uno s t a t o
del

s o g g e t t o nel futuro, conseguente da un'azione anteriore, già

compiuta: per es., novero io avrò imparato, io saprò, ecc..
Però, già in Plauto, il diverso uso di cedeste due formazioni
modali del futuro è dovuto, soltanto, a ragioni metriche, poiché il
« futurum perfectum » ricorre, sempre, alla fine del verso: per es.,
Trin. 1007

huc concessero; Bacch. 610

huc concedam

Comunque è certo che il « futur. perfectum », perduta col tempo
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la sua originaria funzione aspettativa C), acquistò, con sempre più
accentuata frequenza, il valore di « praetentum in futuro o

futuro

anteriore », parallelamente allo sviluppo semantico del « praesens perfectum ». Godeste sviluppo semantico del « futur. perfectum » 'ebbe
inizio nelle proposizioni secondarie,

dove

l'azione futura

è messa

in relazione con altra azione futura susseguente : per es., posteci
adspicito meum, quando ego tuum inpectaVero (Plaut. Rad. 573);
poi fu esteso anche alle proposizioni

principali, confuso del lutto

col « futur. infectum » : per es., pegralum mihi feceris, si.... disputaris (Cr'c. Lael., 16).
Poco frequente è l'uso sintattico del «futuro perfetto» con funzione
iussiva (già nell'antico latino, per es., Ter. Ad., 437 : de hisloc ipse
Viderit) ; con valore deliberativo, nelle proposizioni interrogative e nella
sola l a p. sg., solo dall età classica m poi : per es., quod Ciceroni excogitabo supplicium? Occidi lusserò? (Seneca, Contrai)., 7, 2, 10).
Infine nel latino tardo, il futuro perfetto fu confuso col congiuntivo del perfetto.
Morfologicamente considerato, il futuro latino appare in due
diverse formazioni principali : futuro senza il suffisso sibilante dentale, e
futuro con suffisso sibilante.
A) Futuro senza il morfema sibilante - s -: comprende
a sua volta, due diversi tipi di formazione :
1. futuro asibilante tematico, costituito dalla radice - - il suffisso tematico - e - ( - a - soltanto nella 1 " p. sg.) -(- le desinenze
personali (2).

(1) cfr., per pili ampie notizie, Stolz-Schmalz, o. e, p. 573.
(2) In latino è venuta meno la distinzione delle desinenze personali
primarie e secondarie ; anche perché, in latino, la vocale breve, in sillaba
finale aperta, cadde già molto per tempo.

_ 46 Codesta è la forma normale, non però esclusiva, del « futurum
infectum » per le radici delle cosi dette classi terza e quarta C ) ; indubbiamente, essa deriva dall'antico congiuntivo presente dei verbi con
flessione tematica i. e., caratterizzato appunto dal suffisso a vocale
lunga - o/e - i. e. Per es. R. * bhar. = portare :
cong. skr. bhar - a - iha ; bhar-a-nti (2) ;
»

fui.

gr. <p!p - YI - TE; tpép - w - ci (v) •< cpsp - co - VTI ;

lat. f e r - e - tis ; ferent (3) < * fer- 7- nii.

Col tempo, nel futuro latino, la vocale tematica - e - fu estesa
anche alla l a e 3a p. pi. ; e, almeno in parte, anche alla 1" p. sg..
In origine infatti, la 1° p. sg. di codesta forma tematica di
futuro dovette essere identica alla 1 a p. sg. dell'indicativo
come

in greco:

ayw (cong. ed

presente,

indie, presente); ciò risulta da

alcuni esempi di congiuntivo, in proposizioni interrogative, deliberative
e consultive, del tipo quid ago? eo-ne? (4). Tuttavia, già per tempo,
il latino adottò una ulteriore specificazione per la 1 a p. sg. del « f u turum infectum » delle radici della terza e quarta classe, mediante la
terminazione - am, propria del congiuntivo con suffisso formativo-a - (5)
(1) La classificazione scolastica del sistema verbale latino in quattro
classi, fatta per la prima volta dal grammatico Sacerdote (terzo secolo d. C.),
fu adottata e fissata nel sec. VI d. C., per opera di Prisciano.
(2) E' noto che il sanscrito continua con a le vocali *a, *e, *o i. e.
(3) E* noto che, per una legge fonetica interna del latino, la vocale
lunga in sillaba chiusa, finale o interna alla parola, seguita da nasale ; e
la vocale lunga in sillaba chiusa finale, seguita dalla dentale sorda - t,
si abbreviano. Cfr. Juret, Manuel de phonétique latine, Paris, 1921, p. 294.
(4) Cfr. Brugmann - Delbruck, Grdr., II, 3, p. 528.
(5) II congiuntivo latino in -T- è attestato anche in osco-umbro, nel
celtico, e forse nel tokhario (cfr. Meillet, Esq. hist. lang. lat., p. 25). In
origine esso dovette essere una forma di indicativo senza aumento (modo
ingiuntivo) dell'aoristo radicale i. e., usato con un senso modale, simile o
uguale, al valore .del congiuntivo. Difatti dalla R.¥ bheu? / bku i. e., dovè
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il quale, nello sviluppo storico della lingua, si fissò nel congiuntivo
presente delle radici delle classi 2a, 3a, 4", mentre il congiuntivo presente delle radici della prima classe continuò, come l'i. - ir., gr. e
germ., il suffisso - * o/e - i. e., attraverso l'estensione di - e - a tutte
le persone del singolare e plurale, per una più chiara distinzione
dall'indie, presente.
2. — Futuro tematico asibilante in - bo: si forma aggiungendo
alla radice le desinenze personali, mediante l'intromissione del suffisso tematico - bojbe -.
Codesta è la forma propria, non però esclusiva, del « futurum
infectum » per le radici delle cosi dette classi l a e 2a : es., amabo,
monebo. Fuori del latino, essa si riscontra- soltanto nel falisco (per
es., care/o = lat. carebo; pipafo e pafo = lat. bibam), e nel celtico (1),
per es., carabo = amabo ; carfe = amabis ecc.
Come è noto, il futuro in - bo, era una formazione perifrastica,
costituita da un nome verbale, seguito dalla forma finita della R.*
bheu3/bhu, che, nella forma indipendente, è continuata dal perfetto
lat. jui.

formarsi l'aoristo radicale * a - bhifvam, - as ecc. (in skr. a - bhuvam, in
gr. i • <p'j - v), continuato in latino dal suffisso-èa-m, ecc. del « praeteritum
infectum * e nella forma autonoma, attestata dagli esempi arcaici di ingiuntivo : irl. - ba/'ber; lat. fuat = lit. buco; lat. fuanl ecc. ecc.
Orbene in coleste forme di ingiuntivo cong., la vocale - a -, accanto
ad altre forme affini senza - a -, potè essere considerata come un vero e
proprio moferma del cong., e quindi utilizzata per una formazione più vasta
del cong., dapprima nella sola flessione dell'aoristo, e dopo in quella del
presente. Cfr. Sommer, Hdb. laiein. Laut - u. Formenlehrs, p. 560;
Stolz-Schmalz, op. cit., p. 325.
(1 ) La corrispondenza del latino col celtico, circa la formazione del
futuro in - bo, fu scientificamente provata da H. Pedersen (cfr. Vergi.
Kell. Sprache, II, p. 464), e dal Meillet (cfr. Esquisse hist. lang. lat.,
P.

28).
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precisa formazione morfologica e il mutuo rapporto semantico, che
ebbero i due elementi costitutivi del futuro in - bo, all'inizio della
loro composizione ; tuttavia possiamo ritenere che il nome verbale,
in origine, fosse probabilmente un nomen actionis O), di forma infinitiva e con significato locativale, come nel « praeteritum infectum »
latino (per es., legebam), nell'imperfetto slavo, nel perfetto perifrastico
sanscrito, nel futuro perifrastico del n. a. t. (es., ich Werde schen =
tìidebo) e, forse, anche nel perfetto debole germanico (es. gol. salbo-da
= io unsi).
Il secondo elemento - bo, - bis ecc., piuttosto che forma succedanea dell'antico congiuntivo con vocale tematica breve, forse, più
probabilmente, si può considerare, nella sua forma originaria autonoma,
come un indicativo presente della R. bheu9 / bhu; precisamente come
l'elemento - barn del «praeteritum infectum» latino, e quello-io dell'imperfetto dell'antico si. ne continuano l'indicativo passato senza aumento.
Come sopra osservai, la forma del futuro in - bo ricorre anche in radici della 3a e 4a classe: per es.,

aggrebidor

(Plaut.

Pers. 15), scibimus (Plaut. Mere 1017), ecc. (2).
Nell'epoca imperiale troviamo esuribo, impertibis, venibo ecc.,
in origine forme secondarie rifatte sul « praeteritum infectum » dicebam, audibam (3).
(1) L'altra spiegazione, secondo cui il nome verbale sarebbe un nomen actoris analogo al participio presente, sebbene semanticamente si possa
accettare, (cfr. il fut. perifrastico skr. dafàsmi=dator sum), tuttavia foneticamente si deve rigettare, perché : legens-bo, e specialmente iens-bo,
non possono dare legebo ibo.
(2) La forma di futuro redJibo (Plaut. Cas 548) < *reddabo è normale; poiché, al tempo di Plauto, i composti del verbo dare non si erano
ancora mutati in verbi tematici (3a classe).
(3) La forma audiebam è certamente più recente di audibam, la
quale, meno frequente nel latino classico, ebbe però largo uso nel latino
arcaico, e sopravvisse nelle lingue romanze,
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Nella tarda latinità,
classi verbali, ricompaiono

a causa della confusione
le forme

delle diverse

di futuro in ebo, - ibo nelle

radici della 3a e 4* classe (per es., dicebo, plangebitis ecc.), mentre
al contrario, radici della

1 a e 2a presentano

forme di futuro in

-am, - es: per es., amoveam, commotieam, solent ecc..

B) Futuro col suffisso sibilante - s -.
Le forme sibilanti del futuro latino possono

essere classificate

in tre serie:
1 a serie: comprende le forme di futuro, nelle quali il suffisso
- s - ovvero - ss - di origine fonetica, avente perciò

la stessa fun-

zione morfologica della sibilante denaie non geminata, è aggiunto immediatamente alla radice. Per es., faxo, capso, dixo ecc.. levasse,
amasso, ambissit (Plaut. Amph., 69 e 71), ecc.. Sintatticamente,
le forme di futuro di codesta serie sono usate tanto con valore di
« futurum infectum », quanto con valore di « futurum perfectum » :
per es., Tite, si quid ego adiuvero curamve levasso
proemi? (Ennio, X, 196,

ed. Valmaggi, Torino 1923)

ecquid erit
(1).

Sono però molto rare, già negli inizi della tradizione letteraria,
eccettuato soltanto il futuro faxo,

seguito

dall'indicativo futuro o

dal congiuntivo senza congiunzione alcuna. Es., manufesto faxo iam
opprimes

(Plaut. Men.,

562).

In Cicerone, ricorre soltanto nelle

formule legali.
2" serie : comprende

le forme di futuro, nelle quali il suffisso

formativo - s -, ovvero - ss - è aggiunto alla

radice con l'intromis-

sione della vocale - e -: per es., uidero <. uid-e-s-o, ecc. e in genere tutte le forme del « futurum perfectum » derivate da un tema di
perfetto asibilante.
(I) Per notizie più ampie, cfr. Odenthal, De Formarum faxo faxim
usu Plautino, Miinster 1916; H. Sjògren : Zum Qebrauch des futurums
m altlaleinischen, 135 sgg.
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3a serie: comprende le forme miste, costituite da ambedue i
suffissi, caratteristici delle due serie antecedenti, in - s - es - : per es.,
dìxero < deic-s-es-o, cfr. deixsistis (C. J. L. I, 2a ed., 586,5).

Ili -- Futuro sibilante e desiderativo in latino.
L'antica formazione sibilante i. e. del futuro semplice presenta
in latino rarissime tracce, e quasi esclusivamente nel periodo arcaico,
nelle forme tipo faxo, capso, amasso ecc., morfologicamente indipendenti e dal tema infectum: capto, facio, e dal tema « perfectum » : feci, cepi, ecc..
Esse invece sembrano affini

alle forme, da tutti riconosciute

come temi desiderativi, che, in latino, ricorrono in rarissimi esempi:

uiso <C *ueid-so (cfr. desid. skr. vi-tìitsa-ti / vividisati ; gol. ga-Ts>eiso \o visito
Quaeso <. *quaes-so; e le forme arcaiche: arcesso, facesse,
lacesso, petesso, expetesso, capesse (1),
L'origine del suffisso desiderativo in - esso è stata spiegata diversamente :
1. — secondo Sommer (op. ci'/., p. 585) le forme facesso,
capesse, lacesso ecc. sono derivate dal tema del presente facio,
copio, lacio (cfr. allieto, delicio). Codesta spiegazione però non può
accettarsi, perché foneticamente capesse, facesso, non possono derivare da capi-sso, ecc.
Né possono considerarsi come forme analogiche a petesso,
perché anche questa, a sua volta, è forma secondaria, invece dell'originaria *peso < *pet-so, come uiso <. *ueid-so.

(1) In Plauto, almeno in 5 passi certamente autentici, ricorre la forma
incipisso, invece di incipesso (< in-capesso), forse per una assimilazione
progressiva.
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Secondo Leumann (cfr. Stolz Schmalz, op. cit. p. 227), sarebbero forme rifatte sulla 3a p. sg. dell'indicativo presente, come
impetrassit < *impetrat-s~e-ti; expetessit < expelet-s-C'ti.
Però mi pare che neanche codesta spiegazione sia accettabile,
perché si dovrebbe dimostrare che

la formazione di

expetesso

fosse avvenuta in un'epoca remotissima, quando la vocale e breve
in sillaba chiusa ancora non aveva cominciato a mutarsi in - i -.
Per es., legit < *legeti.
Del resto, per quanto remotamente si voglia risalire nel tempo,
resta sempre insuperabile la difficoltà fonetica per capesse, facesse,
lacesso, le quali forme non possono derivare da capit-s-o ; facit-so,
lacitso, riffatte su *capit-s-e-ii ecc.
3. - - Invece mi pare pili probabile la spiegazione di F. Thomas(l), se pure alquanto ingegnosa: le forme facesse, capesse ecc.
sarebbero derivate dalle forme d'infinito *capessere, facessere, ecc.
accanto a capere, facete (<C *faci-se),
i r

per analogia alle forme

arcaiche reconciliassere (Plaut. Capt. 168),

despeculassere (Lucil.,

167-8) con valore di infinito futuro. Tale estensione analogica tra
reconsiliassere : reconcihare : : facessere, facere,

sarebbe stata deter-

minata dal rapporto tra reconciliasso e capso, faxo ecc.

IV. - - Forme suppletive del futuro latino.
1. — L'indtcatioo presente in funzione

di futuro : è molto

frequente nel latino arcaico :
A) nelle proposizioni principali (2);
a) nelle proposizioni affermative, sopratutto coi verbi indicanti movimento, specie nel dialogo, per es. :
( 1 ) cfr. Sur Ics desideratici latins en-esso in « Rev. Philol. » Paris
1935, III, pp. 280-287.
(2) cfr. H. Sjogren, op. cit., pp. 6"39.
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485);

exeo (Ennio, Ann. 493); abeo (40 volte nel dialogo, una

volta nel soliloquio) ; eo, quando si tratti di futuro immediato,
diversamente ricorre il futuro ibo (cfr. Plaut. Most. 1131); sequor:
ricorre con senso di futuro 30 volte, dopo un comando ; sam,
es., rex sum, si ego illum hodie ad me allexero (Plauto, Poen. 1 79).
Talvolta ricorre, con funzione di futuro,

anche l'indicativo

perfetto: per es., v/c/us sum, si dixeris (Plaut. Amph. 428), perii,
nisi Libanum invento (Plaut. Asin. 287),

ecc.

b) nelle proposizioni negative : per es., die nomen : non
dico (Ter. Phor. 388) ; audi, obsecro : non audio (Ter.
486)

Phorm.

ecc.
e) nelle proposizioni interrogative consultative: per es., quid

agimus, soror, offirmabit

poter adoorsum nos? (Plaut. Stich. 68).

B) nelle proposizioni secondarie (1):
a) nelle proposizioni ipotetiche : per es., faciet, nisi causo
(Ter. Heaut. 730) ecc.
b) nelle proposizioni temporali, con priusquam e dum : per
es., Eutyche, hanc nolo prius rem agi quam re/ero pedem. (Plaut.
Mere. 1010), ecc.
e) nelle proposizioni relative: per es., iam omitte ista, atque
hoc quod rogo responde (Plaut. Asin.

578).

Concludendo, 1* indicativo presente ricorre con funzione di futuro immediato, il quale è indicato dalle particelle temporali max,
jam, ovvero dal contesto logico. Esso predomina nel dialogo, mentre
ricorre raramente nel monologo. Nelle frasi dichiarative, positive e
negative, l'uso del presente-futuro è limitato soltanto alla 1 a sg., mentre nelle interrogative ricorre anche nella 2a p. sg.
(1) cfr. Syògren, op. cit., pp. 39-56.
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La forma dell'indicativo futuro è usata invece quando il parlante voglia far notare non solo il fatto futuro, sopratutto lontano,
ma ancora il proposito, la volontà, l'impegno che il soggetto pone
nel compiere l'azione. Ossia il futuro ha sempre un'espressione enfatica, affettiva.
2. — Un'altra forma suppletiva del futuro latino, già nell'età
arcaica, è il congiuntivo presente, specialmente nella 1* sg. e nelle
proposizioni interrogative. Però, come osserva H. Sjogren (O, il fu-

•

turo esprime l ' i n t e n z i o n e del parlante, ossia un proposito

riso-

luto, un desiderio, una volontà psicologicamente già attuati ; il congiuntivo invece esprime u n ' o p i n i o n e del parlante, un desiderio,
una volontà in via di attuazione, un proposito ancora indeciso.

IV - - Futuro perifrastico.
L'espressione perifrastica del futuro, unica in sanscrito, è molteplice m latino. Tralasciando la forma, in origine, certamente peri•:

frastica del futuro m - ho, le formazioni perifrasitene principali sono :
I . — la forma didurus sum, di significato attivo : è costituita da un nomen actoris nella forma del participio attivo (2), seguito dal presente, raramente dal futuro dell'ausiliare esse.
Sintatticamente codesta perifrasi ha una una più viva colora-

Me

zione soggettiva, esprimendo un'azione progettata in un futuro per lo
più immediato, o determinata dal parlante e già m corso di attua-

ra-

zione: per es., ipse hanc adunisi luppiter comoediam (Plaut. Amph.

te,

88). Talvolta però esprime 1 idea d'un semplice futuro oggettivo-pro-

itre

spettivo: per es., quae neque futura (sunt), ncque sunt (Plaut. Trin.

e

209).

cn(1) cfr., op. di., p. 79.
(2) Circa la derivazione morfologica del participio futuro attivo dall'infinito futuro attivo, cfr. F. Sommar, op. ci'/., p. 595.
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Nel latino popolare postclassico, e sopratutto nel latino della
decadenza, essa sostituì, normalmente, le forme sintetiche del futuro
in - am, - es ecc., e in - io. Per es., Vers. Itala erunt credilwi =
Ei<jajwjoovTa£ [/.ou (I Cor., 14,

21).

i) Infinito del verbo principale -j- l'ausiliare celle.
Ricorre con funzione di futuro già nel latino arcaico: per es.,
sese tìelle facere (Ter.

Phorm. 481), per un naturale accostamento

del significato psicologico-intenzionale con quello prospettivo-temporale del futuro : io voglio fare > io farò.
L'uso di codesta perifrasi futurale si fece più frequente nel latino tardo, ed ebbe grandissimo sviluppo nelle lingue romanze (1).
e) Participio passato -j- il futuro del verbo dare.
Ricorre con una certa frequenza già nel latino arcaico, quando
il parlante voglia far risaltare il proprio interessamento fattivo nell'attuazione dell'azione futura: per es., reddam impetralum (Plaut.

Mil. 214) (2).

(1) Intorno all'uso, quasi esclusivo, del futuro perifrastico nelle lingue
romanze, in sostituzione delle forme sintetiche del futuro latino, cfr. Bourciez, Eléments de linguistique romane, Paris 1923.
(2) Circa l'uso di altre forme perifrastiche con funzione di futuro,
per altro sconosciute o quasi nel latino arcaico, costituite dall'infinito del
verbo principale seguito dagli ausiliari incidere, de.bere, posse, vedasi StholzSchmalz, op. cit., $ 150.

