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Abstrakt

Tato diplomová práce si klade za úkol, prostřednictvím srovnání osmnácti italských gramatik z

15.-19. století, popsat způsob pojednání o italském slovese ze strany jednotlivých gramatiků a jeho vývoj.

Sleduje sloveso ze tří hledisek: morfologického, syntaktického a vidového. V rámci morfologie zkoumá

způsob rozdělení slovesa na základě jednotlivých gramatických kategorií;  výskyt,  popis a obsah těchto

kategorií. Z hlediska syntaxe sleduje problém výběru pomocného slovesa ve složených časech, problém

shody a slovesné valence. Slovesným videm jakožto gramatickou kategorií se románská lingvistika začíná

zabývat až ve století dvacátém; tato práce sleduje, zda a jakým způsobem autoři starších gramatik vnímají a

popisují jevy spadající do této kategorie, tedy především způsob vyjádření ne/dokonavosti.

Klíčová slova: sloveso, italská gramatika, morfologie (tvarosloví), syntax (skladba), slovesný vid

Abstract

La presente tesi di laurea si pone come obiettivo, tramite lo studio di diciotto grammatiche dei

secoli  XV -  XIX,  la  descrizione  del  trattamento  del  verbo  italiano  da  parte  dei  singoli  autori  delle

grammatiche e il suo sviluppo nel tempo. Osserva il verbo da tre punti di vista: morfologico, sintattico e

aspettuale.  Nell'ambito  della  morfologia  esamina la  divisione  dei  verbi  a  seconda di  singole  categorie

grammaticali; la frequenza, la definizione e il contenuto di queste categorie. Dal punto di vista della sintassi

osserva  la  questione della  scelta  del  verbo ausiliare  nei  tempi  composti,  il  problema dell'accordo  e  la

valenza verbale. L'aspetto verbale in quanto categoria grammaticale comincia a essere considerato, da parte

della linguistica romanza, solo nel ventesimo secolo; questa tesi vuole appurare se e in che modo gli autori

delle grammatiche più antiche percepiscono e descrivono i  fenomeni che rientrano in questa categoria,

quindi soprattutto il modo di esprimere la im/perfettività.

Parole chiave: verbo, grammatica antica, grammatica italiana, morfologia, sintassi, aspetto verbale

Abstract

This dissertation focuses on treatise of an Italian verb and its development from different points of

view of various grammarians through comparison of eighteen Italian grammars from 15 th until 19th century.

It is looking at the verb from three standpoints: morphological, syntactical, and the aspect. Morphological

view – it is examining the way of its classification based on individual grammatical categories: occurrence,

description, and its contents. Syntactical view – here the issue of choosing the auxiliary verb is  observed in

compound  tenses,  the  issue  of  concord  and  verbal  valency. Verbal  aspect,  as  a  separate  grammatical

category, is not being dealt with by Roman linguistics before 20th century. This dissertation studies if and

how authors of older grammars perceive and describe effects that belong to this category, predominantly

the expression of perfective and imperfective aspects.

Keywords: verb, Italian grammar, morphology, syntax, verbal aspect
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"Ma lo stesso Dante, là dove volle dire che, di sei persone che erano, rimasero in due,

se a' suoi tempi ci fosse stata la Grammatica italiana, non avrebbe scritto:

La sesta compagnia in duo si scema,

e ci avrebbe senza dubbio guadagnato anche lui."

(Morandi, Cappuccini: Grammatica italiana, Gli autori ai lettori)



DI CHE COSA SI OCCUPA QUESTA TESI

Nella mia tesi di laurea fin dall'inizio avevo intenzione di occuparmi di un argomento

del campo della storia della lingua italiana. E dato che le grammatiche in quanto manuali

appartengono ai  miei libri  preferiti,  ho pensato a un lavoro sulle grammatiche italiane,  in

questo  caso  guardate  dal  punto  di  vista  diacronico.  Essendo  la  storia  delle  grammatiche

italiane una materia piuttosto complessa, bisognava delimitare un ambito preciso di studio.

Per poter seguire lo sviluppo storico e allo stesso tempo evitare l'amplissima gamma

delle grammatiche di impostazioni diverse uscite nel giro del secolo scorso, ho limitato il mio

interesse al periodo che va dalla prima grammatica del volgare italiano (1437) fino alla fine

dell'Ottocento (l'ultima 1894). 

Di questo periodo sono state scelte diciotto grammatiche più significative:

1437 Alberti, Leon Battista. "Grammatichetta vaticana"

1516 Fortunio, Giovanni Francesco. Regole grammaticali della volgar lingua

1525 Bembo, Pietro. Prose della volgar lingua

1529 Trissino, Giovanni Giorgio. Grammatichetta

1543 Acarisio, Alberto. Vocabolario, grammatica e ortografia della lingua volgare

1548 Giambullari, Pier Francesco. Regole della lingua fiorentina

1549 Castelvetro,  Lodovico.  Giunta  fatta  al  ragionamento  degli  articoli  et  de'  verbi  di

messer Pietro Bembo

1550 Dolce, Lodovico. Osservazioni nella volgar lingua

1575 Salviati, Leonardo. Regole della toscana favella

1643 Buommattei, Benedetto. Della lingua toscana

1655 Bartoli, Daniello. Il torto e 'l diritto del Non si può

1661 Pallavicino, Pietro Sforza. Avvertimenti grammaticali per chi scrive in lingua italiana

1745 Corticelli, Salvatore. Regole ed osservazioni della lingua toscana

1770 Soave, Francesco. Grammatica ragionata della lingua italiana

1879 Fornaciari, Raffaello. Grammatica italiana dell'uso moderno

1881 Fornaciari, Raffaello. Sintassi italiana dell'uso moderno

1887 Petrocchi, Policarpo. Grammatica della lingua italiana

1894 Morandi, Luigi e Cappuccini, Giulio. Grammatica italiana
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Dopo  una  breve  presentazione  di  queste  grammatiche  nel  loro  contesto

storico-linguistico passo a un tema più specificamente linguistico.

In  queste  grammatiche  punto  l'attenzione  su  una  sola  delle  parti  del  discorso:  sul

verbo, in quanto una delle parti del discorso più importanti. Osservo come viene trattato il

verbo  nelle  suddette  grammatiche,  e  questo  più  concretamente  da  tre  punti  di  vista:

morfologico, sintattico, e dell'aspetto verbale.

Nella parte della  morfologia guardo le  categorie del verbo, quali sono i criteri della

categorizzazione; i nomi, le caratteristiche e i contenuti delle singole categorie.

Nella parte della sintassi osservo soprattutto il problema della scelta del verbo ausiliare

nei tempi composti, le questioni della valenza del verbo e dell'accordo tra il predicato e altri

elementi della frase.

Come terzo problema mi interessa vedere se già nelle grammatiche antiche si possa

trovare una riflessione sugli elementi aspettuali del verbo.

Sugli argomenti appena menzionati voglio svolgere un lavoro comparativo allo scopo

di scoprire le uguaglianze e le eventuali differenze nell'approccio dei grammatici, e soprattutto

vedere se il loro ragionamento su alcuni fenomeni grammaticali abbia registrato uno sviluppo

specifico nell'arco dei circa 450 anni in questione.
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INTRODUZIONE. CENNI STORICI E LE GRAMMATICHE TRATTATE

Nonostante i primi documenti che attestano l'esistenza delle lingue romanze risalgano

al periodo prima dell'anno 1000, il volgare italiano ancora per tanto tempo non si meriterà

l'interesse dei dotti e dei letterati. La dignità la troverà nella espressione letteraria dei grandi

scrittori fiorentini del Trecento: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio (le

cosiddette  Tre Corone). Da qui parte la esaltazione del volgare come una lingua perfetta e

nella sua validità uguale o superiore alle lingue classiche, il greco e il latino.

Un'opera significativa per questo pensiero è la cosiddetta Grammatichetta vaticana (1437) di

Leon Battista Alberti, un tipico personaggio dell'Umanesimo per la vasta scelta di interessi. Si tratta

della prima grammatica di una lingua romanza. Nasce come risposta al dibattito quattrocentesco sul

rapporto tra il latino e il volgare con cui inizia la cosiddetta "questione della lingua" .  Alberti vuole

dimostrare la piena grammaticalità (e, quindi, dignità letteraria) del volgare fiorentino, analizzandolo

comunque strettamente secondo le strutture e categorie del latino, la  grammatica per eccellenza. Il

modello per Alberti sono gli scrittori latini, e l'obiettivo della grammatica è quello di aiutare il lettore a

"scrivere  e  favellare  senza  corruttela",  con  attenzione  alla  comunicazione  quotidiana.  La

Grammatichetta comunque non ebbe influenza, a lungo ne fu sconosciuto anche l'autore.

Il genio linguistico di Dante, Petrarca e Boccaccio, oltre che la loro maestrìa letteraria,

viene rivalutato a partire dal Cinquecento, quando l'invenzione della stampa impone l'esigenza

di una norma linguistica. La intuizione di vari letterati di guardare nelle proprie opere verso il

fiorentino è decisamente espressa dall'intellettuale classicista Pietro Bembo.

Nonostante  l'opera  di  Bembo  superi  nella  complessità  e  nella  influenza  le  Regole

grammaticali  della  volgar  lingua di  Giovanni  Francesco  Fortunio, sono  queste  ultime  che

diventarono la prima grammatica stampata (escono nel 1516 ad Ancona).

Fortunio fu un umanista friulano. Non occupandosi troppo della teoria, basa le sue  regole

grammaticali sui testi di Dante, Petrarca e Boccaccio senza una riflessione più profonda sulle forme

riscontrate e, di conseguenza, con una grande tendenza all'allotropia (tra l'altro nei paradigmi verbali;

per es. per l'indicativo presente della prima persona singolare del verbo  avere,  Fortunio indica "io

aggio ovvero io ho ovvero io abbo"). La sua opera è divisa in due libri; al verbo è dedicato un trattato

all'interno del primo libro che è articolato in cinque, appunto, regole.

Le Prose della volgar lingua (1525) del nobile veneziano Pietro Bembo segnarono una svolta

nel pensiero grammatico-letterario. Sono composte da tre  libri, tutti con il testo scritto in forma del

3



dialogo: nei primi due si consiglia ai letterati di prendere a modello il fiorentino letterario trecentesco

(il volgare secondo Bembo sarebbe stato addirittura "creato" proprio dai più grandi scrittori), il terzo

può considerarsi un vero e proprio libro di grammatica.  

Rispetto alle Regole di Fortunio che è una grammatica chiara e semplice, molto attaccata alla

tradizione latina, il terzo libro delle  Prose è un'opera molto più complessa. Proponendo anch'egli di

prendere  per  norma i  testi  volgari  di  Petrarca,  Boccaccio e  (con riserva) Dante,  Bembo elabora  i

materiali in modo più teorico, con un genio linguistico che riconosce le connotazioni specifiche delle

varie  forme  della  parola.  Nelle  Prose Bembo  si  occupa  sia  della  grammatica  e  del  lessico,  sia

(soprattutto nei  primi  due libri)  dell'estetismo poetico,  dello  stile e del  gusto letterario.  Nella  sua

attenzione al linguaggio aulico, elaborato, dalla letteratura vengono di conseguenza esclusi tanti temi

della vita quotidiana.

Anche se la grammatica stessa è per la sua forma poco adatta all'uso didattico, la proposta di

Bembo, destinata inizialmente all'élite intellettuale, ha acquisito un'enorme influenza, rappresentando

da quel momento in poi il punto di riferimento per letterati, grammatici ed editori.

In vari trattati sulla grammatica dei letterati non fiorentini, il  fiorentino trecentesco

così diventa la fonte degli esempi e la garanzia della correttezza della lingua letteraria (questa

situazione cambia sostanzialmente solo col Manzoni), mentre la impostazione generale della

grammatica rimane per tradizione quella della grammatica latina.   

L'umanista vicentino  Giovan Giorgio Trissino era interessato soprattutto alla grafia, per la

quale nella sua Grammatichetta ha proposto una riforma concreta. In quanto appartenente alla parte

cortigiana – in contrasto con la parte bembiana –, il suo pensiero linguistico è molto più aperto verso

la modernità e dal punto di vista territoriale. La impostazione della grammatica aderisce alla tradizione

latina (riprende in modo significativo il testo di Prisciano), per cui è caratterizzata da una particolare

sistematicità  senza  contributi  delle  riflessioni  personali.  Il  suo  obiettivo  è  quello  di  offrire  uno

strumento molto chiaro e funzionale per la lingua italiana. Mancano addirittura gli esempi degli autori.

Nella Grammatichetta, al verbo è dedicato un capitolo adeguato "all’importanza del verbo tra

le categorie grammaticali",  per cui,  insolitamente,  viene trattato subito dopo il  nome, e prima del

pronome. Il tutto è diviso in brevi, ben specificati paragrafi, dopo ogni singola sezione intercalati dalle

repilogazioni, costituite dal riassunto (schema) di quanto trattato in precedenza.

Alberto  Acarisio,  nato  a  Cento  (Ferrara)  e  laureato  in  legge,  fa  stampare  la  sua  prima

Grammatica volgare a Bologna nel 1536. L'intento è quello di "estrarre" le regole presenti nell'opera

di Pietro Bembo e porle ad uso dei principianti. Nel 1543, Acarisio fa stampare a proprie spese a Cento

il Vocabolario, grammatica et orthographia de la lingua volgare. Il Vocabolario rappresenta la parte

più importante e più vasta dell'opera. Al lessema viene generalmente accostata la sua origine o il
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legame ad  altre  lingue (latina,  italiana,  francese...),  eventualmente  la  traduzione  latina,  una breve

spiegazione  del  significato  e  l'attestazione  della  parola  in  Boccaccio,  Petrarca  o  Dante.  La  parte

dell'Ortografia consta in quattro pagine di alcune regole ortografiche. Nella  Grammatica si trovano

frequenti rinvii al Vocabolario (per es. per le forme irregolari del verbo).

La grammatica segue pressocché l'ordine del terzo libro delle Prose, cercando di riassumerlo

(a tratti polemizzando con il suo modello) in regole succinte. Nella letterina "A lettori" Acarisio invita

gli apprendenti a leggere le Prose di Bembo, il Boccaccio, il Petrarca, Dante e altri buoni autori e a

prenderli a esempio, evitando comunque l'uso di "antichi vocaboli, che hoggi, se eglino vivessero, non

userebbono".

Nel  testo  è  piuttosto  difficile  orientarsi,  a  parte  i  titoli  dei  singoli  paragrafi  non c'è  altra

distinzione grafica e anche la suddivisione degli argomenti non è precisa.

I  grammatici  toscani,  arrivati  in  scena  con  un  certo  ritardo,  mantengono

sostanzialmente la via intrapresa dai loro predecessori (pur tendendo di più verso il parlato e

verso la lingua coeva). 

Le Regole della lingua fiorentina (1548) del letterato e storico Pierfrancesco Giambullari

costituiscono la prima grammatica "ufficiale" del fiorentino. Dalle altre grammatiche del Cinquecento

questa differisce per i destinatari e per l'obiettivo, ma anche per il modo di trattare la materia. È una

grammatica voluta dai fiorentini che si rivolge ai non fiorentini, specialmente ai giovani studenti con

l'intento di insegnare loro a "regolatamente parlare et scrivere". Come tale intendeva mirare, più che

alle regole coerenti, alla lingua viva, presente.

La grammatica di  Giambullari  contiene vari  libri:  nel  primo l'autore si  dedica al  verbo in

quanto una delle parti del discorso, nel quarto poi parla "de la costruzzione de' verbi". 

La  linea  fiorentina  non  è  comunque  riuscita  a  togliere  il  primato  di  influenza  ai

grammatici veneti. 

Il  letterato modenese  Ludovico Castelvetro nella sua  Giunta fatta al ragionamento degli

articoli et de' verbi di messer Pietro Bembo  "o corregge o biasima o finisce le Prose di monsignor

Bembo"1, ossia commenta le due parti scelte (come dice il titolo) della edizione definitiva (1549) delle

Prose della volgar  lingua,  la  più importante grammatica del  tempo. Non si tratta di  un'opera con

intenzioni  didattiche,  ma di  analisi  e  approfondimenti  di  quanto già scritto,  di  un confronto quasi

personale  con  Bembo fatto  con una  grande  attenzione  al  dettaglio  e  con la  voglia  di  mettere  in

discussione  le  cose  anche  senza  arrivare  a  un  risultato.  L'approccio  preferito  dell'autore  è  quello

1 Da una lettera di Vincenzio Borghini a Benedetto Varchi del 1563, dalla Introduzione di Matteo Motolese 
all'opera del Castelvetro in edizione commentata.
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storico-grammaticale, interessante anche perché usa una teoria propria.

Il  testo  di  Bembo  viene  spezzato  in  "settanta  particelle",  riportato  e  dettagliatamente

commentato. Una particolare attenzione, unica in quei tempi, viene dedicata ai preteriti (parte distinta

dal titolo Trattato sui preteriti), un termine riguardante in modo specifico la lingua volgare.

Le Osservazioni nella volgar lingua (1550) dello scrittore e grammatico veneziano Ludovico

Dolce è un libro di piccolo formato stampato a Venezia con una grande cura tipografica. Contiene

anche  l'indice.  Il  volume  è  diviso  in  quattro  libri contenenti  vari  capitoli  senza  una  successiva

suddivisione.

La grammatica è esposta in modo succinto, senza eccesso di termini, con punto di vista e stile

di scrittura personali. All'occasione vengono usati esempi di Petrarca, ma non così rigorosamente e

abbondantemente come in varie altre grammatiche. Del verbo si parla in una parte del primo libro. Il

trattamento  complesso  e  piuttosto  sistematico  è  interrotto  da  un  capitoletto  sui  pronomi  clitici

("particelle, che in vece di pronomi si pongono").

Leonardo Salviati,  uno dei personaggi  più importanti  per gli  inizi  dell'Accademia

della Crusca, fu propulsore di un pensiero che differiva da quello bembiano nella convinzione

che nella Firenze del Trecento non solo i  grandi scrittori,  ma  tutti parlavano e scrivevano

"bene".  L'assetto  puristico  e  arcaizzante  del  linguaggio  letterario  come  lo  aveva  istituito

Bembo rimane, ma si apre verso la "popolarità". Da questa ideologia nascerà un grande lavoro

lessicografico,  concluso  con la  elaborazione  (e  successive rielaborazioni)  del  Vocabolario

degli Accademici della Crusca (la prima edizione 1612). L'opera più conosciuta di Leonardo

Salviati, in cui espone le sue tesi, sono gli Avvertimenti della lingua sopra 'l Decamerone. 

Le  Regole della toscana favella (1575) di Salviati erano rimaste sconosciute fino al 1956.

L'unico accenno all'esistenza di questa grammatica si trova in una lettera del 1576, nella quale Ercole

Cortile, l'ambasciatore estense alla corte medicea, loda il Salviati per passare con lui tanto tempo a

insegnarlo la lingua toscana e dice che adesso scrive anche "una regoletta di detta lingua" per lui.

Nella grammatica praticamente non vengono usati gli  esempi, e quelli  pochi necessari non

sono letterari. Il verbo occupa molto vistosamente la maggior parte della grammatica.

Nel Seicento cominciano a coesistere modi di pensare spesso in contrasto tra di loro.

Ci sono l'Accademia della Crusca e il suo Vocabolario, ci sono tendenze di apertura verso il

nuovo (per es. l'interesse per le lingue straniere) e verso il moderno che si scontrano con le

posizioni conservative.

Secondo Giuseppe Patota, "rispetto alla più importante grammatica del '500, la più
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importante grammatica secentesca fornisce quello che i tempi richiedono: ordine, chiarezza,

completezza, sistematicità".

La  grammatica  Della  lingua  toscana (1643)  di  Benedetto  Buommattei,  il  segretario

dell'Accademia della Crusca, è la grammatica più complessiva e influente del Seicento, e anche la

prima grammatica fiorentina che ha riscontrato un successo considerevole. Il primo libro contiene una

serie di trattati riguardanti varie cose che si sanno intorno al linguaggio e alla lingua (compresa la

fonologia), con il fine di far capire meglio il funzionamento del toscano. Il secondo libro segue la linea

tradizionale delle grammatiche, trattando una a una le parti del discorso. 

Il  successo e l'importanza della grammatica di Buommattei consistono nella rielaborazione

sistematica, accurata e accessibile per ampio pubblico delle conoscenze linguistiche precedenti.  In

quanto opera normativa si attiene all'autorità del Vocabolario della Crusca, ma con una certa apertura

verso il parlato attuale. 

Il  libro  Il torto e 'l diritto del Non si può (1655) del gesuita ferrarese  Daniello Bartoli è

composto da vari capitoletti senza alcun ordine tematico preciso. L'intento dell'opera è la polemica con

gli Accademici della Crusca e con le loro idee dogmatiche. Bartoli non è quasi per niente normativo:

più che dare indicazioni, espone le riflessioni su vari "dubbi linguistici", comparando in modo non

sistematico esempi di "buoni scrittori", l'uso corrente, il parere personale, altri  grammatici. Non si

occupa di nuove teorie, parte sempre dai soliti testi trecenteschi. A volte proprio in questi testi è alla

caccia di esempi contraddittori per contestare la validità di una regola correntemente accetata. La sua

massima è la libertà della scelta, anche perché la variabilità della lingua e la possibilità di ciascun suo

utente di poter scegliere tra le varie possibilità a seconda della situazione rappresenterebbe una grande

ricchezza.

Gli Avvertimenti grammaticali per chi scrive in lingua italiana (1661) del teologo e cardinale

romano  Pietro Sforza Pallavicino è  un libricino che non si  pone per obiettivo una presentazione

sistematica  ed  esauriente  della  grammatica  italiana,  né  vuole  rappresentare  un'opera  normativa.

L'obiettivo è solo quello di aiutare gli scriventi, attraverso una serie di consigli, a evitare gli errori più

frequenti. In brevi capitoli, divisi in 122 paragrafi numerati, l'autore offre un prontuario di scrittura ad

uso puramente pratico. 

Tutti i paragrafi che riguardano il verbo indicano le forme giuste (le desinenze) di vari modi e

tempi. L'autore si sofferma solo dove appaiono problemi, fornendo qualche esempio necessario, ma

non paradigmi completi. Generalmente procede nello stile "in tale persona di tale numero di tale modo

e tempo si dice X, e non Y". 

Il  letterato  bolognese  Salvatore  Corticelli è  l'autore  del  volumetto  di  minute  dimensioni
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Regole ed osservazioni della lingua toscana (1745), un'opera che parte esplicitamente dal lavoro degli

autorevoli  grammatici  precedenti  (Bembo,  Castelvetro,  Salviati,  Mambelli2,  Bartoli,  con  vari

riferimenti  soprattutto  al  Buommattei),  mirando attraverso la  sistematizzazione all'utilità  didattica.

Rispetto ai grammatici precedenti vuole dedicare più spazio alla "costruzione toscana", cui è dedicato

tutto il secondo libro dei tre che compongono l'opera. Corticelli impiega la posizione classicista: tenta

di riferirsi  ai  tre autori fiorentini,  di seguito anche ad altri  buoni autori antichi e solo in un terzo

momento ad autori moderni approvati. Per esempio, riguardo alla consueta disputa  ero ~  era per la

prima persona singolare del verbo essere ammette che "quest'uso tornerebbe forse bene per distinguer

la prima dalla terza persona", ma almeno nell'uso formale non è accettabile, "perché di troppo peso è

l'autorità in contrario".

Corticelli non vuole pesare con spiegazioni ed etimologie (per esempio, nelle coniugazioni

verbali  tralascia  la  questione  dell'accento),  concentrandosi  sulle  regole.  Se  si  sofferma  su  una

particolarità, è per un proprio gusto personale piuttosto che per l'intenzione di presentare la materia in

profondità.  Nonostante  queste  caratteristiche  a  supporto  dei  suoi  intenti  didattici,  il  libro  non  è

particolarmente sistematico né molto curato dal punto di vista grafico.

Francesco Soave fu un filosofo svizzero-italiano (nativo di Lugano) che nel periodo delle

riforme illuministiche di Maria Teresa d'Austria e di Giuseppe II si occupò delle riforme scolastiche

nella Lombardia austriaca. 

Nell'introduzione  alla  sua  Grammatica  ragionata della  lingua italiana (1770)  dichiara  di

avere un interesse filosofico per le lingue ed esprime la convinzione dell'utilità di una grammatica che

attinga ai principi generalmente validi del linguaggio (anche tramite lo studio di varie lingue), invece

di  ritenerne  rilevanti  usi  sporadici  e  individuali.  Pur  rimanendo nello  schema grammaticale  della

tradizione, espone i  suoi temi con punto di vista indipendente, applicando una nuova "filosofia" e

nuove teorie. Si esprime con molta eloquenza e insieme con molta chiarezza, presentando spesso un

argomento teorico con una grande trasparenza rispetto a tutte le solite grammatiche. Dedica grande

attenzione alle forme di cortesia (voi vs Lei) e fornisce una spiegazione estremamente chiara e ordinata

e nonostante ciò esauriente (anche se magari nei particolari non più valida al tempo d'oggi) circa la

scelta dell'ausiliare nei verbi composti.

Le cose cambiano in modo decisivo con Alessandro Manzoni e con l'unità dell'Italia,

quando finisce la "questione della lingua" e quando le regole date cercano di staccarsi dal loro

legame con gli scrittori e si orientano verso l'uso vivo. L'unico modello linguistico sia per la

lingua scritta sia per quella parlata è infatti per Manzoni la lingua effettivamente parlata a

Firenze in quel tempo.

Dopo l'unificazione dell'Italia urge l'esigenza di uno strumento unico di comunicazione

2 Marco Antonio Mambelli, detto il Cinonio, autore delle Osservazioni della lingua italiana, Ferrara 1711.
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attraverso tutta la penisola, per la oralità così come per la scrittura. Nascono libri per ragazzi

scritti in una lingua sostanzialmente toscana che va presa a modello da parte degli scolari.

Escono varie grammatiche per le scuole, ormai vicine di impostazione e di contenuto alle

grammatiche  normative  che  si  usano  oggi.  In  queste  grammatiche  si  riconosce  anche  il

bisogno dello  studio della grammatica italiana non solo per imparare l'italiano stesso,  ma

anche in  quanto  la  base  per  l'apprendimento  di  altre  lingue.  Le  ultime  due  grammatiche

trattate in questa tesi, quella di Petrocchi e quella di Morandi-Cappuccini, rappresentano bene

questa  nuova forma della  grammatica,  basata  sulla  proposta  manzoniana e  compilata  con

finalità didattiche.

Un'importante  grammatica  di  riferimento  nasce  con  quella  di  Raffaello  Fornaciari,  un

toscano di Lucca. La sua Grammatica italiana dell'uso moderno (1879) contiene quattro grandi parti:

Scrittura e pronunzia, Parti del discorso e flessioni, Formazione delle parole, Metrica.

Il libro rappresenta decisamente un salto nella impostazione, registra termini prima non visti

(per  es.  flessione,  affisso)  e  una  esposizione  degli  argomenti  simile  a  quella  delle  grammatiche

normative di  oggi.  Si  nota anche un grande progresso dal punto di vista tipografico (uso di varie

grandezze dei caratteri, spazi tra le linee, chiara divisione in paragrafi). Un'altra particolarità da notare

è  l'accentazione  di  quelle  vocali  toniche  che  non  siano  in  penultima  sede  in  tutte  le  parole

contrassegnate dal corsivo (esempi, paradigmi).

Il verbo occupa una settantina di pagine della seconda parte del libro, dedicata alle parti del

discorso. Nell'Appendice alla parte seconda si trova il Dizionarietto delle forme verbali irregolari. Un

po'  insolita  è  la  sequenza  dei  temi  trattati:  il  trattamento  dei  tempi  verbali  avviene  solo  dopo la

presentazione di interi paradigmi; i verbi pronominali e riflessivi vengono prima esclusi e rimandati

solo ai capitoli finali (e Fornaciari per primo tratta così distintamente e complessivamente l'uso dei

enclitici); ancora dopo ci sono due capitoli dedicati rispettivamente al passivo e ai verbi impersonali.

La  Sintassi  italiana  dell'uso  moderno (1881)  è  un  libro  di  un'ampiezza  notevole  che

approfondisce in modo significativo i temi trattati nella  Grammatica, seguendo una struttura che è

pressocché analoga nelle due opere.  È composto da tre parti:  nella prima l'autore si  occupa delle

singole parti del discorso, del loro uso, delle loro funzioni all'interno delle frasi o del discorso. La

seconda parte è dedicata alle proposizioni, la terza parte all'ordine delle parole nelle proposizioni.

Nel volume della  Sintassi ci  sono frequenti  rinvii  sia alla  Grammatica che intratestuali.  È

un'opera molto pensata e costruita con cura e precisione, con tante particolarità e minute osservazioni,

ma senza elementi superflui. 

Policarpo  Petrocchi,  lessicografo  toscano,  è  noto  soprattutto  per  il  Nòvo  dizionàrio

universale della lingua italiana (2 volumi, 1887-1891). 
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La sua Grammàtica della lingua italiana per le Scuole Ginnasiali, Techniche, Militari, ecc. fu

stampata nel 1887 a Milano dalla Fratelli Trèves. 

Petrocchi critica e deride sia l'insegnamento sia la lingua stessa delle grammatiche precedenti

e ribadisce la necessità di introdurre nelle scuole una grammatica moderna, "semplice e possibilmente

elegante" che sia di utilità pratica per la nuova nazione.  Sottolinea l'importanza dell'insegnamento

della pronuncia, che farebbe parte della grammatica. Infatti più di un terzo del libro è dedicato alla

fonetica,  fonologia e ortografia,  i  cui  fenomeni vengono trattati  con una grande profondità e tanti

particolari. Una particolare attenzione deve essere prestata alla distinzione di é/è e ó/ò, dell's aspro [s]

e dell's dolce [z]. Con questo obiettivo Petrocchi impiega nel testo del suo manuale caratteri nuovi

(come aveva fatto a sua volta Trissino) e accenta le sillabe toniche diverse dalle penultime. Alla fine

dell'opera presenta anche il trattato Un po' di storia del nostro alfabeto con esempi di calligrafia.

Nella seconda parte (Morfologia) gli argomenti vengono invece trattati in modo assai succinto.

Al  trattato dedicato alle  parti  del  discorso segue il  Dizionarietto  dei  verbi  irregolari  o  difficili  o

difettivi. 

Il testo viene diviso in capitoli e paragrafi numerati.

Luigi Morandi, professore di italiano nato a Todi, è insieme a  Giulio Cappuccini l'autore

della  Grammatica italiana (regole ed esercizi) per uso delle scuole ginnasiali tecniche e normali,

uscita nel 1895.

Gli autori assicurano il lettore di aver riesaminato varie grammatiche a loro precedenti e di

essersi  staccati  in  misura  notevole  dalle  loro regole  e teorie  che sarebbero basate,  a  volte  un po'

casualmente,  sulla  tradizione  latina  e  sui  testi  degli  antichi  scrittori  e  perciò  non  risultavano

corrispondenti all'uso contemporaneo e talvolta neanche al "buon senso". 

Come la grammatica  di  Petrocchi,  anche questa  dedica una parte  all'alfabeto italiano,  alla

fonetica e fonologia e ai fenomeni fonologici. Nel blocco dedicato alle singole parti del discorso, per

ciascuna parla prima della morfologia ("ciò che hanno in comune le parole d'uno stesso gruppo") e poi

della sintassi ("quale ufficio hanno nella proposizione"). Il testo viene arricchito da vari  elenchi da

consultare  (abbreviazioni,  abbreviazioni  dei  nomi  propri  di  persona,  parole  e  modi  errati...);

successivamente comprende la parte degli esercizi3 riferiti alle singole parti teoriche e l'indice analitico

molto dettagliato.

Gli esempi presentati in questa grammatica, come in quella di Petrocchi, non sono più esempi

tratti  dalla letteratura,  ma sono locuzioni  inventate,  più brevi  possibile e fatte con parole comuni,

ispirate alla vita quotidiana o legate all'ambito dell'istruzione e dell'educazione.

Ogni paragrafo è contraddistinto dal numero e nel libro ci sono tanti rinvii intratestuali. Nel

testo non viene usato solo il classico corsivo, ma nuovamente anche il grassetto.

3 Gli esercizi in realtà vengono definiti piuttosto come competenze finali degli alunni, da essere usati come 
suggerimenti per l'insegnamento, per es. "Notare le voci attive che s'incontrano in un dato brano, e trovare le
corrispondenti voci passive".
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LE FONTI

Le  grammatiche  delle  lingue  classiche  che  hanno  fondato  la  tradizione  europea,

avendo esercitato il maggiore influsso sull'impostazione delle grammatiche successive, sono

la grammatica greca di Apollonio Discolo (II secolo d. C.) che verrà presa come modello da

parte  di  Prisciano,  l'Ars Minor e l'Ars Maior di  Donato (IV secolo)  e  gli  Institutionum

grammaticarum libri XVIII di  Prisciano (VI secolo). Queste a loro volta partono in gran

parte da una tradizione precedente, le cui fonti originali non ci sono pervenute e non sono

bene individuabili.  Secondo Lepschy,4 i  primi grammatici  desunsero molte  categorie dalla

filosofia stoica (verso il II secolo a. C.), ma è difficile dire che cosa venne preso in prestito e

che  cosa  invece  fu  adattato.  Lepschy  scrive  inoltre  che  il  contenuto  dell'insegnamento

grammaticale  dell'Occidente  può  risalire  a  un'ampia  grammatica  composta  da  Remmio

Palemone nel I secolo d. C., il che "vuol dire che la descrizione grammaticale sarebbe stata

fissata già, almeno secondo una tradizione, prima della fine del II secolo a. C., e la storia

successiva sarebbe in gran parte quella d'una imitazione pedissequa".  

Mentre l'Ars Minor di  Donato, scritta a modo di catechismo (domande e risposte),

consta  di  sole  diciotto  pagine,  le  Institutiones  grammaticae  di  Prisciano  sono  un'opera

monumentale di diciotto libri (e di quasi 1000 pagine nell'edizione a stampa moderna, come

scrive Graffi5). Queste erano le grammatiche latine più in uso ancora all'inizio del XVI secolo.

Dalla  grammatica  di  Prisciano  provengono  la  impostazione  e  una  gran  parte  della

terminologia e delle definizioni di praticamente tutte le grammatiche successive.

4 Lepschy, Giulio C., a cura di. Storia della linguistica (Volume I).
5 Graffi, Giorgio. Due secoli di pensiero linguistico. Roma, Carocci, 2005.
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VERBO

Il  verbo all'interno delle  grammatiche  viene  trattato  nella  sezione  (nelle  opere  più

antiche spesso unica) dedicata alle parti del discorso. Talvolta appare una definizione o una

caratteristica del verbo.

Alcuni  grammatici  accentuano la  importanza  pragmatica  del  verbo  che  insieme al

nome forma la sostanza e la base della comunicazione: per Dolce (1550) è la "parte principale

e  più  nobile  del  parlamento6",  per  Soave  (1770)  "la  parte  del  discorso  assolutamente

necessaria  per  la  formazione  di  una  proposizione".  Altri  lo  vedono in  modo più  tecnico:

Buommattei (1643) descrive il verbo come una "parola declinabile per modi e tempi, alcuna

azione significante", Petrocchi (1887) lo guarda nel suo ruolo semantico-sintattico, per cui "il

verbo afferma il soggetto nella sua qualità e nel tempo".

6 Col parlamento si intende l'enunciato di senso compiuto.
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MORFOLOGIA

1. I criteri della categorizzazione

Le categorie  grammaticali  che  oggi  si  distinguono nel  verbo sono:  la  persona,  il

numero,  il  modo,  il  tempo,  la  diatesi,  l'aspetto.  Solo  le  prime  quattro hanno  in  italiano

l'espressione morfologica.

Nelle grammatiche antiche la diatesi fu uno dei criteri principali per la divisione dei

verbi (il latino ha sia l'attivo che il passivo univerbali, perciò la diatesi era compresa nella

coniugazione). Con il tempo perde l'importanza lasciando il posto alla in/transitività. Una di

queste categorie rappresenta spesso il primo argomento di cui i grammatici si occupano nei

loro trattati sul verbo. 

La persona e il  numero sono categorie che durante la storia hanno provocato pochi

dubbi e accusato poche digressioni dalla ripartizione tradizionale. Nella morfologia del verbo

si trovano implementati in un unico morfema finale.

La  categoria  della  persona  dà  però  anche  luogo  alla  divisione  dei  verbi  in  verbi

personali e verbi impersonali, non di rado usata e spesso combinata con la distinzione basata

sulla diatesi o sulla transitività. Spesso tale distinzione non viene fatta esplicitamente ma i

verbi impersonali vengono trattati in un capitolo o paragrafo indipendente.

Il  modo e  il  tempo sono  pure  due  categorie  da  cui  un  grammatico  non  può

prescindere. Nel corso del tempo hanno registrato alcune differenze di approccio da parte dei

grammatici,  date  prima  di  tutto  dal  progressivo  riconoscimento  dell'autonomia  della

grammatica del  volgare italiano rispetto  alla  grammatica latina (che a  sua volta  guardava

quella greca), e dalla conseguente liberazione della prima dalle griglie della seconda. 

L'aspetto è per la linguistica romanza un concetto e un termine moderno, anche perché

morfologicamente importante in altre lingue, soprattutto nelle lingue slave. Se e quando anche

alcuni grammatici antichi si siano resi conto di alcuni fenomeni linguistici che oggi vengono

interpretati sotto il punto di vista aspettuale, lo si vedrà nell'ultima parte di questa tesi.
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Ovviamente  ciascun  grammatico  dava  un'importanza  diversa  ai  vari  criteri  della

classificazione dei verbi e assegnava loro posti – e nomi – diversi. Non sempre i criteri sono

considerati  gli  stessi,  e  talvolta ne vengono aggiunti  altri.  I  grammatici  più recenti  danno

molta  più  attenzione  alla  distinzione  "teorica"  dei  verbi  e  col  tempo  spesso  cresce  la

profondità del trattamento di tutti gli argomenti.

Alberti (1437) non categorizza esplicitamente i verbi. Nel suo trattato solo distingue

verbi  passivi,  verbi  attivi e  verbi  impersonali.  Fortunio  (1516)  e  Acarisio  (1543)  non

distinguono proprio i vari gruppi di verbi né trattano le varie categorie morfologiche: le loro

regole riguardano esclusivamente la coniugazione.

La diversificazione più complessa la propone probabilmente Buommattei  (1643), il

quale,  pur  non  esplicitamente,  considera  otto  accidenti7 del  verbo:  spezie,  figura,

significazione, modo, numero, persona, tempo, coniugazione.

La spezie è per Buommattei la categoria che divide i verbi in personali e impersonali.

La  figura (ossia la forma) è un fenomeno oggi studiato nell'ambito della formazione delle

parole, e in quanto criterio della categorizzazione dei verbi si trova in tre sole grammatiche: in

Trissino (verbi semplici spero e composti dispero), in quella, appunto, di Buommattei (verbi

semplici e verbi  composti, gli ultimi con una "preposizione, che muta il significato di esso

verbo",  ossia  con  il  prefisso)  e  in  quella  di  Dolce  (figura  del  verbo  semplice stringo,

composta astringo e ricomposta ristringo). Trissino poi distingue i verbi anche "per la voce"

in verbi primitivi e verbi derivativi (per es. dormire - dormicchiare). La significazione è la

diatesi verbale.

1.1. La specificità del verbo essere

Il verbo  essere, "verbo sostantivo", mantiene a lungo una posizione speciale tra le

categorie dei verbi. Il nome  verbum substantivum viene dalle  Institutiones grammaticae di

Prisciano.

Nel  Seicento i  "portorealisti"8 affermano che ogni proposizione è  composta da un

soggetto, un verbo (essere) e un predicato, per es.  Pietro è vivente. Il significato comunque

può essere espresso anche in due parole (Pietro vive).

7 "Modificazioni", i cambiamenti della forma del verbo; il termine viene usato abbastanza frequentemente da 
parte dei grammatici antichi.

8 Portorealista = esponente, seguace, fautore del movimento di pensiero e di spiritualità ispirata alla teologia 
di Giansenio, che nel sec. 17° ebbe il suo centro nei monasteri di Port-Royal (Treccani Vocabolario). Nei 
loro intenti pedagogici aveva un ruolo fondamentale la riflessione sulla struttura del linguaggio.
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Francesco Soave (1770) con una grande chiarezza e determinazione riprende questa

teoria sulla specificità del verbo essere e sul carattere di altri verbi. Il verbo essere sarebbe in

realtà l'unico verbo vero e proprio, che o afferma o nega l'appartenenza di una qualità a un

soggetto, mentre tutti gli altri verbi uniscono in sé il verbo  essere e un aggettivo-attributo,

perciò vivere è in sostanza esser vivente.

Soave in un capitolo presenta la sua idea riguardante lo sviluppo del linguaggio, più

specificamente del linguaggio astratto: dopo le cose concrete, quando la gente aveva bisogno

di esprimere fenomeni astratti, prima di usare (cioè inventare) un apposito sostantivo, avrebbe

usato il verbo infinito (l'esser vivo / il vivere). Il verbo al posto del sostantivo può essere usato

anche  oggi,  ed  esistono  anche  casi  in  cui  il  rispettivo  nome  astratto  non  esiste  o  non

renderebbe così  bene  l'idea  come il  verbo  (in  quanto  infinito  sostantivato,  accompagnato

dall'articolo).

Anche Petrocchi (1887) sostiene che "il verbo per eccellenza è il verbo essere. Tutti gli

altri lo sottintendono. Io penso a questo, vale: Io son col pensiero a questo. Io amo, vale: Io

son amante". Per questo il verbo essere si chiama semplice o sostantivo, mentre gli altri verbi

si chiamano attributivi.

1.2. Dalla diatesi alla transitività

La diatesi  (il  genere,  la  significazione)  verbale esprime il  rapporto del  verbo con i  suoi

argomenti (soggetto e complemento oggetto) e il tipo del rapporto tra il ruolo grammaticale e

il ruolo semantico di questi argomenti. Può essere attiva, passiva e riflessiva (media).9

Mentre l'attivo possiede tutto l'apparato di suffissi e desinenze e quindi è determinato

morfologicamente, il  passivo viene in italiano espresso da una costruzione perifrastica (e

quindi  è  di  carattere  sintattico).  Per  questo  parliamo  anche  della  forma o  costruzione

passiva.

Nelle  grammatiche  greche  e  latine  invece  sia  la  diatesi  attiva  che  quella  passiva

avevano forme univerbali, perciò anche i verbi si distinguevano in attivi, passivi e neutri.

9 Forma attiva: il soggetto compie l'azione espressa dal verbo; il suo ruolo semantico è l'agente.
Forma passiva: il soggetto ("nato" dall'oggetto diretto della rispettiva frase attiva) subisce l'azione espressa 
dal verbo; il suo ruolo semantico è il paziente.
Forma riflessiva: il soggetto compie l'azione espressa dal verbo su se stesso e quindi è sia l'agente che il 
paziente.
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Nel  Cinquecento  tutti  i  grammatici  notano  bene  questa  differenza  tra  le  lingue

classiche  e  la  lingua  volgare,  ma  molti  aderiscono  alla  distinzione  "classica":  tra  questi

Trissino (1529) e Salviati (1575), il quale a proposito del passivo dice che esiste "solamente in

significato ma le sue voci ne mancano" e invece del neutro parla del neutrale ("né passivo né

attivo"). Tra i neutri ci sono quelli con la particella si10 (rallegrarsi) e quelli senza (piovere,

respirare). Ci sono anche "quelli che e senza le dette voci e con esso loro indifferentemente

procedono,  quali  sono  credere e  dubitare:  io  dubito,  tu  credi,  io  mi  dubito,  tu  ti  credi  e

mill'altri".

Bembo (1525) invece distingue solo le due forme (attiva e  passiva), vedendo come

pregio del volgare di non avere una forma verbale per il passivo propria. Due generi, l'attivo

("operativo") e il passivo ("di cosa operata"), li distingue anche Dolce (1550).

Ma anche il più recente Corticelli (1745) fa la divisione del verbo in questi cinque

ordini:  gli  attivi (=  i  transitivi),  gli  assoluti (non  seguiti  da  alcun  caso),  i  neutri (non

transitivi), i neutri passivi (= i riflessivi) e gli impersonali (che hanno o la figura attiva o la

figura passiva, ovvero pronominale).

 

Dato che a parte alcuni casi specifici, solo i verbi transitivi possono entrare in tutte e

tre  le  diatesi,  la  distinzione  primaria  dei  verbi  talvolta  è  vista  come  quella  tra  i  verbi

transitivi e i verbi intransitivi. Questa distinzione rappresenta il distacco dalla fonte latina,

dal  momento  che  la  dicotomia  verbo  attivo  ~  verbo  passivo  in  italiano  non  è

morfologicamente fondata. Si afferma progressivamente, e i verbi attivi e passivi cominciano

a essere visti solo come due sottocategorie dei verbi transitivi.

Già  nel  1548  Pier  Francesco  Giambullari  nega  esplicitamente  l'adeguatezza  della

diversificazione classica, dato che le forme attiva e passiva non sono caratterizzate da voci

autonome e chiaramente distinte dei verbi. Accetta la divisione dei verbi in transitivi (con le

significazioni attiva e passiva) e intransitivi. 

Nella categoria dei transitivi segna poi tre categorie:

a) i verbi che come oggetto hanno "una particella del loro stesso significato" (ossia i verbi

normalmente intransitivi con il complemento oggetto interno, quali vivere una vita faticosa).

Questi  per essere volti  nel passivo avrebbero bisogno di un  si (e'  si  vive da me una vita

faticosa). 

b) i verbi che possono essere volti nel passivo in tutte e tre le persone (quando l'oggetto è una

10 Cosiddetti neutri passivi.
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persona), per es. io ti priego → tu sei pregato da me, tu mi onori → io sono onorato da te.

c) i verbi che possono essere volti nel passivo solo nella terza persona (quando l'oggetto è una

cosa inanimata), per es. io aro la terra → la terra è arata da me.

I verbi intransitivi sono il verbo sustantivo essere e gli assoluti (cioè intransitivi) che

Giambullari divide in due gruppi a seconda della semantica: i cosiddetti continovativi (i quali

indicano una "passione" che nasce nel soggetto che la patisce, come impallidire) e altri che

indicano un'azione (correre, stridere).

Buommattei  (1643) al  principio  conserva formalmente la  tripartizione classica,  ma

arrivando alle caratteristiche omette i passivi in quanto gruppo autonomo, dicendo che attivi

sono i  verbi  che  possono essere  rivolti  al  passivo  (=  i  transitivi),  neutri quelli  che  non

possono  farlo  (=  intransitivi).  Questi  ultimi  a  loro  volta  si  distinguono  in  neutri  attivi

(dormire) e neutri passivi (verbi intransitivi pronominali che hanno solo la forma riflessiva,

per  es.  rasserenarsi).  Buommattei  e  Corticelli  (1745) fanno anche la distinzione tra  verbi

transitivi e intransitivi, ma la fanno all'interno della divisione primaria tra verbi personali e

impersonali (par. 1.3.1.)

Bartoli (1655) contesta la netta distinzione dei verbi in attivi e neutri. Si dedica agli usi

"antitradizionali" (o, in alcuni casi, non registrati nel Vocabolario della Crusca) dei verbi: uso

intransitivo  di  verbi  transitivi,  verbi  pronominali  usati  senza  il  pronome ("come semplici

neutri"). Ne dà vari esempi letterari. Avverte che a volte aggiungere il pronome o toglierlo è

un "vezzo de gli scrittori". I neutri passivi di Buommattei, Bartoli li definisce "verbi che non

sono attivi" perché "non reggono verun caso" e dà loro una caratteristica molto simile a quella

dei verbi passivi (l'azione è svolta da un "estrinseco operante"), con la differenza che l'agente

agisce verso se stesso. 

Soave (1770) osserva che una proposizione (nella forma di base soggetto -  essere -

attributo) può essere costituita da un solo verbo, dato che l'attributo viene compreso nel verbo

stesso  e  il  soggetto  può  essere  omesso  perché  implicitamente  espresso  dalla  desinenza

verbale.  Secondo  la  natura  dell'attributo  contenuto  nel  verbo  i  verbi  sono  transitivi e

intransitivi.  Sono intransitivi  i verbi il  cui attributo modifica solo il  soggetto stesso della

frase,  mentre  nel  caso  dei  transitivi  l'attributo  esprime  un'azione  o  una  proprietà  che  dal

soggetto  passa  in  un  altro  oggetto  (a  questo  punto  l'autore  introduce  i  termini  agente e

paziente). 

I  verbi  transitivi possono essere  attivi o  passivi in dipendenza dalla costruzione.  I

verbi  intransitivi,  per  ovvie  ragioni,  non  possono  ammettere  la  costruzione  passiva,  ma

possiamo comunque dare loro il senso passivo ed evitare così l'indicazione del soggetto: si

17



tratterebbe dei cosiddetti impersonali di voce passiva (per es. si corre) usati solo nella terza

persona singolare. Soave parla anche di una specie di intransitivi "di loro natura transitivi" che

secondo alcuni grammatici  non si possono volgere nel passivo perché il  loro oggetto è al

dativo, per es. il verbo obbedire. Si tratta dei transitivi indiretti che reggono il complemento

indiretto. Soave è però convinto che tutti i verbi transitivi, anche questi, si possono volgere

nel passivo, per es. Chi ha diritto di comandare deve essere ubbidito.

Fornaciari  (1879)  è  l'unico  a  indicare  che  a  distinguere  i  verbi  in  transitivi e

intransitivi possono aiutare le domande: i transitivi sono quelli a cui domando  che cosa?,

mentre gli altri verbi richiedono altre domande (con delle preposizioni): a che cosa? perché?

ecc. A questo proposito Fornaciari introduce le espressioni termine diretto - oggetto e termine

indiretto - complemento. Parla anche di un eventuale falso oggetto presso i verbi intransitivi,

che grammaticalmente è un oggetto, ma ha piuttosto una funzione di complemento, servendo

a specificare l'azione espressa dal verbo e non prendendola su di sé. Tali  sarebbero i casi

dell'uso transitivo dei verbi in esempi come salire le scale o correre dieci miglia, ma anche

dormire un sonno o vivere la vita, oggi considerati oggetti interni. 

I verbi transitivi possono essere attivi, passivi o riflessivi in dipendenza dal ruolo del

soggetto e dell'oggetto. Queste "tre forme" Fornaciari le tratta più in profondità nel libro della

Sintassi.  Parla  del  verbo  intensivo (o  anche  riflessivo  apparente),  vale  a  dire  un  verbo

accompagnato dal pronome riflessivo allo scopo di rendersi più intenso (tu ti mangi,  io mi

credeva).  Ai  verbi  intransitivi  a  questo  scopo viene  poi  generalemente  aggiunta  anche la

particella ne (andarsene). I verbi riflessivi sono di due tipi, con due significati diversi: uno in

cui il soggetto è la causa efficiente dell'azione espressa dal verbo (uccidersi), l'altro in cui

piuttosto riceve passivamente quest'azione (spaventarsi = restare spaventato). Interessante è la

osservazione a proposito dei verbi riflessivi reciproci: normalmente si usano nel plurale, ma

con un nome collettivo basta loro la terza persona signolare (Vieni a veder la gente quanto si

ama).

I verbi  intransitivi non possono essere trasformati né in passivi né in riflessivi, ma

alcuni hanno già la forma riflessiva: per questo alcuni grammatici avrebbero distinto i neutri

(nascere) e i neutri passivi / riflessivi (vergognarsi). Nel libro della Sintassi, gli intransitivi

sono divisi in quattro classi (a seconda di un criterio più che altro semantico). Sono 

a) verbi indicanti uno stato del soggetto (che ne è il soggetto e l'oggetto allo stesso momento),

come essere e altri verbi, per es. nascere, finire, avvenire...

b) verbi indicanti un'azione fatta dal soggetto (andare, dormire, parlare...).
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c) verbi indicanti un'azione fatta dal soggetto che ritorna sul soggetto stesso, cioè i riflessivi

(assoluti).

d) verbi impersonali.

Alcuni  verbi  intransitivi  (di  moto  o  di  stato)  poi,  prendendo  un  prefisso  che  cambia  il

significato del verbo, diventano transitivi, per es. cedere → precedere.

Esistono  anche  vari  verbi  di  doppio  senso,  ossia  quelli  che  si  possono  usare  sia

transitivamente  che  intransitivamente.  Da  essi  differiscono  alcuni  verbi  con  doppia

costruzione presso  cui  la  in/transitività  non  cambia  per  niente  il  significato  (né  la

costruzione), per es. servire qualcuno o servire a qualcuno ecc. 

Un capitolo a parte occupano in Fornaciari verbi a cui sono legati gli enclitici (singoli

o in combinazione); all'interno di esso vengono trattati i riflessivi. A questo proposito parla di

verbi  riflessivi  reciproci,  di  riflessivi  assoluti ("chiamati  dagli  antichi  grammatici  neutri

passivi"). Non riconosce invece come verbi riflessivi quelli in cui il pronome o si riferirebbe

piuttosto a un oggetto indiretto (mi metto il vestito = metto il vestito a me ecc.) o quando ha la

pura funzione intensificante (egli si beve un buon bicchiere di vino).11 

Anche  Morandi  e  Cappuccini  dividono  i  verbi  intransitivi in  classi  a  seconda del

significato, ma ne individuano solo due: nella prima ci sono verbi che significano l'esistenza,

lo  stato  o  un  passaggio  da  uno  stato  all'altro  del  soggetto  (essere,  dormire,  diventare);

nell'altra ci sono i verbi che esprimono l'azione fatta dal soggetto (ridere, camminare).

I  transitivi hanno  forma  attiva o  passiva;  il  verbo  riflessivo sarebbe  poi  una

sottospecie del verbo passivo.

Gli autori individuano presso alcuni verbi attivi il significato  causale o  fattitivo, per

es. nella frase  Il  pastore pascola le pecore il  soggetto della frase (il pastore) non compie

l'azione, ma fa che la compiano gli altri (le pecore).

Più avanti  nel  tempo la  categorizzazione  dei  verbi  avviene spesso secondo criteri

misti,  non  chiaramente  definibili.  Col  tempo  si  approfondisce  anche  lo  studio  dei  verbi

impersonali e dei verbi pronominali.

Per  esempio  Fornaciari  nella  Sintassi (1879),  oltre  a  trattare  i  verbi  transitivi e

intransitivi,  distingue  anche  i  verbi servili (volere,  potere,  sapere,  dovere),  che

prenderebbero la caratteristica transitivo/intransitivo dall'infinito da loro dipendente.

Petrocchi  (1887) distingue i  verbi  ausiliari (essere,  avere),  transitivi,  intransitivi,

11 Secondo Fornaciari, in questi casi in verbi composti l'ausiliare potrebbe essere, in via di eccezione, anche 
avere: per es. mi ho messo il vestito.
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pronominali,  impersonali e  difettivi.  Inoltre  indica  i  verbi  intransitivi  pronominali

(ammalarsi, vergognarsi) e tre verbi servili (volere, potere, dovere).

Lo stesso dedica due paragrafi ai verbi riflessivi, pronominali e reciproci. I riflessivi

nascono  con  l'aggiunta  della  particella  pronominale  al  verbo  transitivo.  Invece  i  verbi

intransitivi con la particella pronominale non hanno lo stesso significato, perciò si chiamano

(intransitivi) pronominali. Gli intransitivi pronominali sono anche i verbi transitivi in cui la

particella pronominale, invece che per l'oggetto diretto, sta per l'oggetto indiretto (caso dativo,

per  es.  t'acquisti  onore).  Lo stesso  vale  per  i  pronominali  aggiunti  al  puro  scopo di  una

maggiore espressività del verbo (mi bevo un altro bicchier di vino). I verbi  reciproci sono

quelli in cui la particella pronominale esprime l'azione scambiata tra due o più soggetti.

1.2.1. Il passivo

Leon Battista Alberti nella sua Grammatichetta, la prima grammatica di un volgare

romanzo, comincia il suo capitolo sui verbi con la osservazione che a differenza del latino, la

"lingua toscana" non dispone di una forma semplice per il passivo e usa invece la forma

composta.

Questa  differenza tra il  passivo  latino,  che era un tipo di  verbo con una propria

coniugazione, e il passivo italiano, una costruzione sintattica, veniva notata e registrata da

vari grammatici cinque e seicenteschi. Nonostante ciò, il suo posto ancora per lungo tempo

rimase nella trattazione sulla morfologia del verbo, prima come un tipo di verbo, più tardi

come una forma del verbo transitivo. Per questo motivo anche in questa tesi il passivo viene

inserito nella parte che parla della morfologia.

Mentre  i  grammatici  precedenti  generalmente  si  limitavano  a  dire  che  il  passivo

italiano è una forma composta che si forma con l'aiuto del verbo essere, Corticelli (1745) offre

una spiegazione più precisa della sua formazione, dicendo che questa si fa "tramutando il

nominativo  agente  in  sesto  caso  con  la  preposizione  da,  e  l'accusativo  paziente  in

nominativo". Introduce anche l'altro modo di fare la forma passiva, quella con la particella si12

e  l'agente  sempre  espresso  con  la  preposizione  da:  Il  Cielo,  secondo  Aristotele,  dalle

intelligenze  si muove. Soave (1770) dice che questo avviene nelle terze persone, e l'agente

può essere introdotto anche dalla  preposizione  per.  Inoltre avverte che spesso al  posto di

12 Si passivante.
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essere si usa venire.

Nell'Ottocento si riscontrano altri approfondimenti nell'analisi del passivo. Fornaciari

(1879) dedica al verbo passivo un capitolo autonomo (inserito tra i verbi pronominali e i verbi

impersonali) che comprende anche il suo intero paradigma. L'autore presenta due condizioni

per la realizzazione del passivo: il verbo deve essere di sua natura transitivo e il participio

deve denotare l'azione come in atto13. Se invece la natura del verbo è in effetto (di un'azione

momentanea, per es. colpire, abbandonare, offendere), il participio ha piuttosto la funzione di

un  semplice  aggettivo.  Il  participio  prende  il  tempo  dall'ausiliare:  "fui  lodato vale

precisamente mi lodarono" ecc.

Fornaciari specifica l'uso del verbo venire, introdotto da Soave. Esso si può usare solo

in tempi semplici ("che significano azione in atto") ed è preferibile all'essere per far percepire

meglio  l'azione  come  tale,  quindi  in  modo  particolare  con  i  verbi  "momentanei",  che

esprimono un'azione compiuta (prendere,  fondare). Morandi e Cappuccini precisano che nel

senso di ambiguità (L'uscio è / vien serrato) l'impiego di venire diventa d'obbligo.

Come altri ausiliari Fornaciari introduce anche i verbi  restare (rimanere,  trovarsi e

simili) e andare (va fatto nel senso di si deve fare). Poi aggiunge anche che "l'infinito prende

senso passivo dopo i verbi  fare,  lasciare,  vedere,  udire e  sentire" (e in qualche altro caso).

Morandi  e  Cappuccini  riconoscono invece  come ausiliari  alternativi  i  verbi  andare (andò

bruciato) e stare (sta scritto). 

Anche  Fornaciari  parla  della  forma  del  passivo  alternativa  fatta  con  la  particella

riflessiva si (si lodava da tutti per era lodato da tutti, esempio di Morandi-Cappuccini). Nella

Sintassi la chiama  forma riflessivo-passiva. Essa ha alcune limitazioni: a) vale solo per le

terze persone14 e per l'infinito, il participio e il gerundio e b) si può usare solo se non ci sono

possibilità di creare un equivoco, l'ambiguità con il vero riflessivo. Morandi e Cappuccini

parlano  al  proposito  del  pieno  valore  passivo  di  alcuni  verbi  di  forma  riflessiva  come

bagnarsi,  annoiarsi ecc., i quali valgono proprio come essere bagnato (da),  essere annoiato

(da). 

13 Per i verbi in atto e in effetto si veda la teoria di Fornaciari nel paragrafo 1.4.2.
14 Un'eccezione ci sarebbe per il verbo chiamare, appellare e sim. nel senso di aver nome (Mi chiamo 

Raffaello).
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1.2.2. Lo schema riassuntivo dei verbi

Per rendere più chiara la categorizzazione dei verbi secondo i criteri della diatesi e

della transitività, ho provato a sistematizzare i contributi dei grammatici trattati sopra nello

schema seguente:

nel passato adesso caratteristica
esempi

attivi transitivi

passivi (transitivi di costruzione passiva)

neutri intransitivi con complementi
Io corro nello stadio. Io diffido di tutti.

a) neutri (attivi) piovere, dormire

b) neutri passivi intransitivi pronominali che hanno solo la forma riflessiva
(riflessivi assoluti) vergognarsi

assoluti (in/transitivi assoluti) senza complementi
   (= intransitivi o usati intransitivamente) Io mangio. Io corro. 
   spesso un nome per gli intransitivi

impersonali di figura attiva
di figura passiva (pronominale) con il si impersonale 

si dice, si corre

1.3. La persona e il numero

I  grammatici  qui  osservati  non  dimostrano  deviazioni  dall'indicare,  per  queste

categorie, la persona prima, seconda e terza e il numero singolare e plurale.

Una curiosità legata all'argomento può essere la distinzione che fa Lionardo Salviati

(1575) tra le voci principalissime (quelle della prima persona singolare), le voci principali (la

prima del plurale) e le voci derivate (seconda singolare e plurale, terza singolare e plurale).
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1.3.1. I verbi impersonali

Trissino (1529) caratterizza i verbi impersonali come "verbi che mancano di persone"

(cioè non esistono se non nella terza persona singolare). Ne mette anche un intero paradigma,

il  che  non  è  solito.  Per  Buommattei  (1643)  e  per  Corticelli  (1745)  la  divaricazione

personalità/impersonalità  dei  verbi  è  il  primo  criterio  della  loro  classificazione  (una

successiva  divisione  viene  fatta  all'interno  dei  due  gruppi).  Presso  la  maggioranza  dei

grammatici i verbi impersonali vengono trattati come un gruppo indipendente.

Alberti (1437) spiega che i verbi impersonali si formano dalla terza persona del verbo

attivo (di tutti i modi e tempi) con l'aggiunta del si. Giambullari (1548) aggiunge che oltre a

questo c'è un tipo di verbi impersonali che non richiedono questa particella (per es. accade).

Allo stesso modo li divide in due gruppi Dolce (1550): ci sono i verbi "impersonali da sé",

mentre per altri verbi gli impersonali si formano con il si.

Per Buommattei (1643) la distinzione tra i verbi personali e i verbi impersonali è la

divisione a  seconda della  spezie.  Più avanti  nomina anche  mezzi  impersonali,  verbi  che

generalmente vengono usati nella terza persona, ma possono reggere un argomento obliquo

(oggi  i  cosiddetti  verbi transitivi  indiretti).  Al  gruppo dei  verbi  personali appartengono il

verbo essere, i verbi transitivi e i verbi assoluti (non accompagnati da alcun argomento, che

comunque possono essere talvolta usati in modo transitivo). I verbi impersonali si distinguono

in primitivi (impersonali per la loro natura semantica, per es. nevicare) e derivativi (verbi di

natura personale, ma usati impersonalmente, con l'aiuto del si).

Anche per Corticelli (1745) i due gruppi principali dei verbi sono verbi  personali e

verbi  impersonali (i  quali,  disponendo  solo  della  terza  persona,  dovrebbero  secondo  lui

chiamarsi piuttosto "personali difettivi"). I verbi personali sono transitivi, intransitivi e altri

che non indica con un termine e di cui raccoglie esempi come dormire un sonno,  entrare in

casa (un caso, ma senza passaggio di azione) e  riflessivi "che hanno del passivo" (pentirsi,

attristarsi). Gli  impersonali sarebbero di tre tipi:  rigorosi (impersonali di lor natura, come

piove),  mezzi impersonali (di rado, ma usati anche personalmente) e "impersonali formati

da verbi di lor natura personali, alla maniera passiva" (dove la particella  si darebbe loro

questo senso passivo che in latino esprimeva un solo verbo (si ama,  si corre per  amatur,

curritur). Il verbo essere Corticelli lo considera diverso da "tutti questi verbi, che significano

azione".
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Fornaciari (1879) riconosce al  verbo impersonale o "usato impersonalmente" alcuni

rari casi in cui può essere usato anche al plurale. Esso "contiene in sé stesso un soggetto non

personale": questo può essere espresso da un  egli (e'; o anche  gli) in senso astratto. Verbi

impersonali  sono i  cosiddetti  verbi meteorologici e verbi come  bisogna,  occorre,  sembra,

piace e vari altri simili, accompagnati dall'infinito o da una proposizione introdotta da  che.

Inoltre tutti i verbi (a parte i riflessivi) accompagnati dal  pronominale riflessivo si possono

essere usati impersonalmente (si dice); in tal caso si parla di impersonali riflessivi. Anche la

forma passiva può farsi  impersonale (è detto -  si  dice,  fosse proibito -  si  proibisse ecc.).

Fornaciari  menziona  anche  locuzioni  impersonali (fa  freddo,  è  necessario,  vi  ha,  c'è,  va

bene...). Distingue la costruzione impersonale si vende de' libri (possibile) dalla costruzione

personale  si  vendono  (de') libri (preferibile).  Analizza  altri  modi  di  esprimersi  in  modo

impersonale:  uno15 dice;  seconda  persona  singolare  (usata  molto  nelle  descrizioni);  terza

persona plurale (riferita agli uomini in generale, per es. dicono che...); prima persona plurale16

(quando siamo buoni, ci sentiamo felici),  usata tra l'altro per poter usare impersonalmente

anche i verbi riflessivi (o reciproci):  uno si batte,  ci battiamo ecc. E come nota di carattere

minore: "Il popolo fa l'impersonale di tali verbi premettendo loro la particella plurale ci (nel

senso di noi): p. es. ci si batte...".

Petrocchi (1887) spiega le caratteristiche dei verbi impersonali con quanto si legge in

alcune  grammatiche  più  antiche:  "Una  volta  questi  verbi  avevano  il  soggetto.  Quando

dicevano: Piove, intendevano Giove piove." Oggi si può aggiungere come soggetto il pronome

E'. Tra gli impersonali distingue i verbi atmosferici (senza dar loro un nome), il gruppo dei

verbi tipo bisogna, importa, i verbi essere, fare, andare e alcuni altri usati impersonalmente,

nelle frasi come Ma che freddo che fa!, Quattro e quattro fa otto, C'è della gente che..., Va

bene?,  È  meglio  che... Sono  le  locuzioni  impersonali  di  Fornaciari.  Verbi  transitivi  e

intransitivi con l'aggiunta della particella  si (si dice) diventano impersonali, e così anche i

reciproci e gli intransitivi pronominali, dove però viene aggiunto anche ci (Un altr'anno ci si

rivedrà, se Dio vuole).

Morandi  e  Cappuccini  ritengono  che  la  maggior  parte  dei  verbi  impersonali  abbia

comunque un soggetto (espresso o sottinteso). Il pronome impersonale  si lo considerano il

soggetto indeterminato, dove "il francese e il tedesco adoperano la parola uomo (on, man)".

15 L'uso di uom (analogo all'on francese) è antiquato.
16 "Dalla stretta analogia che corre fra il modo impersonale e la prima persona plurale sono nati que' modi 

popolari erronei nói si lòda, si lodáva [...]; nói si èra náti, e, ecc." (Fornaciari, Grammatica...).

24



1.4. Modi e tempi

I modi e i tempi verbali nelle grammatiche vengono trattati o insieme o gli uni dopo

gli  altri;  sempre  poi  si  uniscono  all'interno  della  rassegna  dei  paradigmi  verbali.  Con

qualche eccezione (per es. Giambullari), prima vengono trattati i modi e poi i tempi. Nelle

grammatiche più antiche non sempre se ne parla teoricamente: talvolta bisogna desumere la

loro esistenza (soprattutto per quanto riguarda i tempi) dai paradigmi verbali,  ordinati  a

seconda dei modi e dentro questi a seconda dei tempi.

1.4.1. Il modo 

Buommattei (1643) definisce il modo "una certa inclinazione dell'animo che discuopre

i  pensieri  nell'azioni",  Fornaciari  (1879)  "la  dipendenza  o  indipendenza  di  un'azione  da

un'altra azione espressa col verbo".

Gli autori delle grammatiche si occupano in misura differente dei modi. Generalmente

si  potrebbe  dire  che  la  quantità  e  la  profondità  delle  osservazioni  a  proposito  dei  modi

crescono nell'arco di tempo considerato. 

Bembo (1525) non ne dà definizioni né caratteristiche: il suo fine è quello di occuparsi

delle forme verbali, delle forme "giuste" e "sbagliate", di fornire esempi e dare consigli del

miglior uso. Invece Giambullari già nel 1548, nell'ultima parte del libro che si dedica alla

"costruzione figurata", ci fa vedere alcuni esempi di scambio del modo o del tempo verbale, di

uno che dovrebbe stare per un altro. Non ne spiega comunque la funzione o l'effetto concreti

per i casi riportati. 

Sono soprattutto le tre grammatiche ottocentesche (specialmente quella di Fornaciari,

che tratta  l'argomento con una grande attenzione,  e quella  di  Morandi-Cappuccini)  che si

occupano più teoricamente e in profondità dei modi e del loro impiego in varie funzioni.

Petrocchi annota che i vari tempi e modi "non di rado [...] si scambiano le veci", anche se

tratta  l'argomento  in  modo  molto  breve  ed  approssimativo.  "Es.  Se  t'aiuto,  tu  m'aiuti.

Evidentemente l'indicativo primo fa da condizionale." 

Nel libro di Morandi e Cappuccini (1894) per la prima volta si pone l'accento sulla

problematica  dell'uso  dei  modi  e  tempi  verbali  nel  periodo.  Gli  autori  presentano  alcuni

esempi dell'uso dell'indicativo e del congiuntivo, passando poi all'affermazione che in tanti
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casi c'è la scelta tra i due modi, "benché l'uso civile preferisca generalmente il congiuntivo"

(es.  Non so quel che faceva/facesse da giovane).  Spesso si osserva anche la differenza di

significato dovuta alla natura del modo (fatto dato ~ opinione, ecc.).

Oggi  distinguiamo i  seguenti  quattro  modi  finiti (in  quanto  modi  veri  e  propri):

l'indicativo,  il  congiuntivo,  il  condizionale,  l'imperativo.  La  partizione  classica  (greca  e

latina)  è  invece  la  seguente:  il  dimostrativo,  l'imperativo,  il  desiderativo,  il  soggiuntivo,

l'infinito.

Questa  divisione  latina  in  cinque  modi  è,  con  qualche  digressione  più  che  altro

terminologica, condivisa da tutta la codificazione grammaticale fino a Corticelli (1715).

Alberti (1437) distingue i quattro modi (non parlandone teoricamente, ma mettendovi

sotto i paradigmi verbali) insieme alle forme dell'infinito, del gerundio e del participio.

Giambullari (1548) accanto a questi cinque modi pone anche l'esortativo (il quale più

avanti  nel  libro  risulta  essere  "l'imperativo"  della  prima  persona  plurale)  e  aggiunge  il

cosiddetto  potenziale,  a  cui  dedica  abbastanza  spazio.  Esempi  riportati  ne  dimostrano

generalmente  la  forma  dell'indicativo  o  del  congiuntivo  o  del  condizionale  (modo

desiderativo), ma la sua specificità sta nell'uso: il  potenziale avrebbe il suo uso tipico nelle

domande e "manifesta sempre, il potere, o il dovere, et talvolta ancora il volere". Questi verbi

del  potenziale per  Giambullari  hanno  una  carica  modale  presa  da  uno  dei  verbi  modali

sottinteso, come in Tacerem questa fonte?, che starebbe per Potremo, o vorremo tacere? 

Castelvetro (1549) non diverge sostanzialmente dalla partizione classica, ma usa per i

modi  verbali  una  terminologia  unica:  distingue  verbi  determinativi e  sospensivi ("che

significano  la  sospensione  della  certezza";  sarebbero  forme  del  congiuntivo  e  del

condizionale); e poi verbi  puri (indipendenti) e  rispettivi (dipendenti). Questi due aspetti si

combinano,  perciò  distinguiamo  i  modi  determinativo  puro (indicativo),  determinativo

rispettivo (anche qui le  forme degli  esempi appartengono tutte all'indicativo),  sospensivo

puro (forme del condizionale) e sospensivo rispettivo (forme del congiuntivo). Poi nomina il

comandativo e il desiderativo.

Soave (1770) fa una distinzione un po' più teorica. Distingue il modo infinito (la cui

desinenza  non  distingue  la  persona  e  il  numero)  e  il  modo  finito.  Come  modo  infinito

riconosce solo  l'infinito vero e  proprio.  Il  modo finito è  assoluto (indicativo)  o  relativo

(imperativo, soggiuntivo). Il verbo relativo è tale perché dipende da un altro verbo, espresso

o sottinteso. Per esempio, usando l'imperativo verrebbe sottinteso io ti comado / io ti prego o
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simili. "Non afferma assolutamente l'esistenza di una proprietà in un soggetto, ma l'accenna

soltanto." Nel caso che questi verbi si vogliano esprimere, il verbo relativo si mette invece al

soggiuntivo (va → io voglio che tu vada) perché dipende dal primo verbo. 

Come un altro  tipo  di  soggiuntivo indica  Soave il  soggiuntivo condizionale (s'io

potessi  farei la  tal  cosa),  dove  a  volte  "il  primo  soggiuntivo"  si  può  anche  omettere,

rimanendo chiaramente sottinteso (se potessi, se mi fosse permesso...). 

Con Fornaciari  e  Morandi-Cappuccini  abbiamo un sistema e  una  terminologia  dei

modi verbali uguali a quelli di oggi: l'indicativo, l'imperativo, il congiuntivo, il condizionale,

l'infinito,  il  gerundio,  il  participio.  Ma  mentre  Fornaciari  li  distingue  così: reggenti

(l'indicativo,  il  condizionale  e  l'imperativo)  e  complementari (il  congiuntivo,  l'infinito,  il

participio, il gerundio),  Morandi e Cappuccini dicono che solo l'indicativo e l'imperativo si

possono usare  indipendentemente,  tutti  gli  altri  sono subordinati  "ad altra  azione  o fatto,

espressi o sottintesi".

1.4.1.1. Indicativo (dimostrativo)

Dolce (1550) considera il dimostrativo "capo e origine di tutti gli altri modi e tempi",

facendone  in  maniera  piuttosto  arbitraria  derivare  varie  forme  dei  paradigmi  verbali

("L'infinito  si  compone  dalla  terza  dello  istesso  dimostrativo,  aggiungendovi  re,  amare,

leggere. È vero, che udire, morire, e simili derivano dalla seconda.")  

Una bella definizione dell'indicativo si trova nel Fornaciari (1879) che sostiene che

esso è un modo che potrebbe chiamarsi anche obiettivo, dato che usandolo, il parlante afferma

il fatto come reale, sicuro, prescindendo "dalle sue opinioni e da ogni condizione". Il proprio

posto lo trova soprattutto nelle proposizioni principali ed è l'unico dei modi che sa indicare

con precisione tutti i valori temporali.

1.4.1.2. Imperativo (comandativo; permissivo (Giambullari))

Per  i  grammatici  antichi,  uno  dei  tratti  distintivi  dell'imperativo  era  il  pronome

personale posposto obbligatoriamente alla forma verbale (spesso non propria dell'imperativo

ma presa  da  altri  modi),  per  es.  Trissino  (1529)  honora tu,  honora egli,  honoriamo noi,

honorate voi,  honorino eglino; futuro honorerai tu ecc. Alberti (1437) dice che l'imperativo

usa  le  forme  del  congiuntivo  presente  e  del  futuro  (sarai tu,  sarà lui).  Fortunio  (1516)

addirittura non mette le forme dell'imperativo, dato che "Le voci [...] sono nello indicativo. La

differenza è nella pronuntiatione." 
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Fornaciari (1879) avvisa invece che (nella sua forma non marcata) l'imperativo non va

esplicitamente accompagnato dal pronome (perciò prendi, e non prendi tu o tu prendi). Anche

Morandi e Cappuccini su questo punto sostengono che l'uso del pronome sia simile a quello

degli altri modi: spesso non si dice, e se si dice è per chiarezza e accentuazione.

I  due  grammatici  più  moderni  si  occupano  anche  delle  modalità  alternative  per

esprimere l'imperativo.  Fornaciari  indica,  per  l'imperativo affermativo,  l'impiego dei  verbi

fare o volere (Fa che tu mi abbracci; Vo' che sappi...) o l'uso dell'infinito (Quando si senton

certe proposizioni, girar la testa e dire: vengo [...]). All'imperativo negativo non + infinito si

potrebbe al modo latino usare la circonlocuzione con il verbo volere anche con i verbi che non

si prestano bene all'imperativo (Non voler parere maggiore che tu non sei). L'imperativo "di

necessità o dovere" può essere espresso con la costruzione riflessivo-passiva, come i segreti

non si palesano (= non si devono palesare).

Morandi  e  Cappuccini  individuano  le  stesse  possibilità  alternative  per  esprimere

l'imperativo: l'infinito (nel negativo della seconda persona singolare di regola, nel positivo si

tratta di un'ellissi), l'indicativo presente della forma riflessiva (Non si risponde così, figlioli

miei),  e  per  maggiore  cortesia  varie  circonlocuzioni  (Fa'  d'arrivare  in  tempo;  Vogliate

ascoltarmi).

1.4.1.3. Ottativo (optativo, desiderativo)

Mentre  nelle  grammatiche  precedenti  l'ottativo  aveva  un  posto  fermo  tra  i  modi

verbali, Soave (1770) è il primo a relegarlo esclusivamente alla grammatica greca, avendo

solo lì, e non in latino né in italiano, una desinenza verbale propria. Le funzioni dell'ottativo

in quanto modo verbale, quelle di esprimere il desiderio e la possibilità, vennero in italiano

assimilate dal modo congiuntivo.17 

Le forme verbali date a esempio dell'ottativo nelle grammatiche antiche non sono del

tutto uniformi. Mentre Alberti (1437) usa le quattro forme del congiuntivo (precedute dalla

locuzione  Dio  ch'io...)  e  così  anche  Trissino  (1529;  presente  Diovoglia  ch'io  honore,

imperfetto  Diovolesse  ch'io  onorasse),  e  mentre  Fortunio  (1516)  addirittura  le  esclude

dicendo che sono uguali a quelle del modo soggiuntivo, Giambullari (1548) usa negli esempi

dell'ottativo le  forme del  congiuntivo imperfetto  e  trapassato,  del  condizionale presente  e

passato, e per il desiderativo futuro ha la forma del congiuntivo presente senza altre aggiunte

(io ami).

17 "In fatti i Latini adoperavan invece il soggiuntivo preceduto dall'interposto utinam, e noi due soggiuntivi 
usiamo, come: piaccia al Cielo, o voglia Iddio che voi diventiate un giorno buoni cittadini, ove si 
sottointende io desidero, che piaccia al Cielo ec." (Soave, Grammatica ragionata...)
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Buommattei (1643) dice che l'ottativo "accenna un certo desiderio o voglia" che però

avvengono sempre "senza fare"  /  "senza l'atto".  Il  modo è condizionato dalla presenza di

"alcun  segno  di  desiderio",  il  che  lo  distingue  dal  congiuntivo.  I  tempi  dell'ottativo  per

Buommattei  (1643)  sono:  il  presente  perfetto  (=  il  congiuntivo  imperfetto),  il  presente

imperfetto  (=  il  condizionale  presente  della  frase  ipotetica  se  potessi,  farei),  il  passato

determinato (= il congiuntivo passato), il passato indeterminato (= la forma del condizionale

passato),  il  trapassato  (=  il  congiuntivo  trapassato),  il  futuro  (=  il  congiuntivo  presente).

Pallavicino (1661) parla dell'imperfetto dell'ottativo (fossi = congiuntivo imperfetto)

1.4.1.4. Congiuntivo (soggiuntivo presso quasi tutti i grammatici; subienctivo (Alberti))

Giambullari (1548) scrive che il soggiuntivo è un modo che "sempre è soggiunto ad

altra parola" e aiutato dalle "legature". La più elaborata definizione di Fornaciari (1879) ha un

contenuto analogo: "Il congiuntivo (detto anche soggiuntivo) afferma l'azione non come reale

ma  come  possibile  e  conveniente,  e  serve  a  compiere  il  senso  di  un  modo  reggente

coll'intermezzo di qualche congiunzione o pronome relativo espressi o sottintesi."

Alberti usa le quattro forme "odierne" del congiuntivo (introdotte dalla congiunzione

concessiva Bench'io...) più la forma del futuro composto (Bench'io sarò stato). Alla fine viene

nominato un "certo modo subienctivo in voce", un modo nuovo nella lingua volgare (non

esistente  nel  latino),  cioè  il  condizionale:  Alberti  lo  chiama  modo  asseverativo  (anche

assertivo) e mette due esempi di frase ipotetica di terzo tipo al fine di dimostrarne l'uso. 

Trissino (1529) definisce il congiuntivo come un modo che "dinota dubitazione et ad

un  altro  verbo  si  soggiunge".  Le  forme  verbali  sono  (a  parte  il  futuro)  uguali  a  quelle

dell'ottativo, ma mentre l'ottativo viene esemplificato con la frase Diovolesse ch'io onorasse,

un esempio del congiuntivo sarebbe Quando io onorasse. Anche egli con una frase ipotetica

(ma di secondo tipo: s'io fosse allegro canterei) individua un modo che chiama soggiuntivo

redditivo. Lo spiega dicendo che il soggiuntivo può essere doppio, perché può anche "rendere

causa del dubbio". In quanto alle sue forme registra esplicitamente sia la variante "italiana" in

-ia che quella "toscana" in -ei (tipo ameria / amerei).

Salviati (1575) chiama questo modo soggiuntivo o condizionale e lo descrive come un

modo  "che  o  a  condizione  vien  congiunto  o  condizione  impone  egli  a  ciò  che  gli  viene

appresso".

Buommattei  pensa  bene  di  chiamare  il  congiuntivo  anche  condizionale,  e  questo

perché il verbo è sempre collegato con un'altra frase tramite una "particella di condizione".

Nella  frase  ipotetica  di  tipo  "se  avessi...  troverei",  il  verbo  nel  modo  congiuntivo  o
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condizionale sarebbe il verbo avessi.

Pallavicino (1661) parla dell'imperfetto del congiuntivo, illustrandolo con esempi del

condizionale presente (amerebbe... ameremmo...).

Soave (1770) nel paradigma del congiuntivo lo indica con le forme del condizionale

(amerei ecc.); nell'imperfetto "quel che esprime la condizione è avessi amato, il correlativo è

avrei amato".

Nel Fornaciari (1879) troviamo esempi del congiuntivo di oggi, compreso il seguente

uso mai visto nelle grammatiche precedenti: non trovo chi mi aiuti. Nel volume della Sintassi

l'autore elenca vari usi del modo congiuntivo: l'imperativo per la prima persona plurale, la

terza singolare e la terza plurale; l'augurio o imprecazione; la concessione (Parli chi vuole in

contrario); il vano desiderio: "modo detto dai grammatici ottativo"; il rimprovero per cosa che

si doveva o non si doveva fare. Introduce anche supposizioni di forma disgiuntiva (Tutti, o lo

avessero già visto o lo vedessero per la prima volta, lo guardavano estatici).

Petrocchi (1887) si esprime addirittura sulla questione congiuntivo versus indicativo:

"Col se, si adopra il congiuntivo; ma quando il fatto sia positivo o appaia di qualche certezza,

si usa anche l'indicativo. Se era vero, lo doveva dire."

Morandi e Cappuccini sottolineano la dipendenza di vario tipo del congiuntivo da un

altro verbo (per es. Lo premierei, se studiasse è la dipendenza di condizione). La proposizione

reggente può anche essere sottintesa: (Sarebbe poco male, se) Mi obedisse, almeno! Gli autori

riconoscono però anche il congiuntivo autonomo, come Se tu mi volessi bene! Nell'esempio

del modo condizionale  Chi confondesse ombrello con ombrella, sbaglierebbe usano questo

tipo di congiuntivo (già notato da Fornaciari), ma non ne parlano teoricamente.

1.4.1.5. Condizionale 

Fortunio (1516) considera il condizionale (in forma "io amerei, o ver s'io amassi"), a

differenza di Alberti e così come Bembo e Castelvetro, non un modo a sé ma una variante del

congiuntivo (imperfetto).  Anche  più  avanti  nella  coniugazione  del  "preterito  imperfetto

tempo del modo soggiontivo" mescola esempi di havrei e se tu havessi. Bembo (1525) dice

che mentre il latino aveva solo una forma per esprimere questo modo, il volgare ne ha due

("perciò che vorrei e volessi non è una medesima guisa di dire, ma due"). Ameresti nasce da

una condizione e da essa nasce la particella che; amassi è preceduta dal che e contiene in sé la

condizione. Così esaurisce il condizionale e il congiuntivo imperfetto; aggiungendo poi forme

ed  esempi  del  congiuntivo  presente  e,  sempre  come  il  modo  condizionale,  forme  del

congiuntivo passato, del condizionale passato e del congiuntivo trapassato; per il futuro poi io
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abbia per amare / io averei ad amare / io avessi ad amare oppure io sia per amare / io sarei

per amare /  io fossi per amare; e poi ancora la forma del futuro composto ("nel futuro il

passato"), es. Io averò desinato, quando tu ti leverai.

Trissino  (1529),  come  si  è  già  detto,  parla  per  il  condizionale  del  soggiuntivo

redditivo: io haveria (= avrei) onorato.

Soave (1770) distingue i tempi del soggiuntivo condizionale presente (se ora potessi

verrei) e imperfetto (se avessi potuto sarei venuto); nel caso si tratti del futuro si usa la forma

del futuro indicativo (se potrò verrò). Così il  soggiuntivo condizionale praticamente copre i

tre tipi del periodo ipotetico. Soave mette sempre entrambe le parti del periodo ipotetico, o

afferma  che  una  di  loro  è  sottintesa.  Anche  Fornaciari  (1879)  sostiene  che,  usato

assolutamente,  il  condizionale  lascia  comunque  sottintendere  una  seconda  proposizione

esprimente la condizione.

Fornaciari  rileva queste  funzioni del  condizionale:  esprime una cosa con un certo

dubbio, incertezza, possibilità; si usa per le richieste "per mostrare più sottomissione d'animo"

(Vorrei..., Avreste per caso...); si usa "dai moderni" per riferire un fatto come un'opinione o un

detto altrui (Ci vien detto che fra una settimana il re partirebbe per un viaggio fuori d'Italia);

"nelle proposizioni dipendenti da un tempo passato dell'indicativo, il condizionale corrisponde

al  futuro  indicativo  delle  proposizioni  principali,  per  es.  disse  che  partirebbe o  sarebbe

partito.18

Morandi e Cappuccini lo definiscono così:  "se l'avverarsi d'un fatto dipende da una

condizione, e se vuol esprimere questa dipendenza, il verbo è di modo condizionale: Se fossi

ricco, avrei una biblioteca." La condizione (espressa con il congiuntivo, ma non viene detto)

può  anche  rimanere  sottintesa;  da  questo  sottintendere  nasce  anche  questo  tipo  di

condizionale: "indica un fatto come incerto o come probabile, riferendosi il detto o il pensiero

altrui"  (Ho parlato  con  Luigi:  partirebbe  domani).  L'altra  funzione  è  quella  di  attenuare

l'effetto dell'indicativo (Vorrei dirti due parole).

1.4.1.6. Infinito

Fornaciari (1879) per primo indica l'infinito, il  participio e il  gerundio tutti come

modi verbali (infiniti) o anche nomi verbali, "il primo de' quali tien carattere di sostantivo, il

secondo di  aggettivo,  il  terzo  di  una  locuzione  avverbiale".  Uno dei  compiti  dell'infinito

sarebbe quello di "compiere il modo reggente espresso o sottinteso, talora coll'intermezzo di

qualche preposizione,  per es.  voglio scrivere,  ho voglia di scrivere,  sono cose da tacere".

18  "In questi casi il condizionale si può adoperare tanto nell'uno, quanto nell'altro de' due suoi tempi, senza che
il significato ne muti notevolmente." (Fornaciari, Sintassi..., Parte II, p. 238) 
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Oltre a questo gli riconosce il compito di sostituire una proposizione ellittica, cioè implicita,

soggettiva o oggettiva. 

Interessante può essere l'ultima funzione dell'infinito tra quelle osservate da Morandi e

Cappuccini: l'infinito si può usare in modo assoluto o come imperativo, o "nelle esclamazioni

di  maraviglia,  o  di  maraviglia  e  dispiacere",  per  es.  Recargli  offesa,  io!? Un'altra  loro

osservazione da notare è che "alcuni infiniti presenti son diventati nomi veri e propri [...] e

indicano molto più le cose, che le azioni", per es. sacro dovere, grave dispiacere.

1.4.2. Il tempo

Oggi distinguiamo i seguenti tempi verbali:

8 tempi dell'indicativo: presente, passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato

prossimo, trapassato remoto, futuro semplice, futuro anteriore.

1 tempo dell'imperativo: presente;

4 tempi del congiuntivo: presente, imperfetto, passato, trapassato;

2 tempi del condizionale: presente, passato;

2 tempi dell'infinito, del participio, del gerundio: presente, passato.

Nelle  grammatiche  trattate  i  numeri  variano  leggermente.  Alcuni  grammatici

sottolineano  che  l'unico  modo  a  disporre  di  tutti  i  tempi  è  l'indicativo.  Nelle  prime

grammatiche spesso non si parla di numeri e alcuni tempi vengono tralasciati (o più tempi

vengono  considerati  come un tempo  unico).  A volte  i  tempi  non vengono esplicitamente

nominati. Alberti (1437) per esempio divide le forme verbali per modi ma al loro interno non

nomina più i vari tempi, elenca solo i paradigmi. Bembo (1525) non distingue esplicitamente

e sistematicamente tempi e modi verbali. Al primo approccio con i tempi verbali tratta vari

tempi nell'indicativo, in mezzo ai quali anche il participio; mancano però il passato prossimo,

il  trapassato  prossimo  e  il  futuro  anteriore  (tra  i  tempi  composti  parla  quindi  solo  del

trapassato remoto), anche se queste forme appaiono più avanti nella sua opera.

I grammatici che seguono una impostazione teorica distinguono dapprima tre tempi

principali: il  presente, il  passato e il  futuro, e all'interno di questi poi eventuali divisioni

successive. Soave (1770) dice che i tempi del passato e del futuro sono di più perché possono

indicare momenti più o meno lontani nel tempo. Trissino (1529) dedica ai tempi un paragrafo

autonomo e ne fornisce anche una bella spiegazione (per la quale prenderebbe ispirazione da
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Prisciano): il  presente corre come un fiume e quindi è rappresentato da una sola forma di

verbo; il tempo futuro ("l'avenire") è incerto e quindi anch'esso ne avrebbe una sola, mentre il

passato, essendo "certissimo et amplissimo" ha addirittura quattro forme verbali per essere

espresso. 

Un caso  unico nell'individuazione  del  numero dei  tempi  rappresenta  poi  Leonardo

Salviati  (1575) che arriva addirittura a 33  tempi. Nonostante consideri  i  modi verbali,  nel

paragrafo dedicato esplicitamente ai tempi dice che in italiano ce ne sono, lasciando a parte

l'imperativo e l'infinito, quattordici (ò, aveva, ebbi, avrò, avessi, avrei, abbia; ò avuto, aveva

avuto,  ebbi  avuto,  avrò  avuto,  avessi  avuto,  avrei  avuto,  abbia  avuto);  quindi  con  tempi

sembra  considerare  tutta  la  varietà  delle  forme  verbali  dell'indicativo,  congiuntivo  e

condizionale.

Poi  fa  un  ragionamento  in  cui  sempre  parte  dalle  forme e  osserva  a  quali  modi

appartengono.  Le forme verbali si possono ripetere, cioè possono essere usate in più modi.

Interessante  è  questa  osservazione:  "avessi,  avessi avuto,  abbia avuto dall'ottativo  e  dal

soggiuntivo si ricevon parimente, ma spesso nel primo dinotano diverso tempo da ciò che

facciano nel secondo:  abbia io pure avuto quelch'io ho sempre desiderato;  s'io abbia avuto

quelch'io ho sempre disiderato, potrà conoscersi prestamente". 

Più avanti riporta anche lo schema "classico": un modo dopo l'altro e sotto ogni modo

l'elenco dei suoi tempi e le rispettive forme verbali. Qui individua per l'indicativo 8 tempi, per

l'imperativo 2, per l'ottativo 5, per il soggiuntivo 16 e per l'infinitivo 3 tempi. Tra i tempi del

soggiuntivo vengono considerate anche tutte le otto forme dell'indicativo.

Raccogliendo poi  tutti  i  nomi (a  volte  alquanto particolari)  dei  tempi,  si  arriva  al

numero 17. Nell'altro paragrafo, D'altri sedici tempi che si tralasciano per brevità, comincia

un elenco partendo dall'ò a fare e arrivando all'avere avuto a fare, esaurendo tutti i tempi detti

prima (tranne l'infinito futuro composto da  essere per + verbo) del verbo  avere. Perciò, la

lingua toscana disporrebbe di 33 tempi.

Salviati inoltre, magari proprio per la sua fissazione sulle forme verbali, non guarda

molto al contesto linguistico delle stesse e non usa, piuttosto insolitamente rispetto ai suoi

coevi, varie parole o locuzioni introduttive come  Dio voglia che io..., ma presenta solo la

forma verbale.

Buommattei (1643), come Salviati, considera per il congiuntivo possibili tutti i tempi

dell'indicativo, dato che l'unica differenza tra questi modi è che il congiuntivo è caratterizzato

da una relazione verso un'altra frase. In realtà poi fa esempi di soli cinque tempi (con il futuro

in più rispetto alla distinzione odierna). Una divisione uguale la fa Corticelli (1745).
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Originale è l'approccio di Fornaciari (1879), il quale applica sul sistema dei tempi una

rigida struttura binaria. L'impiego di una terminologia poco proficua è data dalla mescolanza

dell'impostazione  personale  di  Fornaciari  con  la  sua  decisione  di  mantenere  i  termini

tradizionali per i singoli tempi. Dice che "il tempo nel quale l'azione accade può essere di

quattro gradi,  presente,  imperfetto,  perfetto,  futuro". Ciascuno di questi tempi ha poi due

varianti a seconda che l'azione indicata dal verbo sia considerata in atto o in effetto. 

Il  presente può  essere  presente o  passato prossimo.  L'imperfetto si  suddivide  in

imperfetto e  trapassato prossimo, il  perfetto in  passato remoto e  trapassato remoto. Il

futuro è  futuro o  futuro anteriore.  Così  i  verbi  esprimenti  l'azione  in  atto sono  forme

semplici, quelli che esprimono l'azione  in effetto sono forme composte. A parte l'indicativo

che dispone di tutti  i  tempi,  i  tempi degli  altri  modi "hanno un tempo semplice,  che può

chiamarsi presente, e un tempo composto che può chiamarsi, secondo l'uso, passato". 

La netta distinzione dell'azione in atto  e dell'azione in effetto avvicina alla tematica

dell'aspetto verbale. 

Quella di Fornaciari è la prima delle grammatiche qui trattate in cui troviamo i termini

per i singoli tempi completamente ed esclusivamente uguali a quelli usati oggi. 

Fornaciari è l'unico (sempre tra i grammatici qui studiati; in realtà da quanto si può

desumere dalla grammatica di Morandi e Cappuccini, al tempo si poteva trattare di una cosa

nota) a includere nel sistema l'imperativo passato (forme abbia avuto, sii stato). 

Nella  Sintassi Fornaciari  si  occupa  per  esteso  di  varie  funzioni  di  singoli  tempi,

fornendo diversi esempi letterari (spesso moderni, di Manzoni o di autori minori).  Annota

anche qualche uso di un tempo al posto di un altro, e nella maggior parte dei casi si tratta di

usi letterari (e poetici): prima di tutto avvisa che nel verso e anche in prosa il passato remoto

può sostituire il passato prossimo ma anche l'imperfetto. Il semplice passato remoto (e non

dice  il  trapassato  prossimo)  può  sostituire  anche  il  trapassato  remoto,  che  perciò  si  usa

raramente,  e  quasi  esclusivamente  nelle  proposizioni  temporali  subordinate  (accanto  al

passato remoto).

Petrocchi (1887) parla di tre tempi; poi ci sono tempi itermedi. "Così tra il presente e il

passato c'è un tempo che non è né uno né l'altro decisamente, e chiama imperfetto. Se io dico:

la pagina che ò letto era bella, io mi richiamo al tempo che la leggevo, e non posso adoprare

il presente; d'altra parte la pagina non è scomparsa, e non posso adoprare il passato." Per lui

l'indicativo ha otto tempi, l'imperfetto due, il congiuntivo quattro e l'infinito "à il presente, il

passato,  i  due  participi  e  il  gerundio  presente  e  passato".  Probabilmente  per  lui  infinito

significa piuttosto il modo infinitivo che l'infinito come forma verbale concreta.
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Morandi  e  Cappuccini  (1894) alla  fine  del  saggio  sui  verbi  mettono in rassegna i

singoli tempi (prima quelli dell'indicativo che li usa tutti, poi quelli "fuor dell'indicativo") e i

loro vari usi. Cominciano a occuparsi anche dei tempi verbali nel periodo: accennano molto

vagamente  alla  concordanza  dei  tempi,  mettendo  alcune  frasi  a  modo  di  esempio  della

variabilità delle frasi subordinate rispetto a una frase principale.

1.4.2.1. Presente

"Tempo che corre mentre l'uomo parla" (Bembo).

Di vari altri usi del presente si occupa Fornaciari (1879) nella Sintassi: esso indica fatti

costanti (affermazioni generalmente valide); citazioni (Pitagora dice che...); può essere usato

"invece del passato remoto" e poi si chiama  presente storico;  oppure al  posto del futuro,

"quando si  vuole esprimere  un fatto  con maggiore certezza".  Del  presente storico ancora

prima di lui aveva parlato Soave (1770).

Morandi e Cappuccini  (1894) indicano quattro funzioni  analoghe:  invece dei "fatti

costanti" indicano l'impiego del presente nelle massime e nei proverbi, comunque con una

precisazione simile  a  quella  di  Fornaciari  ("per  esprimere un fatto  ordinario che si  ripete

sempre"); alle citazioni degli scrittori (Dante dice: ...) aggiungono i titoli che figurano nei

libri (I Romani distruggono Cartagine); osservano che nel passato si usa "quando il racconto

prende  viva  efficacia  descrittiva";  e  nel  futuro  per  un'azione  "considerata  come  certa  e

imminente". Quest'ultimo uso lo relegano al livello del linguaggio familiare.

1.4.2.2. Passato prossimo (passato di poco (Trissino),  passato finito (Giambullari),  passato

determinato (Buommattei), preterito determinato (Corticelli), passato vicino (Soave)).

Il nome usato per questo tempo può far vedere diverse caratteristiche che gli autori

accentuavano: questo tipo del passato lo vedevano determinato "perché si sa quanto tempo è

passato  dal  termine  dell'azione"  (Buommatei),  a  differenza  del  passato  remoto  che

chiamavano indeterminato. Questa consapevolezza può dipendere dalla vicinanza temporale

del momento in cui l'azione è terminata: da qui i termini passato prossimo, passato di poco,

passato  vicino.  Giambullari  (1548)  caratterizza  quel  tempo  passato  "ora,  o  poco  fa";

Fornaciari (1879) parla di "cose avvenute dopo la mezzanotte precedente al giorno, in cui

parliamo",  Morandi  e  Cappuccini  "ordinariamente  non oltre  le  ventiquattr'ore",  per  cui  il

passato prossimo "indica azioni e fatti compiuti da così poco tempo che paiono presenti".

Fornaciari comunque fa un'analisi più complessa: questo tempo è nel suo sistema il
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"passato del presente",  e quindi indica che il fatto compiuto è in  qualche relazione con il

presente;  questa  può assumere  varie  forme:  poca distanza di  tempo ("quindi  si  usa  [...]

parlando di cose avvenute dopo la mezzanotte precedente al giorno, in cui parliamo", o anche

qualche giorno prima se non si indica precisamente il tempo), oppure se il fatto accade in un

periodo  di  tempo – espresso  o  desumibile  dal  contesto  – ancora  esistente (quest'anno,

sempre...),  o  il  fatto  dura  nei  suoi  effetti.  Le  stesse  cose  le  dicono  anche  Morandi  e

Cappuccini.

Inoltre  Fornaciari  riconosce  al  passato  prossimo  anche  la  funzione  del  presente

storico.

1.4.2.3.  Passato  remoto (passato  indeterminato (Trissino,  Buommattei),  indefinito

(Giambullari), preterito perfetto (Pallavicino), preterito indeterminato (Corticelli)).

Termini  indeterminato o  indefinito dimostrano una delle  caratteristiche assegnate a

questo tempo, cioè che pur sapendo che l'azione in questione sia "compiuta ben" (Trissino),

non si sa proprio quanto tempo sia passato. Secondo Giambullari (1543) possono essere anni e

possono essere ore, e anche secondo la grammatica di fine Ottocento, quella di Morandi e

Cappuccini  (1894),  il  passato  remoto "indica  puramente  e  semplicemente  che  un  fatto  è

avvenuto, senza determinare se da molto o da poco tempo, né se ebbe maggiore o minor

durata". Corticelli (1745) lo definisce come "un fatto di qualche tempo", in contrario con il

passato prossimo che è "di poco tempo".  Buommattei (1643) invece dice che quest'arco di

tempo passato dal termine dell'azione "non si può stringere a ore o giorni". Per Soave (1770)

il passato remoto viene usato per parlare di un tempo lontano e che non ha a che fare con il

presente, o di un tempo indeterminato. Secondo Fornaciari (1879) si usa per le cose avvenute

in un periodo determinato e anteriore al giorno d'oggi. Anch'egli esclude per il passato remoto

ogni  legame col  presente.  Inoltre  presenta  la  caratteristica  che  "è  il  tempo  proprio  della

narrazione, come l'imperfetto della descrizione", caratteristica che viene presa immutata da

Morandi  e  Cappuccini.  Loro  aggiungono che  "nella  poesia  e  nel  linguaggio sostenuto,  fa

anche  le  veci  del  passato  prossimo;  e  ciò  per  la  sua  brevità,  essendo  tempo  semplice".

Petrocchi (1887) fa un'unica distinzione: il passato remoto indica "l'azione compiuta in un

tempo compiuto" (cioè già trascorso, come ieri o il secolo scorso), mentre il passato prossimo

indica l'azione già passata in un tempo che c'è ancora (oggi, questo secolo).
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Passato prossimo versus passato remoto

Alcuni tra i primi grammatici registrano entrambe le forme sotto l'unica categoria del

perfetto. Per esempio, Dolce (1550) le inserisce entrambe sotto il tempo "passato", trattando

poi comunque solo il passato remoto.

Acarisio (1543) li mette uno accanto all'altro, senza indicarne il nome:  Io vidi & ho

veduto, tu vedesti & hai veduto...; e fa un ragionamento autonomo dicendo che "La differenza

che si dice essere tra  amai &  ho amato, tolta da' greci, ciò è che  amai significhi il tempo

passato più che non fa  ho amato,  non mi pare che sempre sia  vera,  come ne'  sottoscritti

esempi apparisce".

Soave (1770) parla di due modi per esprimere il passato perfetto. Interessante è la nota

che a volte si può usare uno o l'altro in dipendenza dalla nostra concezione dell'enunciato: per

es.  nella  frase  "Nel  principio  dell'era  cristiana vissero /  sono vissuti  in  Roma dottissimi

Uomini", nel primo caso si pensa alla situazione nella sua distanza nel tempo, nel secondo si

pensa alla menzionata era cristiana come a una situazione tuttora presente.

1.4.2.4.  Imperfetto (passato  non  compito (Trissino),  passato pendente (Giambullari,

Buommattei)).

L'imperfetto "accenna 'l principio ma non il fine" (Buommattei).

Un bel nome propone per l'imperfetto Soave: il presente del passato, che poi riprende

anche  Fornaciari.  Un  nome  molto  appropriato,  dato  che  lo  usiamo  "se  colla  mente  ci

trasportiamo in un tempo passato, e consideriamo le cose, che allora eran presenti", quindi la

determinata azione19 è presente nel tempo di cui parliamo. A un simile processo mentale rinvia

Soave  anche  (come il  primo tra  i  grammatici  trattati)  l'uso  del  presente  per  avvenimenti

lontani (il presente storico). 

Fornaciari (1879) descrive l'imperfetto come un tempo che "accenna ad azioni d'una

certa durata e continuità, sia per propria natura, sia per ripetizione di atti", e denota l'inizio di

un'azione, non più compiuta perché interrotta da un'altra; "in unione con altri tempi passati

indica  le  circostanze  che  accompagnano  un'azione  principale",  oppure  sta  con  un  altro

imperfetto "quando due azioni sono contemporanee, e durano ugual tempo". Riguardo ai suoi

altri usi, viene impiegato al posto del condizionale passato soprattutto con verbi modali ed

espressioni  impersonali  che  significano  convenienza  (mio  nome  doveva  essere  Giacinto

Albonesi),  e  talvolta  nelle  narrazioni  al  posto  del  passato  remoto.  Anche  Morandi  e

19 Anche se non sempre di una azione si tratta, anzi l'azione non è una cosa tipica per l'imperfetto, ma Soave dà
come l'unico il seguente esempio: "Archimede fu ucciso da un soldato romano mentre stavasi tutto attento a'
suoi studi." 
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Cappuccini  (1894)  assegnano  all'imperfetto  il  valore  descrittivo  ("spesso  descrive  le

circostanze in cui avvenne un fatto"). Annotano anche il suo uso per "indicare azioni o fatti

incominciati in addietro, ma che durano ancora nel momento che si parla" (Arrivi in buon

punto:  volevo  vederti.  Quello  che  ho  salutato,  era  mio  padre.),  ma  avvertono che  "è  da

adoperar con molta cautela, a cagione delle frequenti ambiguità che ne possono venire".

1.4.2.5.  Trapassato  prossimo (passato  di  molto (Trissino),  trapassato (Giambullari),

piuchepassato (Dolce), trapassato imperfetto (Buommattei, Corticelli, Soave)).

A lungo come la caratteristica specifica di questo tempo non appariva la dipendenza da

un altro tempo passato, ma la distanza nel tempo. Eloquente è il termine per questo tempo

usato da Trissino:  passato di molto. Giambullari (1548) dice che il trapassato esprime che

l'azione  è  "non  solamente  finita,  ma  trapassata  di  gran  lunga".  Anche  il  termine

piucchepassato di Dolce (1550) corrisponde a questa caratteristica: è il tempo "che dimostra

maggiore ispazio di tempo". 

Per Buommattei (1643) e Corticelli (1745) il tempo esprime "quel che già si faceva",

cioè un'azione che in un passato rimase in sospeso. Da qui potrebbe nascere anche il loro

termine trapassato imperfetto, anche se l'impiego di questo termine parte probabilmente dalla

forma dell'ausiliare usato (come dice Soave).  Di  imperfetto parla anche Fornaciari  (1879),

specificando che è "un imperfetto non in atto, ma in effetto". E lo spiega molto bene: avrebbe

usi  uguali  all'imperfetto  (nella  narrazione  ha  "l'uffizio  di  significare  le  circostanze

accessorie"), ma esprime un'azione compiuta. E a questo punto parla già chiaramente della

dipendenza,  dicendo  che  si  usa  per  indicare  un'azione  già  compiuta  rispetto  a  un'altra

posteriore (nel passato).  Anche Morandi  e Cappuccini (1894) indicano che si  tratta  di  un

tempo esprimente che "un fatto è avvenuto prima d'un altro, passato anch'esso".

Spostando l'attenzione su questa caratteristica, nessuno degli autori si occupa dell'uso

indipendente del trapassato prossimo.

1.4.2.6. Trapassato remoto (trapassato perfetto (Buommattei, Corticelli, Soave)).

Nelle prime grammatiche non sempre si trova nota di questo tempo. Trissino (1529) ne

parla a proposito del suo impiego attraverso i modi: indica la forma del trapassato prossimo

nel modo indicativo dicendo che "gli altri modi mancano e si supplisce con quelli del passato

di poco".

Buommattei (1643) e Corticelli (1745) gli assegnano il compito di descrivere "quel

che già si fece", rispetto a "quel che già si faceva" con cui indicano il trapassato prossimo.
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Anche Soave (1770) parla  della  differenza  di  uso  tra  il  trapassato  remoto  e  il  trapassato

prossimo.  L'uso del trapassato remoto (rispetto al trapassato prossimo) secondo lui dipende

dall'impiego di certe congiunzioni (poiché,  allorché,  quando...). E usato assolutamente, cioè

senza queste congiunzioni, equivale al passato remoto. 

Fornaciari (1879) e Morandi-Cappuccini (1894) indicano il suo uso insieme a un altro

evento passato espresso con il passato remoto. In quel modo viene accentuata la compiutezza

del primo fatto. 

Petrocchi (1887) invece non fa distinzione tra il trapassato prossimo e il trapassato

remoto.  Negli  esempi  li  mette  entrambi  davanti  al  passato  remoto.  È  l'unico  caso  del

trapassato prossimo che indichi l'anteriorità temporale rispetto al passato remoto che io abbia

riscontratto in queste grammatiche (Glie l'avevo scritto, ma non ebbe la lettera).

1.4.2.7. Futuro (avvenire (Trissino)).

Il  futuro  semplice viene  chiamato  anche  futuro  imperfetto (Buommattei).  A

Giambullari (1548) piace anche il termine promissivo, "dato che avrebbe spesso la funzione di

una promessa".

Il  futuro  anteriore (futuro  finito (Giambullari),  futuro  perfetto (Buommattei))  in

quanto tempo verbale  a sé appare piuttosto tardi  nelle  grammatiche.  Una menzione ne fa

Giambullari (1548), ma non gli riconosce una grande validità e autonomia nell'italiano, né lo

caratterizza per la sua funzione.

Fornaciari (1879) gli assegna il compito di indicare "un'azione compiuta nel tempo

futuro"  (l'esempio  Quando tu  avrai  trovato  che  Iddio  non sia,  che  avrai  fatto? preso  da

Boccaccio). Solo Petrocchi (1887) dice che il futuro anteriore esprime "un futuro avanti a un

altro futuro".

Soave  (1770)  annota  per  primo  l'uso  specifico  del  futuro  di  poter  esprimere

l'incertezza o un  dubbio a proposito di un fatto (quello imperfetto/semplice per il presente,

quello perfetto/composto per il passato). Anche Fornaciari (1879) parla della espressione di un

dubbio, mentre Morandi e Cappuccini (1894) assegnano questo uso piuttosto al suo potere di

"attenuare un'affermazione troppo recisa" ("Sbaglierò, ma la penso così. Avrà avuto buone

intenzioni, ma fece un gran danno. In luogo di forse sbaglio e ebbe forse, ecc.").

Un'altra  osservazione  Soave la  fa  a  proposito  del  modo di  esprimere  il  futuro  nel

passato: viene usato il congiuntivo imperfetto (ho pregato ieri l'amico che venisse oggi da
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me)  e  il  condizionale (quello  presente  per  il  tempo  indeterminato  mi  ha  promesso  che

verrebbe, quello imperfetto se è determinato mi ha promesso che sarebbe venuto oggi).

Il terzo modo di esprimere il futuro è per Soave l'uso delle locuzioni essere per, avere

a.  Per gli  altri  autori  invece questa è direttamente la forma dell'infinito futuro. Fornaciari

(1879) segna, riguardo alle altre possibilità di esprimere il significato del futuro, le locuzioni

essere per + infinito o stare per + infinito. Le locuzioni sarebbero usate "nel caso l'azione sia

imminente".

I tempi dell'imperativo

I grammatici  a lungo parlano dell'imperativo  futuro,  a cui riconoscono le forme o

dell'indicativo  presente  (Bembo)  o  del  futuro  (Trissino,  Buommattei,  Corticelli),  con  il

pronome personale posposto. 

Soave (1770) dice che l'imperativo è futuro per il senso e che vengono usate le sue

desinenze proprie per un'azione vicina, mentre per le azioni che devono essere eseguite dopo

qualche tempo o dopo un'altra azione vengono usate le forme dell'indicativo futuro.

Il curioso imperativo passato di Fornaciari (1879) indica che "una data azione debba

esser compiuta in un tempo determinato" (anche se rimane rivolta verso il futuro: potrebbe

quindi trattarsi di una cosa analoga al futuro anteriore): Quando io arriverò, abbi terminato di

vestirti. Questa forma non viene riconosciuta come esistente nell'italiano di oggi. L'esistenza

dell'imperativo passato in quanto forma verbale la negano (ma anche la esemplificano) poi

Morandi e Cappuccini.

Questi ultimi giudicano così i due tempi dell'imperativo: "allo stesso modo, tutto il

così detto imperativo passato (abbi lodato, ecc.) non è altro che il passato del congiuntivo; e

gl'imperativi  futuri  (loderai,  avrai  lodato)  sono  il  futuro  semplice  e  quello  anteriore

dell'indicativo,  usati  a  significare  il  comando.  Non  sono  quindi  veri  tempi  propri

dell'imperativo, né voci verbali a sé". Nei paradigmi e nella parte teorica non riconoscono

l'esistenza  dei  vari  tempi  dell'imperativo  (dato  che  vengono  usate  forme  di  altri  modi),

comunque più avanti ne parlano: "il futuro significa che l'azion comandata non dev'essere

fatta subito; il passato, che dev'essere fatta dentro un termine fisso:  C'è poco da replicare:

anderete e gli chiederete scusa; anzi, abbiatelo fatto prima ch'io torni.

I tempi del congiuntivo

Gli stessi autori che parlano dell'imperativo futuro (Trissino, Buommattei, Corticelli),

parlano  allo  stesso  modo  anche  del  congiuntivo  futuro;  questo  ha  le  forme  del  futuro
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composto  (s'io  avrò  temuto,  benché  io  avrò  amato).  Anche  Soave  (1770)  parla  del

congiuntivo futuro, ma gli riconosce le forme che io sia per amare, che io abbia ad amare,

nate dalle locuzioni usate per esprimere il futuro.

Morandi e Cappuccini  (1894) fanno questa osservazione a proposito  dei tempi del

congiuntivo:  quando  dipendono  da  una  proposizione  espressa,  i  tempi  del  congiuntivo

presente,  imperfetto,  passato  e  trapassato  corrisponderebbero  alle  forme  dell'indicativo,

rispettivamente il presente, l'imperfetto, e il passato prossimo e remoto insieme. Per il loro

uso indipendente, non è molto chiara la distinzione che gli autori fanno tra i vari tempi: il

congiuntivo  presente  può  esprimere  un  augurio  (Oh!  finisca  presto  questa  seccatura!),

l'imperfetto  una  cosa  desiderata  "senza  distinguere  se  questa  sia  possibile  o  no"  (Avessi

vent'anni  di  meno!),  il  passato  un  fatto  desiderato,  sperato  "senza  che  si  sappia  se  sia

realmente avvenuto" (Oh, mi abbia perdonato mio padre!); il  trapassato poi sposta questo

desiderio nel passato, "compiuto da qualche tempo, senza distinguere se fu possibile o no" (Si

fosse ricordato di me, in quel momento!).

I tempi dell'infinito

Praticamente tutti gli autori fino all'Ottocento (Fornaciari 1879 compreso) considerano

il  futuro dell'infinito, nonostante esso sia sempre espresso attraverso le locuzioni  avere a +

infinito,  essere per +  infinito,  dovere +  infinito.  L'unica  differenza  sta  nella  scelta  delle

perifrasi: non tutti i grammatici le indicano tutte e tre. Oltre a questo, Soave (1770) comunque

afferma che il tempo dell'infinito dipende dal tempo del suo verbo reggente.

Riguardo all'infinito passato, Fornaciari (1879) avverte che la forma "esprime soltanto

azione compiuta – cioè, in effetto –, non propriamente tempo passato". 

1.5. Il participio e il gerundio

I cosiddetti  modi indefiniti non portano di per sé alcuna modalità dell'azione,  ma

assumono il valore del modo del corrispondente verbo finito. Vengono chiamati anche forme

nominali del verbo: si può definire "aggettivo verbale" il participio, dato che si declina come

un aggettivo,  e "nome verbale" il  gerundio,  che nel latino si declinava (ma in italiano è

indeclinabile).

Nelle  grammatiche  studiate,  l'infinito  nella  maggior  parte  dei  casi  viene  trattato
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assieme  al  verbo,  mentre  il  participio  e  il  gerundio  vengono  trattati  a  parte.  Per  alcuni

(Acarisio, Salviati, Buommattei) costituivano due parti del discorso indipendenti. Come modi

verbali vengono esplicitamente riconosciuti solo da Raffaello Fornaciari (1879). Nelle prime

grammatiche comunque non viene dedicato loro molto spazio e spesso le loro forme vengono

implementate  tra  le  altre  senza ulteriori  riflessioni.  Una posizione  particolare riserva loro

Petrocchi (1887), il quale considera il participio e il gerundio "tempi dell'infinito". 

1.5.1. Il participio

Già secondo Donato e Prisciano, il participio condivide attributi del verbo e del nome,

da cui viene anche la sua denominazione ("partecipa" alle caratteristiche dell'uno e dell'altro).

Dal  verbo prende la diatesi (attiva, passiva) e il  tempo20, dal  nome prende invece il  genere

(maschile, femminile; ev. comune (Buommattei)), il numero e il caso (per cui Buommattei lo

considera una parte del discorso declinabile, anche senza la distinzione morfologica dei sei

casi latini).

Secondo Trissino e poi secondo Buommattei, il participio prende (sia dal nome che dal

verbo) anche la figura (ovvero la possibilità di derivazione). Per Trissino si tratta della figura

semplice, non avrebbe invece la figura composta, ma la figura "dacomposta"21 (per es. da un

verbo composto come rileggere → riletto). Buommattei gli assegna invece la figura semplice

o composta (per es. onnipotente).

1.5.1.1. Il tempo del participio

Il participio italiano ha due tempi.  Il participio  presente (per es.,  amante,  entrante),

esclusivamente  attivo, che raramente ha valore verbale (per es.,  l'ho trovato piangente) e,

ancor più raramente, conserva la reggenza verbale. Il participio  passato, con valore attivo

nei verbi intransitivi (per es., entrato) e passivo nei verbi transitivi (per es., amato), limitato

come uso verbale a costruzioni assolute (per es.:  dette queste parole, si allontanò), o alla

formazione dei tempi composti (avere detto, essere amato). 

Nella lingua latina esisteva anche il participio  futuro, sia attivo sia passivo, di cui

rimangono  in  italiano  solo  pochi  esempî,  la  maggior  parte  con  funzione  di  aggettivo  o

20 Nonché l'aspetto, categoria non considerata dai grammatici antichi.
21  "La definizione della figura verbale dacomposta si regge su quella di figura decomposita nella tradizione 

grammaticale latina." (Trissino, Grammatichetta, Nota 86)
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sostantivo (per es.: futuro, duraturo; i laureandi).

(Enciclopedia Treccani)

Tutti  i  grammatici  che  ne  parlano concordano  nel  distinguere  le  forme  del  tempo

presente e  passato, generalmente con l'aggiunta che in realtà appartiene loro il tempo del

verbo da cui sono retti (il verbo finito della frase principale).

Bembo (1525) dice che la forma del futuro che c'era nel latino si è persa. D'altra parte

poi  Trissino  (1529)  "esalta"  il  participio  passato  come "il  proprio  participio  de  la  lingua

italiana", dato che può avere "cinque potenze": le significazioni attiva e passiva e i tempi

presente,  passato  e  futuro.  Il  participio  presente invece  non  sarebbe  proprio  nella  lingua

italiana, e soprattutto nell'uso orale sarebbe sostituito dal gerundio.

Giambullari (1548) dice che i due tipi dei participi, uno terminante in  -o/a (amato),

l'altro terminante in  -te (amante),  non fanno più la stessa distinzione temporale  come nel

latino  (rispettivamente  il  presente  o  il  pendente  e  il  finito);  in  italiano  il  loro  tempo

dipenderebbe piuttosto dal verbo da cui  il  participio è retto nella frase.  Anche Fornaciari

(1879) è del parere che i due "tempi" del participio non rispecchino tempi reali, e in accordo

con il  proprio  sistema binario,  dice  che  il  participio presente significa l'azione  in  atto,  il

particio passato l'azione in effetto "come inerente a un sostantivo".

La dipendenza del tempo del participio dal verbo "che regge il sentimento" è sostenuta

anche da Bembo (1525) e Buommattei (1643). Corticelli (1715) aggiunge a quanto espresso

dagli ultimi due che i participi come amato, temuto si usano soprattutto al tempo passato e per

questo vengono chiamati passati (preteriti), e d'altra parte ci sono participi per loro natura

usati nel senso futuro (come, appunto,  futuro,  venturo) ma questi apparterrebbero al latino

piuttosto che al toscano.

Per Soave (1770) il participio "non è che un verbo trasformato in nome". Il che vuol

dire che al confronto con il participio latino, il participio italiano ha praticamente perso il

valore verbale e funge soprattutto da aggettivo o da sostantivo. Soave proclama l'esistenza di

due soli participi (presente e passato) di fronte ai tre latini, e l'uso di "participi futuri" da parte

di Boccaccio e Dante lo considera un'imitazione del latino. L'impiego del participio presente

sarebbe piuttosto rado e sostituito dal gerundio: ad es.  egli  vedendo il pericolo se ne fuggì,

piuttosto che vedente il pericolo. Il participio presente non sarebbe quasi in uso nella lingua

parlata (essendo stato sostituito nella sua funzione dal gerundio), ma sta alla base di molti

aggettivi ormai visti come autonomi (per es. seguente).22

22 Molti di questi "aggettivi" sono ormai sentiti come sostantivi, per es. assistente, ignorante.
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1.5.1.2. La diatesi del participio (significazione)

Giambullari (1548), che nel trattato sui verbi ha affermato la non esistenza dei verbi

passivi, cerca di spiegare che nonostante ciò esistono i participi passivi (amato, sentito ecc.

come participi passati, e onorando, reverendo ecc. come participi futuri). 

Castelvetro nella  Giunta (1549) reagisce alla teoria di Bembo a proposito del tempo

del participio dipendente dal tempo del verbo finito nella frase, contestando per i participi

(che chiama partefici) il valore della categoria del tempo a favore di quella della diatesi (attiva

e passiva). Il participio assumerebbe valore temporale solo in compagnia del verbo ausiliare

(quando serve appunto per fare tempi composti) o usato assolutamente. Altrimenti, i participi

come amante, leggente sono i participi che significano azione, mentre i participi come amato,

letto significano passione. 

Dolce (1550) ci  presenta tre tipi  di  participio: il  primo in -nte (amante,  leggente),

formato da verbi attivi. Il secondo, formato dai verbi passivi (amato, letto), lo ritiene proprio

del latino e quindi meno usato in italiano che preferisce sostituirlo con il gerundio.  Il terzo

poi, formato con -ndo (stupendo, tremendo), esiste solo presso pochi verbi e in più viene usato

raramente.

Buommattei (1643) per la diatesi distingue participi attivi che significano operazione

(per es. amante, vegnente), participi passivi che significano passione e vengono dal gerundivo

latino (per es.  amabile,  stupendo)  e  participi  comuni che possono avere sia  il  significato

attivo che il significato passivo (per es. amato, trovato); si veda l'esempio nel Corticelli: Egli

ha trovato come egli è stato trovato.

Morandi e Cappuccini ritengono "poco esatti" i termini presente e passato usati per i

participi (di verbi attivi), mentre troverebbero più adeguati termini attivo e passivo, rispetto a

dove cade l'azione espressa dal  verbo.  Non piacciono loro nemmeno i  participi  dei  verbi

intransitivi, in cui il cosiddetto presente esprime solo il compiersi di un fatto (e il tempo flesso

della frase può essere qualsiasi).  Non dicono quindi proprio, come alcuni di prima, che il

tempo del participio sia quello del tempo del verbo reggente, ma piuttosto negano l'esistenza

dei tempi nel participio. 

1.5.1.3. La funzione del participio

Alcuni dei grammatici più moderni parlano del processo espresso da Petrocchi con le

parole  "in  ragione  della  sua  natura,  molti  participi  son  diventati  affatto  aggettivi;  e  da

aggettivi,  sostantivi".  Fornaciari  (1879)  dice  che  il  participio  passato  diventa  spesso  un

aggettivo vero e proprio,  addirittura con la possibilità di fare la comparazione.  Morandi e
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Cappuccini affermano che molti participi ormai esistono solo come aggettivi (per es. diverso,

discreto dai "verbi morti"  divertere,  discernere). Avvertono una sostanziale differenza tra i

due participi: mentre quello passato si può creare praticamente da tutti i verbi e svolge poi la

funzione del verbo o dell'aggettivo, quello presente ormai si crea da un numero molto minore

di verbi e raramente svolge la funzione del verbo, ma figura piuttosto come aggettivo o anche

come sostantivo (aggettivo sostantivato).

Nella  riflessione  generica  su  varie  parti  del  discorso  che  Soave  (1770)  presenta

nell'Introduzione al suo libro,  questi dice che i participi servono a ridurre il numero delle

proposizioni.  Infatti  Fornaciari  (1879) poi  afferma che essi  possono anche essere usati  al

posto di vari tipi di proposizioni subordinate, con una congiunzione o senza (per es. Levatasi

se n'andò in una gran corte, per  quando si fu levata; Il minore giudica sempre il maggiore

con più sicurezza, perché posto in più umile luogo).

1.5.1.4. Il participio assoluto

Bartoli (1655) afferma che nelle costruzioni con il  participio assoluto è sottinteso

l'ausiliare  nella  forma  del  gerundio  (essendo,  avendo),  quindi  si  tratterebbe  sempre  della

costruzione ellittica del gerundio passato.23

Nel Fornaciari (1879) c'è un accenno (non indicato con il termine) all'uso assoluto del

participio, quando si dice che il participio passato si accorda con l'oggetto quando non è retto

dall'avere espresso ((avendo) dette queste parole).  Riguardo all'uso del participio assoluto,

quello  presente  apparirebbe  solo  in  alcune  locuzioni  fisse,  quello  passato  sarebbe  invece

molto usato. La caratteristica del participio assoluto sarebbe quella che esso si trova, insieme

al suo soggetto posposto, "sciolto grammaticalmente dalla proposizione principale, in cui si

trova",  per  es.  Venuto a morte Teodosio e  rimasti Arcadio ed Onorio suoi  figliuoli,  eredi

dell'imperio...

Morandi  e  Cappuccini  (1894) parlano anche dell'uso assoluto del  participio  in  cui

questo funziona da aggettivo e si tacciono, "oltre al verbo, anche l'avverbio o la congiunzione

che lo reggono", per es. [Dopo che ebbe] detto ciò, partì.

23 "(Questa) interpretazione [...] è già in Bembo, la riprende Mambelli, arriverà fino alla grammatica moderna 
(ad es. Rohlfs), ed è corretta ultimamente da Serianni-Castelvecchi 1989, XI 416. [p. 176]." (Sergio Bozzola 
nelle note all'opera di Bartoli)
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1.5.2. Il gerundio

Il gerundio italiano deriva dal gerundio latino, rispetto al quale presenta, tuttavia,

importanti  differenze  d'uso.  In  particolare,  il  gerundio  latino  supplisce  ai  casi  obliqui

dell'infinito, e nella maggior parte dei casi è sostituito in italiano dall'infinito. Il gerundio

italiano  trae  origine,  invece,  dal  caso  ablativo  del  gerundio  latino  (docendo  discimus

«insegnando impariamo») e  si  sostituisce,  a  sua volta,  al  participio presente  latino  nella

funzione di proposizione avverbiale. Tra i gerundivi trapiantati in italiano si riscontrano sia

aggettivi (venerando, orrendo, tremendo), sia nomi (bevanda, mutande). 

(Enciclopedia Treccani)

Alcune grammatiche non si occupano molto del gerundio, indicando solo la sua forma

accanto ai paradigmi verbali. Tendenzialmente, pur essendo il gerundio sempre "raggruppato"

con il participio, cioè trattato assieme ad esso, lo è con una attenzione e una sistematicità

significativamente minori.

Acarisio (1543) parla di vari  tipi  dei gerundi latini e di come essi  vengano resi in

italiano.  Dolce  (1550),  e  dopo  di  lui  anche  Corticelli  (1715),  dicono  che  dai  tre  tipi  di

gerundio considerati per il latino (-di, -do, -dum), nel toscano ce n'è rimasto uno solo (quello

in  -do),  usato  spesso  con  in (in  leggendo):  questo  caso  si  avvicinerebbe  molto  al  senso

dell'infinito (nel leggere). Infatti al posto di vari gerundi latini si userebbe l'infinito con delle

preposizioni (di amare, per leggere, a leggere). Buommattei addirittura indica come esempio

del gerundio composto per vedere. 

Salviati (1575) sostiene che dalle forme verbali che finiscono in  -ando /  -endo, solo

quelle che sono legate alla preposizione in siano i gerundi. Gli altri sono participi. (Li chiama

participi perché in latino nella stessa funzione venivano usati i participi.)

Buommattei  (1643)  spiega  che  a  differenza  del  participio,  il  gerundio  non  ha  gli

accidenti del nome. Per quanto riguarda il tempo, il gerundio, allo stesso modo del participio,

prende "il tempo di que' verbi che reggono il concetto", cioè quello del verbo finito della

frase. Distingue poi due tipi di gerundio a seconda della figura: il gerundio semplice (amando)

e il gerundio composto, ossia un verbo accompagnato dalla preposizione (l'autore presenta

esempi di amare, per vedere, a sentire, in amando).

Fornaciari (1879) fa la solita distinzione tra il gerundio che denota l'azione in atto

(gerundio presente) e quello che denota l'azione in effetto (gerundio passato).

Petrocchi (1887) considera il gerundio, così come il participio, un tempo dell'infinito.
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Morandi e Cappuccini (1894) trattano già il gerundio (e il participio) come uno dei

modi verbali.  Parlano anche dell'uso del  gerundio preceduto da  in:  "Il  gerundio presente,

preceduto  da  in,  si  può  oggi  usare  solamente  nella  poesia:  O  sopiti  in  aspettando

(nell'aspettare)."

1.5.2.1. La funzione del gerundio

Castelvetro (1549) dice che la proprietà del gerundio è quella di poter togliere il -si

riflessivo che  invece farebbe parte  del  rispettivo  verbo in  un altro modo verbale.  Bartoli

(1655) reagisce sostenendo che questa non è una caratteristica del gerundio, dando invece al

verbo stesso la maggiore libertà di essere o meno usato riflessivamente. 

Soave (1770) annota che, come i participi, anche il gerundio ha la possibilità di ridurre

il numero delle frasi all'interno di un periodo. Fornaciari (1879) spiega in modo più preciso

che "il gerundio spiega e compie senza alcuno intermezzo24 un altro modo e tiene le veci d'una

proposizione subordinata".  Il gerundio o dipende dal soggetto della proposizione principale

(l'autore  analizza  vari  tipi  di  proposizioni  di  cui  fa  le  veci,  usando qui  anche  il  termine

proposizione implicita) o è usato assolutamente. Il gerundio nella funzione del complemento

avverbiale (per es.  C'intenderemo meglio parlando che scrivendo per  a voce  e  per iscritto)

"era  anticamente  costruito  con la  preposizione  in".  Petrocchi  (1887)  dice  che  il  gerundio

"rappresenta  una  proposizione  da  sé,  indicando l'atto  di  compiere  l'azione,  in  relazione  a

un'altra, o supponendola in via di compimento". Morandi e Cappuccini (1894) spiegano che il

gerundio presente esprime spesso il modo con cui si svolge l'azione espressa dal verbo che lo

regge (Mi parlava piangendo), o ha valore condizionale (Non partendo subito, arriveremo a

cose  fatte);  in  tutti  gli  altri  casi  entrambe  le  forme  del  gerundio  equivalgono  a  una

proposizione con il verbo finito, introdotta da varie congiunzioni.

Fornaciari (1879) menziona le locuzioni stare + gerundio, andare + gerundio, venire

+ gerundio.  Morandi  e  Cappuccini  precisano che  se il  gerundio dipende da  andare o  da

venire, l'azione poi prende un significato frequentativo25: Io vado/vengo leggendo. 

24 Una congiunzione, una preposizione.
25 "... che indica un'azione compita a grado a grado, o ripetuta."
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2. La coniugazione

Alcuni  grammatici  (Trissino,  Buommattei)  considerano la  coniugazione  verbale  un

criterio  per  la  classificazione  dei  verbi,  ma  in  realtà  si  tratta  solo  della  realizzazione

morfologica delle categorie grammaticali.

La coniugazione indica la  flessione verbale,  ossia,  in  italiano,  la  variabilità  delle

forme del verbo a seconda delle categorie di tempo, modo, persona e numero. Delle singole

categorie si parla nella parte iniziale di questa tesi. Le quattro categorie indicate vengono

implementate in un'unica desinenza, attaccata al tema del verbo che si ottiene dalla forma

dell'infinito dopo aver staccato la sua desinenza. A seconda della vocale caratteristica per la

desinenza dell'infinito (-are / -ere / -ire) distinguiamo in italiano tre coniugazioni (per i verbi

regolari). Il testo di Prisciano indica per il latino quattro coniugazioni: i grammatici italiani

di  oggi  trascurano  la  differenza  tra  i  verbi  in  -ere piani  (per  es. vedére)  e  quelli  in

-ere sdruccioli (per es. córrere).

Infatti il numero delle coniugazioni in italiano è una delle variabili per i grammatici

antichi.  Altra  questione  su  cui  differiscono  le  loro  opinioni,  e  probabilmente  il  criterio

principale  della  individuazione  delle  coniugazioni,  è  la  risposta  alla  domanda  da  dove

derivino le forme che successivamente vengono coniugate. 

Alberti (1437), Fortunio (1516) e Dolce (1550) partono dalla terza persona singolare e

individuano perciò  due sole coniugazioni (in  -a e in  -e). (Alberti ancora prima fa derivare

questa terza persona singolare dei verbi attivi dal gerundio latino, dopo avergli tolto -ndo; per

le  singole  persone  ragiona  con  un  procedimento  sostitutivo,26 il  che  "trova  la  sua

corrispondenza in Prisciano"27). Dolce per le coniugazioni usa il termine maniere.

Bembo (1525), Acarisio (1543) e comunque la maggior parte dei grammatici seguono

l'autorità della grammatica latina, partendo dall'infinito e distinguendo quattro coniugazioni

(Acarisio le chiama regole). Bembo dichiara che il volgare ha quattro coniugazioni come il

latino, anche se non in tutte le persone si verifica questa differenza.

Trissino (1529) presenta tre coniugazioni, "sulla scorta forse di Donato"28.

Giambullari (1548) usa il termine  sorte per indicare la coniugazione, e ne distingue

cinque (la quinta segue gli infiniti terminanti in -rre, per es. porre).
26 "Alla congiugatione in -a, quello a si muta in o, et fassi la prima persona singulare indicativa e presente; et 

mutasi in i, e fassi la seconda; e così si forma tutto il verbo." (Alberti, Grammatichetta)
27 Fortunio, Regole..., nota 139.
28 Castelvetro, Giunta..., nota.
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Salviati  (1575)  usa  un  procedimento  piuttosto  complesso  per  formare  le  voci  del

verbo: le fa formare tutte partendo dalla cosiddetta maestral voce; questa si ottiene dalla terza

(nella quarta coniugazione dalla seconda) persona singolare dell'indicativo presente, e poco

più avanti nel libro, dall'infinito togliendo il  -re finale: il che in risultato produce la stessa

forma.  Egli  presta  molta  attenzione  alla  coniugazione  verbale,  usando  un  punto  di  vista

piuttosto particolare: tralasciando i verbi irregolari e le forme allotrope, punta invece sul far

vedere bene le regole e le regolarità delle forme e delle singole coniugazioni. Per la prima

cosa guarda le singole forme, fa comparazioni, guarda la omonimia esistente, per es. "È palese

che fra tutte le coniugazioni la più regolata è la quarta [...] perché più ed in più voce d'alcuna

dell'altre tre mantiene la lettera maestrale."29

Buommattei (1643) considera una cosa superflua quella di dividere i verbi in  -ere in

due gruppi a seconda della posizione dell'accento e distingue tre classi di verbi. Anche Soave

(1770) indica tre coniugazioni,  con due sottotipi  nella  seconda. Sia  Fornaciari  (1879) che

Petrocchi  (1887)  parlano  solo  delle  tre  coniugazioni,  mentre  nella  grammatica  di

Morandi-Cappuccini  (1894)  se  ne  trovano  di  nuovo  quattro;  comunque  anche  loro  nei

paradigmi poi tralasciano la seconda coniugazione perché, dicono, uguale alla terza.

Gli ultimi due autori  usano nella loro grammatica una divisione delle coniugazioni

piuttosto  particolare.  Vengono  trattate,  con  i  rispettivi  paradigmi  e  con  in  fondo  le

"osservazioni", la  Coniugazione de' transitivi attivi (insieme agli intransitivi con l'ausiliare

avere), la  Coniugazione de' transitivi riflessivi (verbo modello lavarsi), la Coniugazione de'

transitivi passivi (verbo modello essere lodato) e infine la Coniugazione de' verbi intransitivi.

2.1. Verbi irregolari e difettivi

I  verbi  irregolari  e  difettivi  vengono  trattati  spesso  nelle  grammatiche  antiche,

naturalmente  con  un'ampiezza  molto  varia.  A  volte  seguono  le  rispettive  coniugazioni

regolari, a volte vengono trattati tutti insieme alla fine della parte dedicata al verbo; nelle

grammatiche più moderne, miranti all'uso didattico e alla consultazione, diventano parti più

autonome. 

Da parte di alcuni autori viene distinta, anche terminologicamente, la  coniugazione

conseguente (regolare) e quella  inconseguente (irregolare). Morandi e Cappuccini parlano

29 La differente vocale nella qual termina la detta voce (= voce maestrale) in diverse coniugazioni (= 
rispettivamente a; e; e; i).
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invece della coniugazione debole (verbi che nel passato remoto e nel participio passato sono

accentati sulla desinenza (per es. lodài, lodàto) e la coniugazione forte, quella dei verbi che

hanno l'accento sul tema (per es. lessi, letto). Per tradizione sulla base di questa differenza si

distinguono  verbi  regolari  e  verbi  irregolari,  anche  se  questa  terminologia  non  sarebbe

secondo gli autori molto appropriata.

Alcuni grammatici danno maggior spazio alle forme verbali allotrope. Per esempio,

Corticelli (1715) distingue all'interno dei suoi paradigmi forme proprie della prosa e forme

proprie della poesia, lasciando esplicitamente a parte le forme più rare usate dagli "autori del

buon secolo" ma non adatte all'"uso moderno".

Quasi  tutti  gli  autori  (eccetto  Salviati  che  intenzionalmente  li  tralascia)  prestano

abbastanza attenzione ai  verbi  irregolari (anomali,  sregolati,  inregolati),  spesso anche ai

verbi difettivi. Buommattei, per esempio, in quanto grammatico particolarmente sistematico,

dopo  ogni  paradigma  inserisce  osservazioni  e  avvertimenti  a  proposito  di  varie  forme,

doppioni, errori frequenti. 

Una grande cura al proposito si trova poi nelle tre grammatiche più recenti. Fornaciari

(1879) parla di irregolarità, dubbi, problemi ed errori riguardanti la coniugazione. In più poi

nel libro della Sintassi dedica un singolo capitolo all'Uso delle persone del verbo. Qui parla

dell'impiego del plurale al posto del singolare, cioè tratta le situazioni in cui l'autore di un

testo  preferisce  usare  il  noi al  posto  dell'io;  dell'uso  della  seconda  persona  in  senso

impersonale; della forma di cortesia quando si dà del Voi ("sia per rispetto, sia per disprezzo")

e del Lei. Parla in modo piuttosto particolareggiato dell'uso e dell'accordo in tali forme. 

La grammatica di Petrocchi (1887) è corredata del Dizionarietto dei verbi irregolari o

difficili  o  difettivi,  piuttosto  dettagliato  e  presentato  in  ordine  alfabetico,  dove  vengono

elencate le forme problematiche; in quella di Morandi-Cappuccini (1894) ci sono sia i verbi

irregolari che i verbi difettivi inseriti nei rispettivi elenchi alfabetici con tutte le forme che

differiscono dai  paradigmi  delle  quattro  coniugazioni.  Questi  ultimi  si  dedicano in  modo

esauriente alle forme verbali irregolari: ai verbi della "coniugazione forte", ai verbi dove è in

discussione la loro forma semplice o frequentativa30,   ai  verbi difettivi,  ai  verbi di doppia

coniugazione e ad altre possibili irregolarità. 

30 Verbi della terza coniugazione che nella prima, seconda e terza persona singolare e nella terza persona 
plurale aggiungono tra il tema e la desinenza l'infisso -isc-.
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2.2. I paradigmi verbali e la loro impostazione grafica

Specialmente nelle prime grammatiche, i paradigmi verbali per il modo in cui vengono

rappresentati sarebbero poco pratici per una consultazione. Talvolta le singole forme vengono

elencate una dopo altra, senza divisione in paragrafi o senza andare a capo.

I paradigmi vengono generalmente divisi per modi e all'interno di questi per tempi:

così per i verbi ausiliari e per un verbo modello per ciascuna delle coniugazioni.

Un po' differenti sono i paradigmi forniti da Salviati (1575), che presta molta cura alla

coniugazione. Egli raggruppa le coniugazioni, il che è un modo allora insolito:

(es.) 

Indicativo e Soggiuntivo

[...]

Preterito perfetto indeterminato

portai, portasti, portò

singulare temei, temesti, temé

perdei, perdesti, perdé

sentii, sentisti, sentì

Più avanti rende graficamente la formazione delle singole voci partendo dalla maestral voce:

(es.)

Preterito imperfetto dell'ottativo

portassi

temessi prima e seconda persona singulare aggiuntale ssi

sentissi e tirato l'accento sopra la lettera maestrale

Soave (1770) per primo riporta le forme, per singoli tempi e modi, dei quattro verbi

modello le une accanto alle altre nelle colonne, affinché a prima vista si possano vedere le

differenze tra le singole coniugazioni.

Fornaciari  prima  riporta  i  paradigmi  dei  due  verbi  ausiliari,  nelle  colonnine  ben

ordinate (mettendoli uno accanto all'altro come si è già visto in Soave); la grafica dispone

anche dell'uso della scrittura verticale e della disposizione della pagina rivolta di 90° per poter
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riportare le tre coniugazioni una accanto all'altra. Un'altra novità grafica è quella di separare

con una lineetta, nelle tre coniugazioni dei verbi regolari, la radice dalla desinenza.

Dopo  i  paradigmi  ordinari  Soave  annota  anche  "Forme  poetiche  più  notevoli",

indicando per ciascuno dei (due) verbi le varianti tipiche nei rispettivi tempi:

(es.) 

Indic. fut. fía, fíe per sarà

fíano o fíeno per saránno

Anche Petrocchi  ordina uno accanto all'altro  i  paradigmi dei  due verbi  ausiliari,  e

anch'egli usa le pagine del libro rivoltate per far entrare nello Specchio delle tre coniugazioni

addirittura  cinque  colonne:  per  un  verbo  della  prima  coniugazione,  per  due  verbi  della

seconda (uno di coniugazione "piana", l'altro della "sdrucciola"), per due della terza (un verbo

con l'infisso -sc-, l'altro senza).

Interessante può essere che Petrocchi alla forma verbale della prima persona plurale

(noi amiamo) considera equivalente la forma rilessiva singolare (s'ama),31 e questo anche in

tutte le forme del passato e del condizionale, e queste forme le inserisce come tali anche nella

tabella delle coniugazioni.

Fornaciari è l'unico che fornisce l'intero paradigma del verbo passivo.

3. La terminologia

Generalmente la terminologia impiegata nelle grammatiche (fino ai giorni nostri) è

quella tramandata dalla tradizione classica, usata nelle grammatiche del greco e del latino.

Alcuni autori vi aderiscono completamente, pochi altri (più che altro cinquecenteschi) invece

cercano una via più indipendente,  magari  motivata proprio dalla voglia di  dimostrare di

essere consapevoli  della  indipendenza della  lingua volgare dalla lingua latina.  Qui  sotto

31  "Quando il tempo composto si scioglie con la particella pronominale, l'ausiliare Avere, anche nei transitivi, 
si cambia nell'ausiliare Essere. S'è amato per Abbiamo amato. [...] Più specialmente si scioglie questo tempo 
quando il verbo pare lungo. Più che Adoravamo piace S'adorava; o quando abbiamo incontro di vocali che 
fanno iati quasi impossibili. Invece di Ci beiamo, si dice più comunemente Ci si bea. [...] E s'unisce 
benissimo al Noi."

"[...] Di qui (dalla forma impersonale ottenuta dall'aggiunta del si al verbo) è nato l'uso comune di 
sostituire colla particella Si le troppo lunghe desinenze delle prime persone plurali dei verbi. [...] Questi 
scioglimenti [...] tolgono poi molta monotonia al discorso. Una descrizione tutta piena di Andavamo, 
Facevamo, Camminavamo, sarebbe abbastanza grave e noiosa." (Petrocchi, Grammatica...)
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vorrei annotare qualche deviazione più notevole.

Bembo  non  usa  i  termini  per  i  singoli  tempi  e  modi,  ma  usa  spesso  perifrasi,

generalmente motivate dal significato del termine classico: il tempo che corre mentre l'uomo

parla per il presente, il pendente tempo per l'imperfetto.

Castelvetro ha una proposta originale per la terminologia riguardante i tempi passati,

che comunque non avrà seguito: passato presente (= passato prossimo), passato imperfetto (=

trapassato  prossimo),  passato  passato (=  trapassato  remoto),  passato  futuro (=  futuro

anteriore). 

La  terminologia  presente  nella  grammatica  di  Salviati  non  è  compatta,  è  spesso

descrittiva,  a volte fino al  punto di  apparire  intenzionalmente rifiutata  come tale  da parte

dell'autore. Per esempio, dei verbi impersonali scrive così: "E parlandosi senza distinzione di

persona  con  quella  voce  che  della  terza  persona  è  propria  (che  nelle  scuole  de'  latini

grammatici si chiama impersonalmente), con la terza voce del verbo attivo la particella si è

usata d'accompagnarsi".  "Col principal nome s'accorda sempre,  che dà principio alla tela"

indica il soggetto della frase.

Piuttosto bizzarri sono i nomi dei tempi verbali da lui usati: i termini impiegati per i

tempi dell'indicativo sono ancora generalmente legati alla terminologia classica, però per il

trapassato remoto abbiamo il  preterito perfetto determinato nello 'mperfetto indeterminato,

per  l'ottativo  abbiamo già  il  preterito  perfetto  nel  presente  riguardato  come futuro (=  il

congiuntivo trapassato),  il  futuro tirato al presente (= il congiuntivo presente); nell'elenco

sterminato  dei  tempi  del  soggiuntivo  troviamo  poi  il  presente  riguardato  come  futuro

inferente (= il congiuntivo imperfetto) o  come futuro conseguente (= il futuro), il  preterito

imperfetto primo (l'imperfetto) e il preterito imperfetto secondo (= il congiuntivo imperfetto)

e altri tempi visti in questo modo. 

Un'altra  particolarità  da  notare  è  il  modo  con  cui  vengono  indicati  i  verbi  nelle

grammatiche. Mentre oggi è affermata la forma dell'infinito in quanto forma di base, nelle

grammatiche  antiche  il  verbo viene  spesso "nominato"  con la  forma della  prima persona

singolare dell'indicativo (modo che si usa ancora oggi per indicare i verbi latini). In Alberti

(1437) leggiamo addirittura "... tempi e voci di questo verbo:  ho,  hai,  ha". Salviati (1575)

scrive "tempo preterito soggiunto alla voce del verbo sono", ma in un altro momento anche

"declinazione del verbo essere". Ancora nel Corticelli (1745) il verbo viene spesso indicato

con la forma della prima persona singolare, poi prende definitivamente piede l'infinito.
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SINTASSI

"Sintassi significa Ordinamento; e per i Greci valeva tanto ordinamento di parole, che

di soldati in battaglia. Infatti tutti sanno che anche col discorso si combatte, e tanto meglio

quanto più è ordinato e serrato." (Petrocchi)

Nella tradizione grammaticale antica, almeno fino al Settecento, non viene dedicato

molto  spazio  alla  sintassi,  dato  che  questo  aspetto  dell'analisi  linguistica  (basata  nella

tradizione  quasi  esclusivamente  su  testi  letterari)  viene  considerato  un  problema  della

retorica.

Insolitamente per  il  periodo di  allora,  Pier Francesco Giambullari  dedica nelle  sue

Regole della lingua fiorentina (1548) abbastanza spazio alla sintassi. La gran parte di essa si

occupa della costruzione dei verbi.

Gli  altri  grammatici  cinque  e  seicenteschi  successivi  a  Giambullari  invece  non  la

prendono molto in considerazione. Dolce (1550) dichiara che l'arte di ordinare bene le parole

è necessaria al "giovane studioso della regolata lingua", ma la ritiene piuttosto un compito

della retorica, perciò vi dedica pochissimo spazio.  Nel volumetto di Pallavicino (1661) alla

sintassi sono dedicati due paragrafi del capitolo De' Participj. Non si tratta comunque di una

cosa  esplicita,  tra  i  due  paragrafi  viene  addirittura  inserito  un  altro,  dedicato  invece  alla

morfologia.

A partire dal Settecento la sintassi comincia sistematicamente a occupare un posto

importante nelle grammatiche.

Il secondo libro dell'opera di Corticelli (1745) è interamente dedicato alla sintassi. La

sintassi per l'autore significa più che altro l'ordine delle parole. La divide in sintassi semplice,

ossia regolare, e figurata, ossia irregolare. La sintassi semplice la divide a sua volta secondo

tre aspetti: l'ordine delle parole ("secondo la loro natura, e le regole della grammatica"), la

dipendenza  tra  le  singole  parti,  la  concordanza  tra  le  singole  parti.  Successivamente  la

sistemizza, come preavvisa il titolo dell'opera, rispettivamente in quattordici, cinque e sette

regole.  Per  quanto  riguarda  i  verbi,  nella  sintassi  figurata fornisce  alcuni  esempi  illustri

dell'uso delle figure dette ellissi ed enallage. 
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Ecco alcune regole importanti che riguardano i verbi:

La settima regola dice che dopo il nominativo al primo posto si mette il verbo. Per

quanto  riguarda il  gerundio,  si  comporta  come il  verbo.  Se il  nominativo  del  gerundio  è

uguale a quello del verbo principale, si mette davanti al gerundio; se invece il nominativo del

verbo  principale  e  quello  del  gerundio  sono  diversi,  quello  del  gerundio  segue  questo

gerundio (esempio dal Boccaccio:  Prese nuovo consiglio, e cominciò in forma della donna,

udendolo ella, a rispondere a se medesimo). 

L'undicesima regola dice: "Quando il caso del verbo consiste in uno infinito co' suoi

casi; se l'infinito ha l'accusativo, gli si mette avanti, e se ha il nominativo, gli si mette dopo. A

Siena se ne tornò, per tutto dicendo, se il palafreno, e i panni aver vinto all'Angiulieri. Seco

dispose di non mandare, ma d'andare ella medesima per esso." Come un caso del verbo, nel

ruolo dell'infinito ma con lo stesso significato, può stare a volte anche il gerundio (regola

dodicesima).

La regola tredicesima parla dei participi. "Il participio presente [...] può appartenere al

nominativo, o al caso del verbo. Talvolta pare ablativo assoluto, e ha forza di gerundio, e si

premette alla clausola, col suo caso avanti, o dopo. Avvenne, durante la guerra, che la Reina

infermò gravemente. Più frequentemente si adopera assoluto il participio preterito. Né prima

nella camera entrò, che il battimento del polso ritornò al giovane, e, lei partita, cessò."

Capitoli  a  parte  sono  dedicati  alla  costruzione  dell'infinito,  del  gerundio  e  del

participio. Corticelli ricorda che essendo indeterminate, queste forme verbali hanno sempre

bisogno di un verbo finito che le regga. Il gerundio può comunque essere anche indipendente

e  fungere  piuttosto  da  participio  presente  (è  il  caso  di  soggetti  diversi,  quando  quello

appartenente al gerundio lo segue). Elenca anche vari usi e significati specifici del gerundio

accompagnato da altri verbi o preposizioni.

A proposito degli infiniti Corticelli dice che quelli dei verbi attivi ricevono il senso

passivo,  per  es.  nel  Boccaccio  Invita  i  parenti  suoi,  e  quella  donna amata  da  lui  ad un

desinare,  la  qual  vede  questa  medesima giovane sbranare (dove  sbranare sta  per  essere

sbranata). Continua poi con le comparazioni esaurienti dell'impiego dell'infinito (corredato di

vari esempi, soprattutto da Boccaccio) e delle equivalenti forme latine (vari tipi di gerundio,

di supino...) e toscane: vale a dire, l'autore guarda quali ruoli può svolgere l'infinito italiano da

sé o accompagnato da singole  preposizioni.  Interessante è  la  osservazione che appartiene

esclusivamente alla lingua contemporanea l'uso dell'infinito nella forma plurale, es.  parlari,

vestiti, esseri.  

Per  quanto  concerne  il  participio,  Corticelli  si  riferisce  esplicitamente  all'opera  di
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Cinonio32, riportandone vari usi e costruzioni con verbi ausiliari.

Una parte del libro di Francesco Soave (1770) è dedicata esplicitamente alla sintassi,

anche  se  alcuni  fenomeni  sintattici  riguardanti  il  verbo erano già  stati  trattati  nella  parte

dedicata ai  verbi.  Soave parla della concordanza tra varie parti  del discorso (rilevanti  per

questo lavoro sono le parti riguardanti il verbo), della costruzione, delle figure e dei sinonimi

e antonimi. Soave divide la flessione verbale in flessione assoluta che rispecchia il contesto

extralinguistico,  vale  a  dire  le  nostre  idee  (sono  "variazioni  che  significano  tempo")  e

flessione relativa che dipende invece da un altro elemento linguistico (sono "variazioni di

numero  e  di  persona  e  quelli  dei  modi  relativi").  Le  regole  della  sintassi  trattano

specificamente quella relativa.

Soave si occupa dell'ordine delle parole. Distingue la costruzione semplice (regolare,

che  cioè  presenta  "ordine  naturale")  e  inversa.  L'ordine  naturale sarebbe  quello  che

rispecchia  l'ordine  delle  idee  nel  nostro  animo  quando  le  acquisisce:  l'oggetto  nel  suo

complesso – le sue singole qualità – i suoi rapporti con altri oggetti. A cui corrisponde l'ordine

SV(O), S e O eventualmente come sintagmi con i loro attributi.  I  participi e i gerundi in

quanto considerati aggettivi si collocherebbero dopo i sostantivi da cui sono retti; nel caso

siano usati in modo assoluto (a modo dell'ablativo assoluto latino), c'è l'uso che il participio

presente venga prima o dopo il sostantivo e il participio passato e gerundio vengano prima di

esso.

Successivamente  Soave  volge  l'attenzione  sulla  diversità  tra  il  latino  e  l'italiano,

dicendo che nella mancanza dei casi l'italiano non permette un ordine delle parole così vario

come invece era possibile nel latino, e dimostra la cosa con l'inversione del soggetto e del

complemento oggetto nella posizione prima e dopo il verbo. Ribadisce perciò la necessità di

mantenere l'ordine SVO, ma solo nel caso che S e O siano singolari e il carattere del verbo

permetta il dubbio nel significato. Nel caso che non possano apparire ambiguità o per ragioni

grammaticali o per ragioni semantiche, l'ordine inverso è addirittura raccomandato in quanto

più vivo nel discorso. Soave si accorge che nel parlato generalmente cominciamo, in accordo

con il nostro flusso delle idee, con vari elementi (con il soggetto, con l'oggetto, con qualsiasi

altro termine), ma non tratta più in profondità l'argomento. Non parla, per esempio, dei rimedi

al conseguente "ordine inverso". 

La  Parte  III  del  libro  della  Sintassi  italiana  dell'uso  moderno (1879)  di  Raffaello

32 Osservazioni della lingua italiana, raccolte dal Cinonio, Ferrara 1711 (Cinonio = Marco Antonio 
Mambelli).
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Fornaciari è tutta dedicata alla "collocazione delle parole" ed è divisa in tre parti: le relazioni

grammaticali tra le singole parti del discorso; gli elementi della proposizione (analisi logica);

la sintassi del periodo.

Fornaciari distingue la sintassi diretta (SVO) e quella inversa, la quale, pur essendo

frequentemente usata dagli scrittori dei secoli passati, non va presa per norma.

Generalmente le regole dell'ordine delle parole riportate nel libro sono quelle di adesso

(l'ausiliare prima del participio,  l'infinito dopo il  modo finito ecc.).  Un'eccezione potrebbe

essere  rappresentata  dall'indicazione  secondo  cui  "per  regola  il  nome  o  pronome  deve

posporsi all'infinito" (così come anche al participio e al gerundio).

Petrocchi  (1887)  non  si  occupa  della  sintassi,  ma  qualche  regola  a  proposito

dell'ordine delle parole la dà nelle sue osservazioni all'interno del testo sulle parti del discorso.

Per primo, sembra, ha notato questa differenza nella posizione dei pronomi nei verbi

composti: "Se tra l'ausiliare e il verbo ci sono i servili  volere,  potere,  dovere, e la particella

pronominale viene avanti il verbo, ausiliare è  essere; e se venga dopo, è  avere. [...]  Si sarà

dovuto maravigliare. Avrà dovuto maravigliarsi."

Morandi e Cappuccini (1894) distinguono costruzione diretta e costruzione inversa.

Trattano  le  singole  parti  del  discorso  (e  quindi  anche  il  verbo)  prima  dal  punto  di  vista

morfologico, poi dal punto di vista della sintassi. Più che altro nella sintassi sono esposte varie

osservazioni,  precisazioni  e  regole  grammaticali  (accordo,  cambiamenti  di  transitività  e

intransitività...) relative ai vari tipi di verbi.  

1. La scelta dell'ausiliare nei tempi composti

Il modo di trattare l'argomento presenta in diacronia uno sviluppo quantitativo e di

conseguenza  anche  qualitativo.  Mentre  alcuni  tra  i  primi  grammatici  fanno  solo  una

distinzione più grezza, dividendo i verbi in due o tre categorie, gli altri presto cominciano ad

accorgersi che la cosa non è così semplice. Cominciano pertanto a osservare vari tipi di

verbi,  le  eccezioni  alle  regole  generali,  e  i  più  recenti  anche  a  considerare  altri  verbi

ausiliari.

Nel trattare i verbi a seconda del loro ausiliare talvolta nel sistema appaiono i verbi

passivi. Questo termine viene usato nel senso "verbi di costruzione passiva", dato che gli
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autori non usano più la dicotomia "latina" dei verbi in attivi e passivi (nel significato della

costruzione il termine viene usato anche verso la fine dell'Ottocento da Petrocchi).

Bembo (1525) fa la distinzione solo tra i verbi  "classici" e i verbi  riflessivi. Prima

parla generalmente della formazione dei tempi composti,  dicendo che essi si formano con

avere e il verbo "del quale s'ha da formare il sentimento". Poi ammette che si usa anche il

verbo essere, e questo con i verbi che "in sé ritornano quello che si fa". 

Salviati (1575) non si occupa esplicitamente della differenza, anzi sembra che come

ausiliare consideri propriamente solo il verbo  avere, se solo nella parte dedicata al passivo

dice: "non vi stanno anche forse le voci del verbo sono nel lor propiissimo significato, ma in

luogo più tosto delle voci del verbo avere". Poi spiega che con i verbi transitivi si usano anche

le forme del verbo essere con il participio (ad esempio sono stato fatto), mentre con i verbi

intransitivi no (non si può dire, a nessun costo, sono stato caduto). Il che in altre parole vuol

dire che i verbi intransitivi non possono essere trasformati nel passivo. 

Per Buommattei (1643) la scelta è determinata soprattutto dalla dicotomia tra i verbi

transitivi e i verbi intransitivi; questo riguarda anche più generalmente l'uso in/transitivo del

verbo. L'ausiliare avere si usa con i verbi attivi (= transitivi), l'essere con i verbi assoluti (=

intransitivi), impersonali e passivi.

Bartoli  (1655)  prima  dedica  un  paragrafo  all'"essere col  participio",  in  cui  riporta

varissimi esempi di questo "sostegno" senza ricorrere ai termini grammaticali o a qualsiasi

raggruppamento. Più avanti si occupa esplicitamente della scelta dell'ausiliare. Sostiene che

non ci siano delle regole precise e stabili, ma nei suoi consigli riprende in pratica la lezione di

Buommattei, facendo dipendere la scelta dalla transitività o intransitività della costruzione.

Poi  fa  una  rassegna  piuttosto  particolareggiata.  Ai  neutri  passivi33 assegna  l'essere,  e

nonostante  trovi  anche  esempi  contrari,  dice  che  l'aggiunta  "superflua"  del  pronome  fa

cambiare l'ausiliare avere nell'essere. Comunque ai verbi "propriamente attivi volti in passivi"

(cioè normalmente transitivi,  come  amare o  ferire,  ma al  momento usati  riflessivamente),

concede l'uno o l'altro verbo indifferentemente (Io m'ho ferito così come Io mi son ferito). I

verbi assoluti (con i quali intende gli impersonali) si reggono con l'essere. Per i verbi neutri

(cioè intransitivi) non ci sarebbe una regola generalmente valida. Bartoli divide questi verbi in

tre gruppi:  i  primi che vogliono solo  essere,  gli  altri che vogliono sono  avere,  e un terzo

gruppo dove l'ausiliare può essere l'uno o l'altro (con il risultato che tutti questi sono i verbi

"di quiete e di moto", ma la scelta libera dell'ausiliare non vale per tutti i verbi di questo

33 Termine di Buommattei per gli intransitivi pronominali.
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genere).

Pallavicino (1661) basa la scelta sulla distinzione tra verbo transitivo e intransitivo.

Esprime anche la regola (prima accennata da Bartoli) che alcuni verbi se vengono usati con il

pronome enclitico cambiano l'ausiliare avere in essere. 

Corticelli (1745) per questo argomento fa riferimento a Buommattei. Presenta una sola

regola, esemplificata, ossia quella di usare il verbo essere per verbi intransitivi (assoluti) e il

verbo avere per i transitivi. Mette anche qualche esempio per far vedere che "dagli antichi"

questa regola non sempre fu osservata... in realtà neanche oggi tutti i verbi seguono la regola

da lui presentata (per esempio non tutti i verbi intransitivi hanno l'ausiliare essere).

Soave (1770) presenta una spiegazione molto dettagliata e nella impostazione già più

vicina a quella che troviamo nelle grammatiche di oggi. I verbi transitivi "quando sono attivi

sempre voglion avere; quando sono passivi non solo i passati, ma tutti i loro tempi si formano

col  verbo  essere,  e  il  participio passato  del  verbo proprio".  I  verbi  intransitivi hanno in

maggior  parte  essere.  Ma ce ne sono alcuni  con  avere,  e  sono "dormire,  parlare,  tacere,

desinare, cenare, ridere, scherzare, tardare, indugiare, passeggiare, navigare, cavalcare, e

pochi altri".

Alcuni  verbi  invece cambiano l'ausiliare  a  seconda del  contesto.  Stando da soli  o

seguiti da un nome con la preposizione vogliono essere (è corso;  è corso per lungo tratto),

mentre seguiti da un nome senza preposizione "come se fossero verbi transitivi", hanno avere

(ha corso lungo tratto). Anche se gli esempi che Soave riporta nel libro non corrispondono

alla lingua di oggi, egli parla qui dell'eventuale uso transitivo e intransitivo di alcuni verbi e

del dovuto cambiamento degli ausiliari. 

Quanto  ai  verbi  pronominali,  la  scelta  dipende  dalla  funzione  della  particella

pronominale.  Con  i  verbi  accompagnati  dal  si passivante,  con  gli  "impersonali  di  voce

passiva" (verbi con il  si impersonale) e con i verbi riflessivi si usa essere; l'unica eccezione

sono i verbi ai quali l'enclitico viene aggiunto "semplicemente per ripieno, o per grazia di

lingua": se il verbo nella sua forma non-pronominale è transitivo, usa avere; se impersonale,

usa essere.

Fornaciari (1879) distingue i  verbi ausiliari propriamente detti, gli ausiliari  avere e

essere, gli ausiliari venire e andare e gli ausiliari impropriamente detti.

Come la regola principale della scelta dell'ausiliare indica che i verbi transitivi hanno

l'ausiliare avere, i verbi intransitivi essere. Un'eccezione tra i verbi intransitivi rappresentano i

verbi  "indicanti  atti  o  facoltà  della  vita  sì  vegetativa  come  animale  e  razionale,  per  es.

germogliare,  dormire,  ragionare,  potere,  dovere,  volere,  ecc. e le voci degli animali come
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muggire,  nitrire e  sim.",  ossia  la  classe  b)  dei  verbi  transitivi  secondo  la  Sintassi (qui

Morfologia, par. 1.2.). Per quanto riguarda i verbi indicanti il moto, dipende se il verbo viene

considerato in quanto un mezzo per raggiungere una meta (aus.  essere) o in quanto l'azione

stessa (aus.  avere).  Poi dipende anche dall'uso del  verbo, che una volta  può essere usato

transitivamente,  l'altra  intransitivamente.  "Alcuni  verbi  intransitivi  di  moto  usano  essere

quando sono costruiti con un termine locale, ed avere quando mancano di quel termine o sono

costruiti con un falso oggetto: per esempio  sono corso da lui e invece  ho corso tanto,  ho

corso tre miglia, avea volato troppo, era volata da' suoi piccini, era salito in casa, avea salito

le scale." Scelta libera poi ci sarebbe per i verbi vivere, dimorare, fiorire e alcuni altri.

Fornaciari fa un passo in più rispetto a Soave, parlando dei verbi  impersonali. Gli

impersonali,  "essendo di  lor  natura  intransitivi",  usano come ausiliare  essere.  Tra  di  essi

eccettua le locuzioni impersonali con il fare (ha fatto caldo). Qui annota anche un particolare

riguardante la desinenza del participio presso gli impersonali con si: quando il verbo senza si

ha come ausiliare avere, mantiene immutata la desinenza in -o (si è creduto), mentre se nella

sua forma senza si ha come l'ausiliare essere, prende la desinenza plurale maschile in -i (si è

nati).

A proposito dei verbi pronominali Fornaciari dice che in ogni caso hanno l'ausiliare

essere, a parte una possibile eccezione per i verbi pronominali che non considera riflessivi

(intransitivi  indiretti,  come  mettersi  il  vestito,  e  pronominali  a  puro  scopo

stilistico-intensificante, come bersi un bicchiere di vino). 

Gli  ausiliari  impropriamente  detti sarebbero  i  verbi  che  in  collegamento  con  un

gerundio o con un infinito hanno un significato "analogo" ai tempi verbali di verbi finiti. Sono

locuzioni  stare + gerundio (azione continuata),  stare + infinito (azione intensa),  stare per /

essere per + infinito ("un futuro di cosa imminente"), andare + gerundio (azione continuata o

frequente), venire + gerundio (azione graduata).

Le regole riportate da Petrocchi (1887) sono molto chiare e succinte. I verbi transitivi

attivi prendono l'ausiliare  avere, i verbi transitivi passivi l'essere. Gli intransitivi prendono

essere. Alcuni intransitivi che esprimono un'azione materiale (dormire, desinare, passeggiare)

hanno avere. I verbi con la particella pronominale hanno sempre essere.

Morandi  e  Cappuccini  (1894)  premettono  che  non  ci  sono  regole  precise,  e  che

dipende anche dal dialetto (ma non specificano il termine né approfondiscono l'argomento). I

verbi transitivi usano come ausiliare il verbo avere. Tra i verbi intransitivi, avere lo prendono i

verbi che significano un'azione, mentre  essere lo prendono quelli che significano un  fatto.

Alcuni (vivere,  appartenere) poi possono prendere o l'uno o l'altro, o senza la differenza di
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significato  o  con  una  distribuzione  diversa  (come  sono corso /  ho corso,  dove  questa

grammatica riporta un esempio ma non ne spiega la differenza e il motivo). Infine ci sono

verbi che usati transitivamente prendono  avere, mentre usati in modo intransitivo prendono

essere.

Riguardo all'ausiliare dei verbi all'infinito, legati ai verbi modali o servili, gli autori

concordano che la costruzione conserva l'ausiliare proprio del verbo nell'infinito (quello che

avrebbe se fosse un autonomo verbo flesso). Bartoli dà la stessa regola, aggiungendo che nei

casi in cui l'infinito sia taciuto e sottinteso, anche appartenendo esso a uno dei gruppi con

essere,  "perde  questo  diritto"  (Se  havesse  potuto  potea  nascere).  Soave  sulla  base  degli

scrittori ammette che neanche l'uso generalizzato dell'avere non è da essere considerato un

errore. Fornaciari a sua volta ammette che la regola suddetta non è così rigida.

Bartoli  a  proposito  dei  verbi  ausiliari  parla  della  possibilità  di  omettere  uno

(qualunque) degli  ausiliari  nel caso che nella frase occorrono due verbi che richiedano la

diversa reggenza.

2. L'accordo

L'accordo di cui più parlano i grammatici è quello che riguarda il participio nei tempi

composti. Trattano anche l'accordo tra il soggetto e il predicato, problematico talvolta o nella

persona  (soggetto  maschile/femminile)  o  nel  numero  (soggetto  singolare/plurale).  I

grammatici antichi spesso guardano gli esempi classici e a volte sembra che rimangano un po'

perplessi davanti alla loro variabilità. Cercano poi di spiegare i controesempi alla tendenza

("regola") da loro stabilita ma talvolta hanno anche il problema di stabilire la regola stessa

sulla base degli esempi (potrebbe essere il caso di Castelvetro). 

Infatti allora come oggi hanno influenza alcuni fenomeni che talvolta portano a un

dubbio o permettono una scelta libera (per es. la concordanza a senso, soggetti di vario genere

e il loro posto nella frase...).
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2.1. Soggetto e predicato

Tutti i grammatici concordano circa la regola dell'accordo nella persona e nel numero

tra  il  soggetto ("nominativo")  e il  predicato.  Giambullari  (1548) la  definisce concordanza

"principalissima" che sta alla base dello stesso atto del parlare. Nega invece l'accordo con

l'oggetto (senza probabilmente pensare ai tempi composti). Corticelli (1745) aggiunge che se

il soggetto è un nome collettivo singolare, il verbo talvolta si mette al plurale, dato che "non

si valuta la parola, ma la significazione", cioè si tratta dell'accordo a senso contro l'accordo

grammaticale.  Soave (1770) invece dice al  proposito che l'uso moderno sarebbe quello di

mettere il verbo al singolare, con eccezione delle locuzioni con il genitivo (la più parte  di

ecc.).  Morandi e Cappuccini (1894) di nuovo sostengono che in tal caso il verbo si possa

mettere al plurale  (La maggior parte degli uomini giudicano...), e addirittura, che in alcuni

casi si può anche mettere al singolare con il soggetto plurale (De' birboni, se ne trova da per

tutto).  Un'altra cosa che i due autori dicono è che all'accordo tra il predicato e il soggetto

"possono considerarsi come eccezioni i modi così frequenti in Toscana:  Noi si loda,  Noi si

credeva, ecc." 

2.2. L'accordo con più soggetti

Giambullari (1548) dice che il predicato accorda nel plurale con due soggetti diversi,

ma solo se stanno prima di esso.  Nel caso di un soggetto nel singolare e l'altro nel plurale,

secondo  Bartoli  (1655)  il  verbo  può  prendere  la  desinenza  singolare  o  plurale

indifferentemente. Mette addirittura un esempio boccacciano di uso misto:  La donna con la

sua  compagnia,  accioché  il  malvagio  tempo  non  la cogliesse  quivi,  si  misero in  via  e

andavenne ratti quanto potevano. (Veramente qui il secondo soggetto non è al plurale, ma è

un  nome  collettivo.)  Anche  Soave  (1770)  dice  nel  caso  di  più  soggetti,  sia  il  verbo  sia

l'attributo si mettono al plurale (nel caso che i soggetti siano di genere diverso l'attributo va

messo  al  maschile).  Se  i  soggetti  sono congiunti  con  la  preposizione  con,  il  verbo "può

mettersi al plurale". 

Alberto Acarisio (1543) è del parere che nel caso di più soggetti di diverso genere il

verbo prende la desinenza maschile, a parte il caso che sia il soggetto maschile che quello

femminile siano al plurale, quando è preferibile usare l'accordo con il soggetto più vicino al
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verbo.  Secondo Bartoli (1655) e Corticelli (1745), se in questo caso parliamo di persone, il

verbo prende in tutte le situazioni la desinenza maschile, se invece si parla di cose, si trova

spesso anche l'accordo col femminile. Secondo Soave (1770) in tal caso si dà la precedenza

alla prima davanti alla seconda, e alla seconda davanti alla terza. 

2.3.  L'accordo del  participio  nei  tempi  composti  con il  soggetto  /  con  il

complemento oggetto

Gli autori delle grammatiche notano che i tempi composti (talvolta precisando che si

tratta anche del passivo e del riflessivo) con l'ausiliare  essere richiedono obbligatoriamente

l'accordo -  nella persona e  nel numero -  del participio con il  soggetto della  frase.  Alcuni

(Salviati,  Buommattei,  Soave)  lo  mettono  direttamente  in  contrasto  con  l'ausiliare  avere.

Fornaciari  (1879)  motiva  questa  regola  dicendo  che  il  participio  "prende  qui  valore

d'aggettivo". Daniello Bartoli (1655), con il suo solito spirito di contestazione, riferendosi ai

testi classici dice che "così anche con il verbo essere si trovano esempi di participi accordanti

e participi discordanti". 

Bembo (1525), parlando del passato prossimo con l'ausiliare  avere, dice che la voce

del participio "si muta, per chi vuole, ora in quella della femina, ora nell'un numero e quando

nell'altro".  Vedendo gli esempi,  si tratta dell'accordo non obbligatorio con il complemento

oggetto. Castelvetro (1549) considera poco giusto e poco chiaro quanto scritto dal Bembo.

Propone la regola che mentre presso i verbi intransitivi la desidenza del participio rimane

invariabilmente maschile singolare,  presso i  verbi  accompagnati  dal complemento oggetto

accorda  con  quest'ultimo.  Il  motivo  di  questa  scelta  è  che  per  l'autore  non  c'è  l'unione

sintattica tra il participio e l'ausiliare ma c'è, invece, tra il participio e il complemento oggetto.

Però eventuali controesempi alla regola (il participio che non accorda con il complemento

diretto) li spiega proprio con la "appartenenza" del participio all'ausiliare. In modo simile la

vedrà Dolce (1550), che l'accordo mancato tra il participio e il suo complemento oggetto (ma

anche il soggetto) nei testi di Petrarca e di Boccaccio (in quanto esempi sia di poesia che di

prosa)  lo  considera  l'"usatissimo  modo  vago  e  leggiadro".  Salviati  (1575)  dice  che  con

l'ausiliare avere c'è una variabilità, e mette degli esempi: uno in cui il participio accorda con

l'oggetto diretto (ma in realtà nella frase esemplare Avendo costei un sol figliuolo partorito, la

-o sarebbe una desinenza propria del participio indifferente all'oggetto), due in cui il participio
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può accordare con l'oggetto diretto (rispettivamente al femminile e al maschile plurale), ma

può anche mantenere la desinenza in -o.  Bartoli  (1655) riporta la regola di Castelvetro (i

participi passati retti da avere finiscono sempre in -o, e si accordano "non con l'havente, ma

con la cosa havuta").  La considera comunque un'invenzione forzata dai grammatici e non

fondata nemmeno partendo dai tradizionali testi di riferimento. I controesempi petrarcheschi e

boccacciani Bartoli li considera come una apertura grammaticale e nella questione sostiene la

libertà  secondo il  gusto dello  scrivente.  Secondo Pallavicino (1661) il  participio tende ad

accordarsi con il "nome al quale si riferisce" indipendentemente dall'ausiliare usato. Può però

anche discordare, soprattutto se al participio succede un infinito, per es. avendo fatto armare

una sottile galea.  Soave (1770) dice che il participio dovrebbe sempre accordare con il suo

oggetto, anche se spesso non lo fa.

Nelle  espressioni  di  cortesia,  usando il  Lei  (Signoria),  nel  passato  Soave indica  e

consiglia come giusto l'accordo del participio al femminile. 

Fornaciari spiega che "il participio per regola resta invariabile quando precede il suo

proprio oggetto,  e si  accorda in genere e numero con esso, quando lo segue". Morandi e

Cappuccini specificano: l'accordo è obbligatorio se il soggetto è espresso con il pronome (cioè

l' aggettivo atono sostantivato): La lite, l'ho vinta io. 

Alcuni autori (Soave, Morandi-Cappuccini) non parlano a proposito della scelta basata

sull'ausiliare,  ma  parlano  delle  forme  (attiva,  passiva;  Morandi-Cappuccini  anche  la

riflessiva).

2.4. Participio assoluto

Molti autori parlando dell'accordo del participio non registrano la differenza tra quello

che  fa  parte  di  un  sintagma verbale  (essendo retto  da  un  verbo  ausiliare)  e  il  participio

assoluto (retto da un nome).  

Per quanto riguarda l'accordo dei participi assoluti, Pallavicino (1661) dice che essi

"meglio s'accordano co' loro nomi", ma si trovano anche esempi senza accordo (venuto la

sera, fatto leva).  Bartoli  (1655) sostiene che come per i  participi retti  dagli  ausiliari,  così

anche per il participio assoluto l'unica "regola universale" riguardo all'accordo sia il "buon

giudizio" dell'autore.
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3. La valenza del verbo

"La costruzione,  cioè quali verbi per via d'esempio richieggano presso di sé il  tal

caso, quali con proposizione e quali senza e altre sì fatte distinzioni." (Lionardo Salviati, che

per la costruzione usa anche il termine tela grammaticale).

La valenza verbale è la facoltà del verbo di legare a sé gli argomenti. A seconda del

numero di argomenti richiesti per la compiutezza semantica della proposizione si distinguono

verbi  zerovalenti  (piovere),  monovalenti  (ridere),  bivalenti  (leggere),  trivalenti  (dare),

eventualmente tetravalenti (tradurre).

La valenza  è  un  termine  nuovo,  non usato  dai  grammatici  antichi.  Gli  argomenti

talvolta vengono chiamati casi (Buommattei). Anche se il tema non appare di frequente nelle

grammatiche  e  anche  se  generalmente  ci  si  limita  a  distinguere  tra  i  verbi  transitivi  e

intransitivi,  alcuni  grammatici  si  dedicano alla  costruzione dei  verbi  con una attenzione

particolare. Tra i grammatici cinque e seicenteschi, Pierfrancesco Giambullari rappresenta

una rara eccezione.

Il quarto libro delle  Regole della lingua fiorentina (1548) di Giambullari è intitolato

La costruzzione de' verbi. Pur non usando alcuna terminologia specifica, l'autore accenna alla

distinzione  degli  argomenti ("le  proprie  costruzzioni")  e  dei  complementi ("certe

accompagnature generali […], non per vera necessità, et perché altrimenti non possa stare...").

Non tralascia nemmeno la osservazione che avendo un verbo più significati, può avere anche

rispettive reggenze diverse.

La prima distinzione avviene tra i verbi transitivi e i verbi intransitivi. Giambullari si

sofferma con una grande attenzione al dettaglio sulla  ordinaria costruzzione. In realtà, non

tutte quelle "accompagnature ordinarie" che considera nei paragrafi rispettivi sono veramente

necessarie. 

I verbi transitivi, prima dei quali c'è un soggetto (anche non espresso) e dopo i quali

c'è sempre l'accusativo, sono di tre tipi: 1. quelli che si possono trasformare nella costruzione

passiva; 2. quelli che possono farlo solo nella terza persona (qui dipende dalla semantica del

verbo,  per  es.  abitare,  narrare,  commettere)  e  3.  le  costruzioni  con  l'oggetto  interno34.

Ciascuno di questi tipi Giambullari poi lo suddivide in vari gruppi (rispettivamente in sette, in

cinque  e  in  uno  solo)  a  seconda  delle  regole (=  reggenze).  I  gruppi  dei  verbi  sono

caratterizzati  dall'accompagnamento  di  un certo  "caso"  (a  parte  l'obbligatorio  accusativo).

34 Il complemento che presenta la stessa radice del verbo (spesso intransitivo), per es. vivere una vita 
meravigliosa [... o sono legati da un forte legame semantico, per es. surfare la rete (Vocabolario Treccani)].
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Infatti Giambullari basa sempre tutto sui casi latini. Così non sempre "l'accusativo" vuol dire

"senza preposizione": Giambullari considera per l'accusativo anche la costruzione cavalco per

la città (lat. equito per urbem) ecc. I verbi transitivi indiretti non li prende in considerazione. 

I verbi  intransitivi sono divisi in  due gruppi: nel primo si contempla un solo verbo

sustantivo, essere, e Giambullari fa vedere esempi di vari casi che esso può legare a sé. Gli

altri sono verbi  assoluti, quelli "di passione" (divisi in cinque regole) e quelli "di azione"

(divisi in sette regole, compresa quella dei cosiddetti  verbi meteorologici  che si usano solo

nella terza persona singolare e generalemente senza  complementi). 

Nel Settecento invece l'interesse per l'argomento aumenta notevolmente.

Corticelli (1745) parla della valenza nella sua nona regola della sintassi, riguardante

l'ordine delle parole: "dopo il verbo, e 'l suo corredo, si pongono i suoi casi, che possono

essere uno, o più, secondo la natura dell'azione". Nella parte dedicata alla dipendenza  degli

elementi considera il nominativo la base del discorso: da esso quindi dipende il verbo, mentre

tutti gli altri casi dipendono dal verbo.

L'autore dedica molto spazio alla costruzione dei singoli gruppi di verbi, dividendo in

modo piuttosto particolareggiato vari tipi di reggenza. Comincia con i verbi attivi e li divide

in sette  ordini: al primo per esempio appartengono verbi con solo accusativo paziente (tra

questi considera anche i transitivi indiretti) e anche i casi in cui al posto dell'accusativo sta un

altro verbo. Negli esempi vediamo così anche frasi implicite (introdotte da a, di, o senza una

preposizione,  come per  esempio  nel  caso  del  verbo modale).  Altri  ordini  prevedono  vari

complementi facoltativi con diverse preposizioni o senza. Interessante è l'ordine in cui sono

considerati  i  verbi  che "oltre  all'accusativo  paziente,  ne ammettono un altro,  che esprima

alcuna qualità del suggetto dell'azione del verbo" (per es. credere: Noi piagnemmo colui, che

noi credevamo Tedaldo). 

Interessante  è  anche  la  parte  della  costruzione  dei  verbi  neutri.  Al  primo  ordine

appartengono quelli che "ricevono due nominativi" (essere, parere, diventare): oggi sarebbero

i verbi che servono da copula. L'altro poi contiene esempi di legatura di due verbi con l'aiuto

del  connettivo  di,  o  anche  senza  (Non osava  farsi ad  alcuna  finestra.).  Il  terzo  sarebbe

costituito  dai  verbi  che vengono accompagnati  dal  dativo (pensare a...).  Al  quarto ordine

appartengono, oltre ad alcuni altri, i verbi reggenti il complemento oggetto interno (vivere la

vita). 

In  realtà  la  categorizzazione  di  Corticelli,  dopo  i  primi  ordini  più  chiari,  sembra
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seguire il criterio dei casi latini, poco adatto agli esempi italiani riportati. In alcuni casi si

tratta di una definizione più che altro semantica del gruppo, in altri il criterio è la preposizione

con la quale al verbo vengono legati i sostantivi. In ogni caso la distinzione mi sembra a tratti

casuale e di poca utilità pratica.

Dopo la categorizzazione dei verbi in ordini l'autore aggiunge ancora vari particolari

usi letterari di alcuni verbi, eventualmente modi di dire, che divergono dal loro uso normale,

fanno cambiare il  loro usuale  significato e  a  volte  anche la  propria  valenza.  Anche nelle

appendici ai singoli capitoletti sulla costruzione dei verbi sono riportate molte eccezioni alle

regole prima espresse o usi particolari riscontrati nella letteratura. Questo è il punto forte del

lavoro di Corticelli: direi che la sua operetta sia utile e interessante soprattutto per queste sue

osservazioni.

Avendo trattato tutti i gruppi di verbi uno a uno, dividendoli in ordini a seconda della

loro costruzione,  Corticelli  continua il  discorso sulla costruzione dei verbi puntando nello

specifico sulle costruzioni comuni ai verbi attraverso i singoli ordini: parla dei verbi locali, di

come si esprimano lo stato in luogo, il moto, la distanza (soffermandosi alle preposizoni, agli

avverbi di luogo e agli aggettivi indicanti la distanza); parla poi di altri "vari casi, che sono

comuni a molti verbi": oggi sarebbero complementi di vari tipi (che Corticelli guarda sempre

attraverso il prisma dei casi latini).

Francesco Soave (1770) dedica alla valenza un capitoletto in cui prima rimanda alla

distinzione  tra  verbi  transitivi  e  intransitivi.  A  proposito  dei  verbi  intransitivi  usati

transitivamente  (compresi  i  verbi  con  il  complemento  oggetto  interno,  come  testimonia

l'esempio vivere una vita stentata) dice che in realtà gli oggetti non sono retti dal verbo, ma da

una preposizione sottintesa (nell'esempio riportato,  vivere in una vita stentata). A proposito

dei verbi transitivi e del loro complemento oggetto fa un chiaro paragone tra la desinenza

accusativa latina e la sua posizione postverbale italiana.

Soave fornisce esempi di vari verbi e la funzione semantica di vari complementi che

da essi vengono retti,  e indica le preposizioni caratteristiche.  Per esempio,  parla dei verbi

trivalenti  che  richiedono un altro  nome  – "l'oggetto  a  cui  è  indirizata  l'azione"  – con  la

preposizione  a,  e  indica  anche  i  verbi  ascrivere e  attribuire che  oltre  all'oggetto  diretto

vengono accompagnati da un altro nome esprimente un modo (obbligatorio), e altri verbi (per

es.  comprare)  che  talvolta  richiedono  l'espressione  del  prezzo  (che  comunque  non  è

obbligatorio  per  la  formazione  della  proposizione).  Fa  ancora,  come  spesso  nel  libro,

supposizioni su elementi sottintesi. Così, a proposito della reggenza nella locuzione morire di

fame, il  di fame non sarebbe retto dal verbo, ma dalla preposizione e da un nome sottinteso

67



per cagione di fame.

Alla fine, volendo fare una divisione chiara e semplice dei verbi a seconda della loro

reggenza,  Soave  li  divide  in  tre  gruppi:  1.  verbi  che  reggono  nomi  preceduti  dalla

preposizione  a (sono tali il cui attributo esprime la direzione a qualche cosa); 2. verbi che

reggono  nomi  preceduti  dalla  preposizione  da  (sono tali  il  cui  attributo  esprime  origine,

dipendenza,  allontanamento  o  separazione  di  qualche  cosa);  3.  altri:  verbi  transitivi  che

reggono un oggetto senza preposizione e verbi intransitivi che reggono il soggetto e l'attributo

esplicito o implicito; l'eventuale accompagnamento del nome richiede una delle preposizioni

adatta al senso della proposizione.

Un particolare riguarda i verbi impersonali. Ai  verbi meteorologici, considerati oggi

zerovalenti,  dai  grammatici  antichi  viene  generalmente  attribuito  un  soggetto:  "Una volta

questi  verbi  avevano  il  soggetto.  Quando  dicevano:  Piove,  intendevano  Giove  piove."

(Petrocchi). I grammatici anche indicano la possibilità di esprimere il soggetto con  egli (e',

gli).
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ASPETTO

L'aspetto verbale esprime il modo in cui viene visto lo sviluppo dell'azione indicata dal

verbo,  indifferentemente  alla  localizzazione  temporale  e  all'ordinamento  reciproco  degli

eventi. Distinguiamo l'aspetto perfettivo e l'aspetto imperfettivo. L'azione espressa dal verbo

quindi o viene percepita come un accadimento perfettamente compiuto, o come un evento

ripetuto, visto genericamente, o guardato nel suo svolgersi.

La categoria dell'aspetto è legata alla categoria del tempo. Durante la evoluzione di

un'unica lingua indoeuropea originaria, alcune lingue hanno sviluppato il sistema aspettuale

(le lingue slave) contro quello dei tempi, altre invece (le lingue romanze) hanno sviluppato il

sistema dei  tempi  contro quello dell'aspetto.  Nelle  lingue romanze si  tratta  perciò di  una

categoria semantica, anche se "di natura tendenzialmente morfologica" (Bertinetto). Inoltre vi

è  collegata  la  categoria  dell'azione,  un concetto  di  natura  semantico-lessicale,  legato  al

significato del singolo lessema.

Per l'italiano, "in seno alla coniugazione si avverte talvolta una distinzione di aspetto

(mangiava,  aspetto  imperfettivo;  mangiò,  aspetto  puntuale  o  aoristico),  che  però  non  si

costituisce a sistema, essendo spesso legata anche al valore lessicale (per es. in cadeva-cadde

si ha opposizione di iterativo a singolativo)". (Enciclopedia Treccani)

Molto  genericamente  si  può  dire  che  in  italiano  stanno  in  opposizione  il  passato

prossimo  con  il  passato  remoto,  indicanti  un'azione  compiuta,  e  l'imperfetto,  indicante

un'azione incompiuta, vista nella sua durata oppure come un'azione ripetuta: queste ultime

due caratteristiche sono anche quelle  dell'aspetto imperfettivo.  I  grammatici  considerati  in

questo luogo si dedicano abbastanza alle caratteristiche "perfettive" del passato prossimo e del

passato remoto, ma lo fanno per mettere in opposizione questi due tempi. Il contrasto tra il

passato prossimo / remoto e l'imperfetto non viene praticamente trattato.

Graffi35 scrive  che  già  gli  Stoici  (verso  il  II  secolo  a.  C.)  distinguono  il  tempo e

l'aspetto verbale, ma che la "sottile distinzione" non fu colta e successivamente sviluppata e

rimase ignorata da tutta la tradizione grammaticale occidentale. Secondo Bertinetto36, l'origine

del  termine  aspetto è  rintracciabile  in  alcuni  trattati  di  umanisti  cechi;  è  comunque  una

categoria che a lungo tempo era considerata solo nelle lingue nelle quali ha una espressione

morfologica. 

Infatti in nessuna delle grammatiche studiate per questa tesi (l'ultima del 1894) viene

35 Graffi, Giorgio. Due secoli di pensiero linguistico. Roma, Carocci, 2005.
36 Bertinetto, Pier Marco. Tempo, aspetto e azione nel verbo italiano. Firenze, 1986.
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trattata la categoria dell'aspetto verbale. Pur raramente, in alcuni autori più recenti si riscontra

qualche ragionamento sui fenomeni che oggi potrebbero entrare nella tematica dell'aspetto

verbale. È quando ragionano sul significato dei singoli tempi e sulle differenze tra di loro,

oppure si dedicano agli eventuali usi non temporali delle forme dei tempi verbali. 

Il primo ad avere la mente in un certo senso "impostata all'aspetto" è Francesco Soave

(1770).  Egli  tende a osservare i  fenomeni linguistici  e grammaticali  con un ragionamento

indipendente, aperto e logico, con un approccio filosofico. 

L'imperfetto lo vede come il  presente del passato, "se colla mente ci trasportiamo in

un tempo passato, e consideriamo le cose, che allora eran presenti": è una bellissima resa del

senso  di  questo  tempo.  A un simile  processo  mentale  assegna  anche l'uso  del  cosiddetto

presente storico: come se ci trasportassimo nel passato e guardassimo e commentassimo le

cose "dal vivo".

Raffaello  Fornaciari  (1879)  invece  definisce  l'imperfetto  con  le  due  caratteristiche

dell'aspetto imperfettivo dette sopra: è un tempo che "accenna ad azioni d'una certa durata e

continuità, sia per propria natura, sia per ripetizione di atti".

L'unica  osservazione  a  proposito  della  opposizione  tra  il  passato  "perfetto"  e

l'imperfetto  -  anche  se  si  tratta  piuttosto  dell'applicazione  pratica  che  nasce  dalle

caratteristiche di fondo non menzionate - appare in Fornaciari: "(il passato remoto) è il tempo

proprio della narrazione, come l'imperfetto della descrizione". Anche Morandi e Cappuccini,

che si ispirano molto a Fornaciari, dicono un po' più specificamente che l'imperfetto "spesso

descrive le circostanze in cui avvenne un fatto".

Fornaciari poi fa una distinzione tra tempi verbali dove sono fortemente percepibili gli

elementi  aspettuali.  Distingue  quattro  gradi:  presente,  imperfetto,  perfetto,  futuro;  e,

contemporaneamente,  ognuno di essi  in due forme: in atto ("presente" nella situazione in

questione; sono forme semplici) o  in effetto ("passato" nella situazione in questione; sono

forme  composte).  Nega  così  anche  il  valore  temporale  dei  modi  diversi  dall'indicativo,

affermando che "non determinano esattamente il tempo, ma bensì distinguono l'azione in atto

da quella in effetto".

Alle forme dell'imperfetto appartengono l'imperfetto e il trapassato prossimo, tra cui

vige l'opposizione in atto ~ in effetto. Le forme del perfetto sono invece il passato remoto (in

atto), e il trapassato remoto (in effetto).
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CONCLUSIONE

Durante il mio lavoro ho avuto modo di studiare diciotto grammatiche, scritte in un

periodo che comprende quasi cinque secoli. La distribuzione cronologica può apparire non

molto equilibrata: alla prima grammatica del volgare, quella di Leon Battista Alberti del 1437,

seguono otto  grammatiche  cinquecentesche,  tre  seicentesche,  due  settecentesche  e  quattro

grammatiche  dell'Ottocento.  Le  distanze  di  anni  tra  due  grammatiche  cronologicamente

successive può variare da uno fino a più di cent'anni. La scelta in ogni caso comprende tutte le

grammatiche più significative, questo squilibrio ha dunque motivi storici.

Leggendo una grammatica dopo l'altra in sequenza più o meno cronologica, ho notato

due salti più notevoli nella impostazione generale delle grammatiche. Vuol dire che in queste

due grammatiche appaiono numerosi pensieri, tematiche e osservazioni nuove rispetto a tutte

le grammatiche a loro precedenti. Uno di questi "salti" è rappresentato dalla grammatica di

Francesco Soave (1770), l'altro da quella di Policarpo Petrocchi (1887). Soprattutto Soave

offre un approccio che differisce dalle grammatiche precedenti per alcuni temi e spunti di

riflessione interessanti.

Oltre a questo, alcune grammatiche divergono in modo significativo dal modello della

grammatica in quanto opera descrittiva o normativa con fini  didattici.  La  Giunta fatta  al

ragionamento degli articoli et de' verbi di messer Pietro Bembo di Lodovico Castelvetro e il

volume Il torto e il diritto del Non si può di Daniello Bartoli nascono decisamente come opere

polemiche con le  Prose della volgar lingua di Pietro Bembo la prima, con il bembismo e il

grande lavoro normativo dell'Accademia della Crusca la seconda. Una conferma di questa

affermazione si può riscontrare già nei titoli di questi libri, decisamente diversi da quelli delle

altre grammatiche osservate. 

In linea generale, tutte le grammatiche italiane trattano gli argomenti servendosi di una

complessa  teoria  ben  fondata  già  nell'antichità  e  che  continua  a  essere  valida,  a  livello

europeo,  anche  oggi.  Quello  che  cambia  attraverso  le  grammatiche  sono  prima  di  tutto

l'ampiezza degli argomenti e la profondità con cui vengono trattati.  È sempre interessante

notare casi in cui un grammatico presenta al lettore una osservazione anche di un particolare

mai riscontrato prima, o vedere quando uno cerca di staccarsi dalle griglie continuamente

tramandate (si consideri per esempio la terminologia di Castelvetro o la divisione dei tempi di

Fornaciari): azione probabilmente non dettata dalla ricerca di una originalità personale, ma

dall'intenzione di guardare la lingua italiana dal punto di vista "reale", non condizionato dalla
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lunga tradizione nata sulla descrizione di un'altra lingua, ovvero del latino.  

Il filo conduttore principale della tesi è stato di osservare come nelle grammatiche

venga trattato il verbo, e questo dal punto di vista morfologico, dal punto di vista della sintassi

e dal punto di vista dell'aspetto verbale. 

Per quanto riguarda la morfologia del verbo, la sua descrizione ha acquisito col tempo

soprattutto  una  sicura  sistematicità  e  profondità  (per  es.  nel  campo  della  coniugazione

irregolare). Tra le categorie morfologiche, nell'arco del periodo in esame si registra il distacco

dalla categoria latina della diatesi a favore di quella della transitività. In modo meno evidente

qualche cambiamento è avvenuto anche nel vedere le categorie del modo e del tempo: per

esempio,  tra  i  modi  cessa  di  essere  considerato  l'ottativo,  mentre  un  posto  lo  prendono,

insieme  all'infinito,  anche  il  participio  e  il  gerundio,  in  alcune  grammatiche  antiche

considerati parti del discorso autonome. L'infinito inoltre ha acquisito importanza in quanto

rappresentante  del  verbo  (contro  l'antico  riferimento  alla  prima  persona  dell'indicativo

presente:  "il  verbo  amo")  e  in  quanto  parola  di  base  dalla  quale  si  formano,  con dovuti

cambiamenti,  tutte  le  voci  del  paradigma.  Spariscono  le  categorie  occasionalmente

considerate, come la  figura (forma del verbo dipendente dalla derivazione) e la  spezie (che

divide i verbi in personali e impersonali). 

Nelle  grammatiche  ottocentesche  le  categorie  raggiungono  l'assestamento  e  la

terminologia di oggi. L'unica eccezione è rappresentata dalla categoria dell'aspetto verbale.

Sapevo che ancora per tutto l'Ottocento l'aspetto era stata una categoria non considerata nella

linguistica  romanza.  Ma  speravo  di  trovare  anche  nelle  grammatiche  antiche  delle

osservazioni  che  facessero  rilevare  le  caratteristiche  aspettuali  dei  verbi  anche  senza

comprenderli  esplicitamente  sotto  questa  categoria.  Purtroppo,  non  ne  ho  praticamente

trovate, se non accenni minimi nella definizione dell'imperfetto nelle grammatiche più recenti,

e una divisione dei tempi verbali,  del tutto unica, in Raffaello Fornaciari.  Vedendo questo

risultato,  alla  fine  si  può  giudicare  inappropriata  la  decisione  di  dedicare  all'aspetto  un

capitolo a parte. Infatti l'argomento sarebbe potuto essere trattato all'interno della morfologia.

Ma  ho  preferito  mantenere  comunque  questa  strutturazione,  per  mostrare  con  maggiore

evidenza i risultati scarsi o nulli prodotti da questa ipotesi di ricerca. 

Per quanto riguarda la sintassi, si nota come nell'arco del periodo esaminato essa abbia

dovuto prima trovare un posto nelle grammatiche (mentre all'inizio ne era esclusa e relegata

all'ambito  della  retorica)  e  poi  sia  cresciuta  nell'interesse,  spingendo  ad  approfondire  e

precisare sempre più i suoi argomenti. Lo possiamo vedere bene per esempio osservando il
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problema della scelta dell'ausiliare nei tempi composti: in cui si passa dall'interesse nullo delle

prime grammatiche,  a distinzioni  rozze e imprecise fino alla disamina seria  ed esauriente

dell'argomento.

Non sorprende che col tempo sia possibile registrare anche l'aumento di qualità nella

impostazione grafica. Varie grammatiche, pur uscite a stampa, erano libri  poco pratici  per

l'uso didattico e per la consultazione, proprio perché era difficile orientarsi al loro interno:

testo  omogeneo,  parole  che  si  susseguivano  senza  badare  ai  titoli  e  alla  distinzione  tra

osservazioni personali, parti teoriche, paradigmi verbali ed esempi. Talvolta l'unico elemento

distintivo da notare sulla pagina era l'opposizione tra il tondo e il corsivo. Un salto decisivo di

qualità  hanno  avuto  le  grammatiche  ottocentesche,  indirizzate  esplicitamente  all'uso

scolastico.

Ovviamente nessuno dei fenomeni in cui si è potuto osservare un cambiamento nel

tempo ha avuto uno sviluppo lineare. Ciò è stato causato dalla eterogeneità delle grammatiche

(l'autore, l'obiettivo, i destinatari), ma anche dal fatto che non tutte le opere prese in esame

hanno esercitato la stessa influenza: c'è quella di Salviati che non era neanche uscita a stampa

e per vari secoli era rimasta pressoché sconosciuta, e c'è quella di Pietro Bembo della quale

hanno tenuto conto e con la quale si sono confrontati, in misura più o meno decisiva, nel bene

o nel male, tutti i grammatici ad essa successivi.

Al giorno d'oggi escono a stampa libri di grammatica che creano il proprio assetto su

teorie diverse da quelle tradizionali. Ma la maggioranza delle grammatiche, soprattutto quelle

normative  e  scolastiche,  segue ancora  la  tradizione  arrivata  senza  soluzione  di  continuità

dall'antichità fino ad oggi. È stato quindi interessante poter osservare un segmento di questo

lungo periodo di tempo, e cercare sulla base comune uno sviluppo di certi  fenomeni,  dei

cambiamenti e delle divergenze. 
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RIASSUNTO

La presente tesi di laurea ha avuto per obiettivo, attraverso uno studio comparativo di

diciotto  grammatiche  scelte  (dalla  prima grammatica italiana  del  1437 fino a  una  di  fine

Ottocento), di osservare lo sviluppo storico dei fenomeni che riguardano il trattamento del

verbo. 

Dopo  la  introduzione  che  vuole  presentare  in  modo  succinto  le  grammatiche  in

questione nel loro contesto storico, il lavoro si concentra sulle parti delle grammatiche che

parlano  del  verbo,  osservando  una  serie  di  fenomeni  scelti.  L'argomento  complessivo  è

suddiviso in tre grandi capitoli. 

Il primo capitolo, decisamente più ampio, parla della morfologia, l'argomento di gran

lunga più trattato (a volte esclusivamente) nelle grammatiche antiche. Per primi si guardano i

criteri  della  categorizzazione  dei  verbi:  la  loro  terminologia,  lo  loro  occorrenza  nelle

grammatiche, la loro importanza, il loro contenuto. I criteri vengono trattati uno a uno, e si

cerca di individuare un eventuale  cambiamento nel  tempo e le  eventuali  divergenze dalla

norma. Di seguito si parla della coniugazione verbale e alla fine è inserito un breve paragrafo

sulla terminologia.

Alcuni  fenomeni  rimangono  più  che  altro  invariati  nel  tempo  (e  le  differenze

riguardano magari la profondità con cui vengono trattati); altri registrano uno sviluppo dato

dalla  crescente  consapevolezza dell'autonomia dell'italiano dalla  lingua latina;  altri  ancora

presentano un cambiamento che dipende da altri motivi storici. 

Il  secondo  capitolo,  decisamente  più  breve,  si  occupa  della  sintassi  verbale  e  si

concentra su tre argomenti principali: la scelta dell'ausiliare nei tempi composti, l'accordo e la

valenza del verbo. In diacronia il trattamento di questi temi registra, forse più che i fenomeni

morfologici, un cambiamento quantitativo (per quanto riguarda l'ampiezza dell'argomento e la

profondità con cui viene trattato) piuttosto che un diverso modo di giudicare i contenuti.

L'ultimo capitolo,  molto  breve  per  l'oggettiva  esiguità  dei  materiali  reperiti,  vuole

concentrarsi in specifico sulla problematica dell'aspetto verbale. Si è visto che le grammatiche

del passato presentano, per i fenomeni che oggi entrerebbero nell'argomento in questione, un

interesse particolarmente (e significativamente) scarso.



RESUMÉ

Tato diplomová práce si dala za úkol porovnat jevy týkající se pojednání o slovese ve

starších italských gramatikách a popsat jejich historický vývoj. Za tím účelem bylo vybráno

osmnáct gramatik: od první gramatiky italského jazyka z r. 1437 do poslední sledované z

konce 19. století.

Po  úvodní  části,  jež  stručně  představuje  studované  gramatiky  v  jejich  historickém

kontextu,  se  práce  obrací  k  jejich  částem pojednávajícím  o  slovese  a  soustřeďuje  se  na

vybrané jevy. Práce je rozdělena do tří velkých kapitol.

První a jednoznačně nejobsáhlejší kapitola se zabývá morfologií, tématem, jemuž ve

starších italských gramatikách byla věnována největší,  někdy výlučná pozornost.  Nejdříve

jsou zkoumána kritéria kategorizace sloves: jejich názvy, výskyt v jednotlivých gramatikách,

význam  a  obsah.  Jednotlivé  kategorie  jsou  postupně  popisovány,  sledována  je  jejich

eventuální proměna v průběhu času a případné odchylky od běžného popisu. Následně se

práce obrací k časování sloves a na závěr se stručně věnuje terminologii užívané v daných

gramatikách.

Některé  ze  zkoumaných  jevů  zůstávají  v  průběhu  sledovaného  období  prakticky

neměnné  (případné  odlišnosti  se  týkají  hloubky  záběru  v  jednotlivých  gramatikách),  jiné

vykazují určitý vývoj způsobený stoupajícím vědomím jedinečnosti italštiny a její nezávislosti

na latině. Další potom prodělávají změny dané pravděpodobně pouze postupem času. 

Tématem druhé, podstatně kratší kapitoly je slovesná syntax, u níž se práce zaměřuje

na tři hlavní aspekty: výběr pomocného slovesa ve složených časech, shoda a valence slovesa.

Pojednání  o  těchto  tématech  ve  starších  italských  gramatikách  zaznamenává  především

kvantitativní změny, tedy nárůst jak z hlediska šíře témat, tak pokud jde o hloubku záběru.

Méně se tedy jedná o změny pohledu na jednotlivá témata, než tomu bylo u morfologie. 

Poslední  kapitola,  kvůli  nedostatku  materiálu  velmi  krátká,  se  zaměřuje  na

problematiku slovesného vidu.  O jevy, které dnes spadají  pod tuto gramatickou kategorii,

projevují starší italské gramatiky velmi malý zájem. 


