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Teoria di H. Pedersen.
Il Pedersen, pur non escludendo che in una fase antichissima,

preistorica dell'i, e. il futuro, in rapporto ali'aoristo, potè rappresentare la forma del tempo non passato in rapporto a quella del
tempo passato di uno stesso tema sibilante (in ciò concorda con la
teoria di Francesco Ribezzo); tuttavia ritiene che, già molto per
tempo, il futuro acquistò una forma autonoma con funzione

ogget-

tivo-prospettiva, diventando una vera e propria forma verbale, con
funzione strettamente temporale ( 1 ) . A suffragio di codesta sua teoria,
circa il valore strettamente t e m p o r a l e del futuro sigmatico i. e.,
espone i seguenti argomenti :
1. -- il futuro sigmatico, nel sanscrito come nel greco,

se-

manticamente è distinto dall'acrisie. Difatti, mentre l'aoristo esprime
s e m p r e un'azione puntuativo-perfettiva, il futuro, « s'il designa le
plus souvent une action a terme fixe, il peut

aussi designer

une

action sans terme fixe; il peut avoir l'aspet imperfectif » (2).
2. — II futuro sigmatico, nel greco e nel sanscrito,

presenta

una flessione quasi completa, parallela a quella dell'aoristo. Dunque
il futuro sigmatico non può derivare, come forma succedanea,

dal

congiuntivo dell'aoristo sigmatico, Inoltre, sebbene codesta flessione
quasi completa del futuro sanscrito e greco possa spiegarsi come uno

•

sviluppo storico parallelo nelle due lingue, senza presupporre, necessariamente, una simile flessione completa già nell'i, e. ; è certo tuttavia
che, almeno nel greco e nel sanscrito, il rapporto tra il futuro e

( 1 ) cfr. Les formes sigmatiques du Oerbe latin et le problème du futur
en indo-européen, Kobenhaun 1921, pp. 6-7.
(2) cfr., per la citazione testuale e la sua relativa dimostrazione,
op. di., p. 7.
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l'aoristo è del tutto differente dal rapporto tra il presente e l'imperfetto, il perfetto e il piuccheperfetto.
3. — La formazione del futuro, considerata nella struttura morfologica del suffisso sibilante formativo e, sopratutto, del tema radicale,
appare certamente autonoma e indipendente dall'aonsto, specialmente
quale è attestato dai più antichi documenti letterari, non soltanto nell'indo-iranico-lituano, ma anche nel greco (1). Pertanto, osserva il Pedersen, l'antico i. e. comune —• nel cui sistema

verbale

predomi-

nava l'espressione della qualità d'azione — possedeva diversi temi verbali paralleli,

indicanti le diverse « nuances »

del parlante, tanto per il tempo passato,

come

psicologico-affettive
per

il tempo non

passato.
Nello sviluppo storico dell'i, e., però già prima del suo frazionamento nelle diverse lingue da esso derivate,

mentre il tempo

passato conservò i diversi temi paralleli affettivi

(cfr. in greco :

S^SSTUOV : D.I-OV : IXsi'ia) ; i diversi temi affettivi del tempo non passato invece, col prevalere lento e graduale della funzione puramente
oggettivo-prospettiva del tempo futuro, furono sopraffatti e sostituiti
dall'unico tema sibilante, che meglio si prestava per tale significazione oggettivo-prospettiva.
4. —• Un ultimo argomento a favore della sua teoria circa la
funzione essenzialmente temporale, assunta molto per tempo dal futuro
sigmatico i. e., il Pedersen desume dall'esame della costituzione
morfologica del futuro sibilante osco-umbro,

e del

futuro perfetto

latino. Difatti, egli osserva, tanto nel futuro osco-umbro, ad es., ferest
<. fer-e-s-t, pertemest < pertem-e-s-t ; come nel futuro

perfetto

latino, tipo uidero < uid-e-s-o, e nel futuro greco dei verbi uscenti

(1) cfr., per la relativa dimostrazione storico-linguistica, of>.
passim.

cit.,

- 101 in liquida e nasale, il suffisso sibilante viene aggiunto alla

radice

mediante la vocale *-e-.
Orbene, afferma il Pedersen, tale suffisso futuro *-es- non può
considerarsi corrispondente al suffisso dell'aoristo : - r ' - s - nel skr.,
_ oc -1; - nel greco ( ' ) ; esso invece è un vero e proprio morfema
reale, caratteristico del futuro i. e., continuato nell'osco-umbro, con
flessione atematica ; nel greco e nel latino, con flessione tematica :
a) nel greco, nella formazione dell'acrisie, analoga a quella
del futuro « contratto », manca assolutamente la vocale epentetica,
propria del futuro: per es., [/.ev ÉG-W > (XEVW:: aor. à'-^sv-s-x > à'^stva.
b) nell'osco-umbro, il futuro semplice e perfetto del tipo
osco : fusi, lat. erit; fefacust, fecerit, si presenta indubbiamente di
flessione atematica ; perciò non può derivare da una forma di antico
congiuntivo; con vocale tematica.
Il suffisso

-es-, per ragioni fonetiche, peraltro non esattamente

precisabili, si trasformò in - us.
e) nel latino, la forma dell'aoristo sibilante è anch'essa morfologicamente diversa dalla forma del « futurum perfectum » : per es.,
efni

< * em-p-s-i fut. emero <.

em-es-o. Da codesto

tema

di futuro in -es-, si formò nel latino, come nel sanscrito, anche il
« futurum in praetento », con 1 aggiunta delle desinenze secondarie:
per es., emerem •< *em. -es. -m. Questa formazione secondaria, dapprima avente funzione esclusivamente condizionale, entrò ben presto
nella flessione del congiuntivo, il quale, avendo assunto anche le
funzioni proprie dell'ottativo i. e., presentava grande affinità semantica
col condizionale. Infine dal tema del « futurum perfectum » derivarono,
(1) Secondo il Pedersen, la vocale epentetica - i - skr., -oc- nel
greco, della forma dell'acrisie, in origine era la vocale finale di radici pesanti, la quale fu estesa, col tempo, anche a radici terminanti in consonante (cfr. of>. cit., p. 7).

b
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morfologicamente, il cosi detto perfetto congiuntivo, per es., emerim
<C em-es-ie-m; il piuccheperfetto indicativo, per es., emeram,
< * e m - e s - a - m , e il piuccheperfetto congiuntivo emissem < *em es-se-m. (cfr., op. di., pp. 19-21).

Intorno all'efficacia probativa di queste argomentazioni del Pedersen, credo opportuno osservare quanto segue :
1. — il futuro sibilante, anche nella fase più antica dell' i. e.
comune, non costituì una forma parallela ed organica della flessione
di uno stesso tema verbale sibilante ; poiché, come già dissi nell'esame critico della teoria di F. Ribezzo, nei documenti letterarì
più antichi, mentre il futuro sibilante appare d'uso costante, esteso
a tutte le radici verbali, l'aoristo sibilante si dimostra invece come
forma relativamente recente e in via di progressivo sviluppo.
2. — Se è vero che il futuro, sopratutto nell'indicativo, durante lo sviluppo storico delle diverse lingue i. e., assunse anche
l'espressione oggettiva di tempo futuro ; tuttavia nel futuro,

per la

sua stessa natura oggettiva-affettiva, il significato originano modale,
aspettivo, si stratificò molto meno che non nel tema del presente
e del passato, quando nella flessione verbale i. e. cominciò a svilupparsi, e lentamente a prevalere,

l'espressione

della

gradazione

del tempo su quella della qualità dell'azione verbale.
Codesta mia affermazione, dedotta dal concetto psico-genetico
della nozione del tempo futuro, trova la più assoluta conferma nell'uso sintattico del futuro, quale è attestato storicamente dalle diverse lingue i. e. :
a) nel sanscrito : circa il valore del futuro osservò,

op-

portunamente, il Renou « Forme modale a l'origine, le futur marque
encore volentiers des nuances liées a la notion de mode : souait,

— 103possibilité, surtout intention » (1). Pertanto il futuro skr. esprime,
già nei testi più antichi, sopratutto nella forma del participio, volontà e desiderio ; inoltre ricorre con funzione esortativa, proibitiva
(se preceduto da ma) e dubitativa ; anzi talvolta esprime il puro
concetto dell'eventualità, con conseguente assoluta eliminazione della
« nuance » oggettivo-temporale (2).
b) Nel greco : la funzione volontativo-desiderativa del futuro greco è cosi evidente, e da tutti riconosciuta, che non credo
opportuno indugiare minimamente in proposito. Basti

ricordare che

il Magnien crede di poter dimostrare , peraltro esagerando,

che

tale funzione volontativa rappresenti il significato fondamentale, predominante del futuro, in modo particolare nel greco.
che l'indicativo futuro,

Dirò soltanto

preceduto dalla particella ù , è usato da

Omero non soltanto nell'apodosi del primo tipo del periodo
(= espressione della realtà), ma anche

ipo-

nel secondo e terzo tipo

(= espressione dell'eventualità e della possibilità) dove,

evidente-

mente, l'indicativo futuro non può evere se non volere affettivo.
e) Nel latino: il futuro latino è usato,

certamente, con

senso modale nelle forme di protesta : per es.: dabunt dì quae velitis
tìobis (Plaut. Asin, 623) ; ita me dì amabunl (frequente in Plaut.
e Terenzio) ecc..

Come osservano

Stolz-Schmalz (3),

tali forme

deprecative del futuro si distinguono dalle forme del congiuntivo desiderativo per es., uìinam ita di faxint (Ter.

Haut. 161), per una

fiducia piena di speranza che c'è nell'animo del parlante.
Il futuro latino ricorre ancora,

come

espressione dell'esorta-

zione e, sopratutto nella 1a p. seg., della volontà : per es. ; certumst,

(1) cfr. Grammo/re Sanscrite, Paris 1930, p. 461.
(2) cfr., per l'esame degli esempi relativi, Renou, op. cil, p. 462
(3) cfr. op. aV$ 149 a), p. 555.
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futuro è usato come espressione d'un comando, quando la posizione
psicologica

del

parlante sia prevalentemente quella di una sicura

attesa dell'esecuzione:

per es. : numquam edepol vioa me inridebit

(Plaut. Bacch. 515). Codesta funzione dell'indicativo futuro appare
anche

nell'italico : per es., osco : diu'vilam safaravist

= iovilam

sacrabtt C).
Il futuro ricorre inoltre con senso concessivo : per es., sed
poetae quemque deceat iudicabunl (Cicer. De off., I, 97);
dabunt alii (Hor.

...lau-

carni. I, 7, 1.

L'indicativo futuro ricorre infine con valore potenziale (poco
usato nel latino classico, diventa più frequente nel latino più tardo) :
per es., iratast credo nane mihi : placabil palla quam dedi (Plaut.
Men.

600) ; e con senso deliberativo-consultativo : per es., quid

agam? quo me ooriam? quid Viro meo respondebo? (Ter. Hec., 516;
salta sic: ego saltabo? sanus hercle non es (Plaut. Men. 198) ecc.
3. - - Tanto nel sanscrito come in greco e in latino, accanto
alla forma normale sibilante del futuro, viene usato con funzione di
futuro anche il congiuntivo. Anzi nel latino il congiuntivo in *-o/ei. e. divenne forma normale del futuro infectum nei verbi con flessione tematica. Ora, se realmente la formazione
lante avesse

del futuro

sibi-

avuto, già in epoca antichissima, funzione oggettivo-

temporale, evidentemente il congiuntivo non avrebbe potuto mai essere
usato come forma suppletiva del futuro.
4. - - Nel greco, e sopratutto in latino, accanto alla forma
normale del futuro, ricorrono altre forme perifrastiche, indicanti essenzialmente le diverse « nuances » fisi colo gico-affeititìe

(2).

(1) von Planta, op. cit., II, 429.
(2) vedi sopra, parte prima, cap. 2. pp. 41-42; cap. 3, pp. 53-54.
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5. - - Nelle lingue i. e., dove le forme verbali esprimono esclusivamente la nozione della gradazione temporale, la forma del futuro
sibilante i. e. scomparve del tutto, sostituita da formazioni perifrastiche, indicanti essenzialmente un'espressione affettiva, modale: cosi
nel gotico, nel n. a. tedesco, in inglese, nel greco moderno, e nelle
lingue romanze continuatrici del latino C).
Se dunque, già in epoca antichissima, in quelle lingue i. e.,
sopratutto nel greco, nelle quali il sistema verbale era dominato prevalentemente dall'espressione della qualità d'azione, la formazione del
futuro sibilante avesse avuto davvero valore strettamente temporale,
come mai il germanico, il latino della decadenza, e il greco moderno,
mentre sentivano le diverse forme verbali in funzione quasi esclusivamente temporale, avrebbero dovuto ricorrere ad espressioni morfologiche modali affettive, soltanto per il tempo futuro?
Poiché codesta espressione modale del futuro è un fenomeno
troppo frequente e generale nelle lingue affini i. e., bisogna conchiudere, anche ragionando soltanto a priori, che anche presso gli
indiani, i greci e i latini, la formazione del futuro non fu intesa come
espressione o g g e t t i v o - t e m p o r a l e , almeno in modo non esclusivo.
6. — Se nell'antico indiano e nel greco, la espressione del
tempo passato fu, come è noto, ambigua e saltuaria, come mai, nel
sanscrito e nel greco, si sarebbe creata una forma propria e caratteristica solo per l'espressione del futuro, il quale, a differenza del
tempo passato,

poteva esprimersi anche

con altre forme verbali

suppletive ?
7. — La pretesa perfetta fusione morfologica dei diversi temi
paralleli del tempo non passato nel tema sibilante del futuro i. e.,
non fu certamente determinata dal prevalere dell'espressione della
(1) vedi sopra, parie prima, cap. 4, p. 56 e
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gradazione temporale ; difatti la formazione dell'aoristo, che piò d'ogni
altra, acquistò tale significazione temporale, non raggiunse tuttavia
nel greco, e sopratutto nel sanscrito, uguale fusione morfologica.
8. — Infine la flessione quasi completa del futuro nell' indiano
e nel greco, e sopratutto la flessione del cosi detto « futuro condizionale » nel sanscrito, esclude, con piena evidenza, l'ipotesi del
Pedersen circa il valore essenzialmente temporale del futuro i. e.

VII.

Teoria di A. Meillet.
Il Meillet, in quasi tutte le sue opere, afferma,

in maniera

esplicita e categorica, la comune genesi morfologica del futuro sibilante indo-iranico-lituano-greco-italo-celtico, e del

desiderativo sibi-

lante dell'indiano e del latino, da un unico tema di presente sibilante i. e., di significato affettivo-desiderativo

Vili.

(0.

Teoria di H. Hirt.
Lo Hirt sembrò, dapprima, inclinare alla teoria del Brugmann,

dopo aver osservato

un

singolare parallelismo morfologico tra il

greco, dove m una stessa radice verbale, accanto
matico attivo appare il futuro

all'aoristo asig-

sigmatico medio (per

es., STU-/GV :

), e il sanscrito, dove accanto all'indicativo aoristo asibilante

(1 ) cfr. Meillet-Vendryes, Traile comf1, lang. classiques, 2a ed.
(Paris 1927) p. 182, pp. 199-203, p. 321; Meillet, Introduci, étud.
comf>. lang. i. e., 7* ed. (1934), pp. 214-215; Le slave comm, Paris 1934,
p. 284; Caracter da germanique, Paris 1922, p. 121.
Soltanto nella spiegazione dell'origine del « futurum perfectum » latino, del tipo uidero, il Meillet pare si rifaccia, in qualche modo, alla
teoria del Brugmann, poiché afferma che il futuro ero < eso, in origine
forma dell'antico congiuntivo tematico del presente della R. es, sarebbe divenuto il suffisso formativo del futuro perfetto: per es., uidero < uid-eso.

-107attivo si ha il congiuntivo aoristo sibilante medio, per es., adhuhat :
dhuksata (I).
In seguito però (2) avendo osservato che, sopratutto nella grecita omerica, molto spesso accanto all'aoristo asigmatico attivo -•- d'uso
predominante nella grecita omerica - - è usato sempre il futuro sigmatico, con prevalenza nella voce media ; e poiché il futuro greco
concorda col futuro indo-iranico-lituano : nell'elemento consonantico
sibilante *-s- del suffisso formativo, quasi

sempre nella gradazione

vocalica della sillaba radicale e nell'intromissione di -a- i. e. secundum dinanzi al suffisso, nelle radici uscenti in sonante liquida e nasale ed in semivocale ; affermò che anche

il futuro

greco è una

formazione autonoma e originaria, direttamente continuatrice, come
il futuro indo-iranico-lituano,

di una

sola identica formazione

presente sibilante indo-europeo. Tuttavia il futuro

di

greco avrebbe

subito indubbiamente nel suo sviluppo storico un certo influsso anche dal congiuntivo dell'aoristo sigmatico.
Infine trattando ancora la questione dell'origine del futuro i. e.,
affermò (3), in modo più preciso, la perfetta corrispondenza morfologica del futuro greco col futuro indo-iranico-lituano ; e, aderendo
alla teoria del Thurneysen, dichiarò che il futuro

sibilante

da un antico presente sibilante con valore desiderativo,

deriva

nella sua

duplice forma : a) *-séio/sió-, continuato dal futuro indo-iranico-Iituanogreco-donco (4).

(1) cfr. Zur Bildung des griech. Futurums, in « I. F. » ZVI (1904),
92 sgg.
(2) cfr. Hdb. d. griech. Lant-u. Formenlehre, 2" ed., Heidelberg 1912.
(3) cfr. InJogerm. Gramm., IV, (Heidelberg 1928), pp. 174-177.
(4) Quanto alla forma di codesto suffisso, Hirt non esclude l'interpretazione del Sonne (K. Z. XII, 343 sggA che cioè la forma *-seio

=

M;
•>J!
Oì

o|
o-=
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CAPITOLO SECONDO

II futuro condizionale del sanscrito
e l'origine del futuro indo-europeo.
Alle argomentazioni, nel senso però da me precisato nell'esame
critico rispettivo, di W. Schulze, del Ribezzo, del Magnien, dello
Zimmer, del Thurneysen, del Meillet e del Hirt, credo poter aggiungere un nuovo argomento, forse, non meno dimostrativo degli
altri, in favore della genesi morfologica del futuro sibilante i. e.,
come formazione direttamente continuatrice di un antico tema verbale sibilante i. e. con valore desiderativo. Tale nuovo argomento
è desunto dall'esame della flessione del futuro sibilante in sanscrito.
Difatti, nel sanscrito ricorre non raramente il cosi detto « futuro
condizionale », il quale, esaminato e nella sua struttura morfologica,
e nel suo valore sintattico, dimostra, mi pare in modo inconfutabile,
che il futuro sibilante indiano - - in origine avente funzione non già
temporale, bensì qualitativa, aspettiva — derivò da un originario presente sibilante i. e., con valore desiderativo.
Anzitutto, il futuro condizionale è attestato già nel vedico, nella
forma à-bharisyat, con valore di imperfetto del desiderativo. Esso però

risulti in origine costituita da una forma nominale in -s, seguita dalle forme
finite dalla radice *e//i = andare.
Cosi il futuro sanscrito svapi-syami risponderebbe perfettamente al
futuro perifrastico lat. dormilum eo.

— 109 —

è relativamente raro nella letteratura indiana, fatta eccezione della forma comune à-bhavisyat ; ricorre con maggiore frequenza nel Mahbharata e m documenti letterarì più recenti, ed in alcuni testi

bud-

distici (1).
1. — Morfologicamente

consideralo, il futuro condizionale si

presenta indubbiamente come un vero e proprio

indicativo passato

del tema del futuro sibilante in - spa.
Difatti esso ha le desinenze personali secondarie, dei tempi
storici, e, ciò che pili conta, ha sempre anche l ' a u m e n t o .
Perciò non può essere una forma di ottativo futuro, appunto
perché l'ottativo, esprimendo l'idea del desiderio, della possibilità,
indica l'azione verbale nel suo procedere dalla fase della pura e
semplice possibilità verso la fase della sua realizzazione del nostro
pensiero (2),

ossia è una forma

per se stessa atemporale,

non

suscettibile di esprimere, oltre la qualità dell'azione, anche la collocazione dell'azione nel tempo. Pertanto l'ottativo non può ricevere
l'aumento, il quale è appunto la caratteristica del tempo

passato;

del resto nel greco e nel sanscrito, 1 ottativo, come il congiuntivo,
l'imperativo, il participio e l'infinito non prendono m a i l'aumento.
Inoltre nel sanscrito il p r e c a t i v o , il quale, morfologicamente, è l'ottativo dell'aoristo, non prende mai l'aumento: per es., R. da, dare:
indicai,

aor.

a-da-m, ovvero àdasisam

<

a-da-s-i-s-m; preca-

tivo deyasam < da-ya-s-m, ecc.
Se dunque soltanto l'indicativo può avere l'aumento, perché,
in quanto modo della
qualità

r e a l t à , esprime oltre all'espressione

dell'azione anche la collocazione

dell'azione,

espressa

della
dal

(1) cfr. Renou., Gramm. sanscrite, § 340 d, pf>, 462-464.
(2) vedi la definizione psico-genetica dell'ottativo ed in genere dei
modi, da me esposta nell'introduzione, 19 sgg..
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condizionale » nel sanscrito, ricevendo l'aumento, appare certamente
una forma d'indicativo del tempo passato.
Inoltre, come G. Curtius, osservando la perfetta identità morfologica della radice verbale nell'indicativo presente e imperfetto
(ad es., Xsi--oi / s-Xsirc-o v), intuì che il significato-base del tema radicale XSITV era, essenzialmente, modale-aspettivo, non già oggettivotemporale cosi ; a pari, data la assoluta identità morfologica del
tema verbale dell' indicativo futuro (dasyami <. da-sya-mi) e il
« condizionale futuro (àdasyam < a-da-sya-m), si deve concludere
che anche il tema verbale sibilante dasya esprimeva nel sanscrito,
essenzialmente, non già il concetto del tempo futuro, bensì una
qualità dell'azione.
Infine, poiché nel sanscrito il suffisso del futuro -sya-, nella
sua struttura morfologica, è strettamante connesso col suffisso similare del desiderativo, risulta certissimo che il tema sibilante, del
tipo dasya, avea funzione modale-desiderativa : espressa, per il tempo
non passato, dall'indicativo futuro ; per il tempo passato dall imperfetto del « futurum » o condizionale futuro.
Del resto, tale formazione del

« futurum in praeterito » non .

è affatto un fenomeno grammaticale del sanscrito, poiché appare visibile anche nel greco e nel latino.
Difatti, se i cosi detti « aoristi misti » : àveSuasTo (Hom. A 496
e B 578),

PTKTSTO (Hymn. hom. Apoll. 141; Hom. r 262), a^rsecc.,

possono considerarsi come forme derivate dalla

fusione dell aoristo

sigmatico in -a con l'aoristo asigmatico tematico in -o/s-, del tipo
S-^SITT-O v — fusione peraltro insolita nel greco

omerico, dove per

lo più l'aoristo dei verbi in esame è usato nella forma asigmaticoradicale I Su-v, E-JÌYI-V —, tuttavia la forma òpsovTo (Hom.

B 398 )

è certamente derivata dal tema del futuro, mancando in tutte e tre

le forme dell'acrisie (wpia, £p-e-ro, eòo TO) la vocale epetentica -s-.
In latino poi il congiuntivo imperfetto è nelle sue remote origini, come dimostra R. Pedersen (O, un vero e proprio futurum in
praetento, analogo al condizionale futuro skr.
2. - - Anche sintatticamente considerato, il « futuro condizionale » sanscrito dimostra che la forma del futuro in -si/a- fu in origine un tema di presente sibilante, con valore aspettivo-desiderativo.
Difatti il Renou afferma chiaramente che il futuro condizionale ha una funzione puramente modale, esprimendo l'irrealtà nella
frase ipotetica (2). Tale è anche l'interpretazione data dal Witney (3).
Orbene, l'espressione dell'irrealtà, nel futuro condizionale sanscrito, può benissimo essere una risultanza naturale dello sviluppo
semantico originario del significato fondamentale di imperfetto del desiderativo, sebbene non possiamo precisare le fasi succedanee di codesto
sviluppo. Cosi, nell'esempio citato dal Renou, la forma del cosi detto
futuro condizionale afaarisyad
fare

esprimeva in origine: egli desiderava

, donde il significato « egli avrebbe fatto un'azione malvagia,

se io non mi fossi trovato là per trattenerlo ».
Pertanto, poiché la struttura morfologica ed il valore sintattico
del cosi detto futuro condizionale sanscrito dimostrano che il futuro
sibilante fu certamente in origine un tema verbale sibilante con funzione aspettivo-desiderativa ; poiché il futuro sibilante indo-iranico-li-

(1) cfr. R. Pedersen, Les formes sigmatiques du oerbe latin... p. 14
dove è detto che emerem < *em - e-s-m, deriva dal tema del futuro
emero < *em -es-o.
(2) cfr. Gamm. sanscrite, § 340 d, p. 463.
(3) cfr. A Sansh. Gramm., 3' ed. § 948, p. 337, dove è scritto
testualmente: « It expresses in generai what is going to take piace at some
lime to come-but often, as in other languages, adding on thè one hand
an implication of will or intention, or on thè other hand that of promise
or threatening ».
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tuano si presenta indubbiamente molto affine,

e morfologicamente

affatto riducibile al futuro sibilante greco-italo-celtico ; e poiché il futuro sibilante indo-iranico-lituano-greco-italo-celtico, morfologicamente
e sintatticamente, è strettamente connesso col presente desiderativo i. e.,
frequentissimo nel sanscrito, molto raro in greco, e rarissimo in latino ;
nessun dubbio può esservi che il futuro sibilante i. e., nella sua genesi
morfologica, continui un antico presente sibilante indo-europeo con
valore aspettivo-desiderativo.
Dunque nell'antico 5. e. comune, il tempo futuro, dapprima,
non ebbe alcuna forma propria e specifica; l'espressione del futuro
era indicata, normalmente, mediante la formazione del presente, sopratutto, sibilante di valore desiderativo ; meno frequentemente mediante
la forma del congiuntivo. Anzi poiché, probabilmente, il congiuntivo
i. e. in -o/e-, proprio della flessione verbale atematica, ed il congiuntivo in *-o/e-, proprio della flessione verbale tematica, erano in
origine l'antica forma di i n g i u n t i v o (indicativo senza aumento) di
un antico originario tema di presente puntuativo-aoristico, oserei
anche affermare che nell'antico i. e., in un'epoca remotissima, l'idea del
futuro era espressa, in modo esclusivo, da diversi tipi di presente.
In seguito però, soltanto il tipo del presente sibilante desiderativo,
il quale per la sua maggiore espressione affettiva apparve il più adatto
ad esprimere l'idea oggettivo-temporale ed insieme psicologico-affettiva, divenne l'espressione normale del futuro, la quale, d'uso predominante, nell'indo-iranico-lituano-greco-irlandese-osco-umbro ; relativamente rara in latino, scomparve quasi del tutto nello slavo comune,
nel germanico e sopratutto nel greco moderno.
Giova, pertanto, esaminare il fondamento dell'uso del presente
in funzione di futuro.

— 113

Fondamento dell'uso del presente in funzione di futuro.
Furono date diverse spiegazioni, che io riduco a tre diversi sistemi :
primo sistema : l'uso del presente con funzione di futuro si
spiega in funzione della qualità dell'azione verbale. (Brugmann, Delbriick, Sommer, Herbig, ecc. ecc.).
Secondo il Brugmann il presente, in concreto, non è già il punto
inesteso, separante il passato dall'avvenire ; ma una serie più o meno
lunga di momenti che si succedono. Ora l'azione momentanea, puntuativa o perfettiva, o si verifica nel mentre il parlante l'annuncia,
e, allora, poiché la parlata dura vari momenti, al termine del discorso
l'azione è già passata. Se invece l'azione si verifica dopo che il parlante termina di annunciarla, essa si presenta già come futura. Perciò
il presente di un verbo perfettivo esprime, per se stesso, anche il futuro.
Al contrario 1 uso del presente in funzione di futuro, nei verbi imperfettivi, è dovuto, non già alla qualità dell' azione, ma piuttosto
al contesto logico, ovvero alla presenza di avverbi, particelle, o preposizioni indicanti rapporto col futuro (I).
Col Brugmann concorda pienamente il Sommer (2) e lo Herbig (3),
il quale osserva che il presente imperfettivo, quando sia usato con
funzione di futuro, cessa di essere un tema imperfettivo, ed acquista
un valore perfettivo.
Del resto, osserva Herbig, ogni radice verbale è suscettibile
dei due significati i m p e r f e t t i v o , e p e r f e t t i v o . Cosi la radice bheu^jbhu ha valore perfettivo in <p6w gr. e nel suffisso -ho del
futuro latino dei verbi della l a e 2a classe; valore durativo-imper(1) crf. Brugman, Grundriss, II, 3, $ 654, p. 742; $ 653, p. 741.
(2) cfr. Vergi. Syntax des Schulsprach-, p. 59.
(3) cfr. Acfationsart u, Zeitstufe, in « I. F. » VI, 198 sgg.
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fettivo nel lat. -barn. Nel n. a. t. la radice tterJen ha valore perfettivo in u)arj, imperfettivo nella forma lOiirde.
2. — Secondo sistema. L'uso del presente con funzione di futuro va spiegato non già in funzione della qualità dell azione verbale, ma soltanto mediante il contesto logico o grammaticale ; poiché il presente, anche con funzione di futuro, conserva sempre il
valore proprio di presente temporale. I fautori di codesta teoria sostengono infatti che nella flessione verbale i. e. predominò l'espressione della gradazione del tempo, mentre l'espressione della qualità
d'azione avrebbe avuto o nessuna, o certamente

secondaria

im-

portanza.
Il Saraw 0) affermò che l'aoristo aveva lo stesso valore dell'imperfetto, cioè una funzione

strettamente temporale,

salvo che

l'aoristo esprimeva un'azione passata come conchiusa, per es., ÉXTSWK
io uccisi; il perfetto invece esprimeva l'azione passata in relazione
ai suoi effetti perduranti, per es., S'JCTOVK.
Pertanto il presente perfettivo in funzione di futuro, assai frequente nello slavo, si spiega col fatto che esso è una vera formazione nuova del futuro, in sostituzione dell'antica forma i. e. ' in

-sio.

Secondo il Mahlow (2) nell'antico i. e. vi erano due grandi
classi verbali: presenti momentanei e presenti durativi. I primi in
genere scomparvero, specialmente in greco, perché poco adatti ad
esprimere l'attualità; ne rimasero soltanto pochi esempi, i quali presero un significato di futuro.
L'i. e. possedeva inoltre due classi di tempi : momentanei (1 aoristo = azione passata come conclusa); durativi (perfetto = azione

(1) cfr. Syntakt. Forschung., in K. Z. 38, 145 sgg.
(2) cfr. Uber den Futurgebrauch d. griechischen Praesentia, in K. Z.
38, 145 sgg.
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passata, i cui effetti durano ancora al presente, e imperfetto = azione
durativa nel passato). Anche il futuro aveva due

formazioni

una

momentanea (Xeisj/w), l'altra durativa ("^XITT^TW) ; perciò, conclude il
Mahlow, il presente con funzione di futuro

resta sempre un vero

presente, in quanto esprime la simultaneità di una azione con un'altra. Difatti, nel greco, il presente, in funzione di futuro, non è usato
mai nella protasi di un periodo ipotetico, ma soltanto nella apodosi, la cui protasi abbia il tempo futuro.
3. — Sistema eccletico. L'uso del presente, in funzione di futuro, è un fenomeno in parte dovuto alla espressione della qualità
d'azione,

prevalente nel sistema verbale i. e., in parte a speciali

situazioni psicologiche nelle quali si pone il parlante. Fautori di codesta interpretazione sono: il Vendryes (1 ) ed il Meillet (2).
Secondo il Meillet, (3) la differenza essenziale tra il greco e lo
slavo giace nel fatto che il tema verbale perfettivo (tema dell'aóristo in
greco), mentre nel greco non ha un presente corrispondente, questo
è invece molto frequente nello slavo, dove, a differenza del lituano,

o-

del germanico e del latino, esso ha preso il valore di futuro per un
fenomeno, certamente accessorio, dovuto in parte alla qualità dell* azione
puntuativa, in parte ad una speciale evoluzione avvenuta nel vecchio
slavo. Ossia mentre il tema imperfettivo, nello slavo, esprime, come
il presente greco, la durata dell'azione ; il tema perfettivo, come l'aoristo greco, esprime l'azione fuori di ogni idea della sua durata, e
perciò può esprimere o l'azione pura e semplice, o l'inizio dell'azione
(in funzione di futuro), o il termine dell'azione (in funzione di passato).

(1) cfr. Le Langage, Paris 1921, 116 sgg.
(2) cfv. ÉfuJes sur i elymologie el le tiocabulaite du tiieux slave;
pp. 63-68; 99 agg.
^3) ci.. Études sur l'étymologie et le cocabulaire du vieux slaue,

99 sgg.

of-'
00-

-
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Però il presente perfettivo, mentre poteva esprimere tanto l'inizio
come il termine dell'azione, assunse invece soltanto l'espressione dell'inizio dell'azione, e pertanto nello slavo il presente perfettivo divenne forma costante per l'espressione del futuro.
Che tale uso del verbo perfettivo con funzione di futuro, sia
dovuto ad uno sviluppo particolare dell'antico slavo è chiaro per il
fatto che nell'antico slavo il presente perfettivo corrisponde, talvolta,
anche al presente greco : per es., vusprijimatu muzda stìoja = à-s/oucr.
TV

òv aùT&Sv =. Vg.

iam re.ceperu.nl

mercedem

suam

(Mtth.

VI, 2); inoltre il presente perfettivo, nelle proposizioni secondarie, traduce il congiuntivo aoristo greco, senza una vera espressione di tempo.
Il Wackernagel 0) osserva che molti verbi non sono né perfettivi
né imperfettivi, e che il presente in funzione di futuro alcune volte
è dovuto alla qualità dell'azione perfettiva, come nell'uso futurale
del presente el[/.i e, per analogia, anche véojtat, vico^-oa, sopsuopai in
alt., è'pyojAai nel NT. ; altre volte è dovuto a situazioni psicologiche
particolari del parlante, come il perfetto profetico biblico ; talvolta
infine, il presente con funzione di futuro è un vero presente temporale
esprimente la simultaneità con un fatto futuro, espresso dal contesto.
Cosi egli spiega il noto passo di Cesare : tuemini castra et defendile
diligenter, si quid durius acciderit. Ego reliquas porlas circumeo
et castrorum praesidia confirmo, (cfr. De Bello Civ., Ili, 94,5).
M. Sanchez Barrado, dopo aver esposto codesti tre sistemi diversi
di interpretazione del fenomeno dell'uso del presente con funzione di
futuro (2), giustamente esclude l'interpretazione del Malhow e del
Saraw, perché fondate sul falso presupposto che la flessione verbale nel

(1) cfr. Vorlesungen iìber Syntax, 153 sgg.
(2) cfr. Estudio comparatico del « Praesens prò futuro », in Boletin
de linguistica y Filologia clasica, Tomo II, 2, Madrid 1934.
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più antico i. e. fosse dominata dall'espressione della gradazione temporale,
cosi come risulta dallo studio del sistema verbale sopratutto del germanico.
Nella continuazione del suo articolo (cfr. Boletin..., tomo 111,1, 1935,
pp. 32-55) espone la propria opinione: l'uso del presente con funzione di futuro va spiegato non soltanto in forza della qualità d'azione perfettiva e delle speciali situazioni psicologiche del parlante,
ma ancora per il concetto psicogenetico del presente.
Dopo aver osservato che il presente in funzione di futuro ha
una tinta di vivacità e di familiarità, mentre l'indicativo futuro è più
enfatico, rigido, accademico - - cosi come la lingua popolare preferisce
l'imperfetto storico molto frequente e cosi pittoresco in Omero, di
fronte al freddo aoristo narrativo, pili frequente nella grecita classica —
egli conclude che nella spiegazione del fenomeno dell'uso del presente
con funzione di futuro non si può prescindere dal concetto psicogenetico del presente, perché « es una espece de regression paretai all'estato temporalemente indifferenciado

de la predicacion \>erbal.

La intendati va al futuro, la expresion se limila al presente (temporal-y modalemente indiferenciado),

dejando al cotesto o a una

palabra adjunta la terminacion temporal... » (1).
Il Sanchez Barrado, riferendosi all'opera del Guillaume (2),
da me più volte citata, riconosce che l'uso del presente, con funzione di futuro, è dovuto anche al fatto che il presente esprime per
se stesso, la sintesi del momento finale del

tempo passato

e del

momento iniziale del tempo futuro (3).
Anch'io convengo

pienamente col Sanchez Barrado, perché,

(1) cfr. ari. cit., tomo III, 1 (1935), p. 53.
(2) Temps et verbe,... Paris 1921.
(3) cfr., circa il concetto psico-genetico del presente, quanto sopra
dimostrai, introduzione, pp. 23-24.
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talvolta almeno, da una particolare situazione psicologica del parlante,
il quale, per una più viva emozione affettiva, può considerare nella
rappresentazione del pensiero come già attuale o del tutto compiuto
ciò che si realizzerà invece soltanto in un momento del futuro: cfr.
ad es., perii, nisi Libanurn invento (Plaut. Asin
Inoltre, tra i vari tipi di presente,

287).

usati nel più antico i. e.

con funzione di futuro, prevalse e divenne forma regolare per 1 espressione del futuro nell'indiano, nel greco, irlandese, osco-umbro
e meno frequentemente nel latino, il tema del presente sibilante desiderativo, perché più atto a esprimere, come già dissi, il concetto
oggettivo-temporale e affettivo-volontativo-desiderativo del tempo futuro. Non a caso perciò nell'uso storico del sanscrito, del greco e sopratutto del latino arcaico, secondo l'affermazione del Wackernagel (1)
il futuro ebbe,

normalmente, valore volontativo, specialmente nella

prima persona singolare.

Conclusione.
La storia dell'origine e dello sviluppo del futuro nell'indo-europeo
si può, pertanto, riassumere nelle seguenti fasi principali:
]

—

nella p j u

remota epoca della parlata comune i. e., l'e-

spressione morfologica del futuro

non ebbe una

forma

propria e

distinta.
2. - - L a formazione del futuro si sviluppò, soltanto in successione
di tempo, dal tema verbale di un presente sibilante con valore desiderativo ; il futuro perciò ebbe dapprima espressione modale-affettiva,
non solo perché nel sistema verbale i. e. prevalse in origine la espres-

(\ cfr. Vorlesungen iiber Syntax

p. 204.
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della qualità dell'azione, ma anche e sopralutto perché il

futuro è per se stesso un tempo o g g e t t i v o e a f f e t t i v o

in-

sieme.
3. -- Anche nello sviluppo storico delle diverse lingue i. e.,
quando

l'espressione della gradazione temporale si sovrappose

lentamente cominciò a sostituire

l'espressione

della

e

qualità del-

1 azione, la forma del futuro sibilante acquistò anch'essa valore temporale, conservando però sempre in modo ben distinto l'originario
valore aspettivo volontativo-desiderativo, sopratutto nel participio e
e nella 1" p. sg. dell'indicativo.
Anzi, nella fase più tarda del greco e del latino codesto originano valore modale cominciò di nuovo a prevalere nell'epressione
morfologica del futuro, sino a diventare l'unico significato esclusivo
del futuro nelle lingue romanze, nel germanico e nel greco moderno;
mentre i temi, originariamente anch'essi affettivi, del presente, dell'aoristo e del perfetto acquistarono valore esclusivamente temporale.
4. - - Appunto perché espressione

temporale ed affettiva in-

sieme, il futuro anche nel sanscrito e nel greco, dove assunse normalmente la formazione specifica sibilante, fu espresso non raramente
mediante forme suppletive di significato sopratutto modale.
5. - - Sempre per la sua particolare ricchezza di espressione
delle diverse « nuances » psicologico-affettive del parlante, il futuro
soggiacque ad un continuo sviluppo nella sua struttura morfologica.
Difatti nelle lingue, nelle quali scomparve quasi del tutto
l'originaria espressione della qualità d'azione

nel sistema verbale,

mentre le diverse formazioni del passato si semplificarono, fondendosi in una unica espressione sincretica, il futuro invece presenta
sempre una molteplice varietà di espressioni morfologiche, corrispondenti alle diverse « nuances » affettive, che in sé racchiude il concetto del tempo futuro. Cosi nell'inglese, mentre le due forme aspet-

o;
o;
0*=

-120tive del tempo passato del greco, imperfetto ed aoristo con aumento,
del tipo sXeiTTov sXnvov, si fusero nell'unica forma del tempo passato,
del tipo / inoented receioed, saio, io inventai, inventavo ; ricevetti,
ricevevo; vidi, vedevo: l'espressione del futuro invece possiede una
duplice formazione perifrastica, con valore principalmente affettivo :
/ wil inOent, io voglio inventare, io inventerò ; / shall invent, io
devo inventare, io inventerò.
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