Morfologia

1. Le parti del discorso
Le parole del protoslavo appartengono a due fondamentali categorie, quella
del nome e quella del verbo. I nomi si declinano. I verbi si coniugano. Comuni
al nome e al verbo sono le categorie di genere (maschile, femminile, neutro) e
numero (singolare, duale, plurale). Inoltre, il nome muta secondo la categoria
di caso, il verbo secondo quelle di persona, di tempo e di modo.
Alla categoria del nome appartengono sostantivi e aggettivi, che seguono la
flessione nominale. Al suo interno si individua una classe chiusa formata da
alcuni sostantivi e da alcuni aggettivi che seguono un tipo particolare di
flessione, detta flessione pronominale. L’una e l’altra sono articolate in tre
generi, tre numeri e sei casi: nominativo (N), genitivo (G), dativo (D),
accusativo (A), strumentale (S) e locativo (L). Al singolare la flessione
nominale conosce una particolare forma allocutiva: il caso vocativo (V).
I verbi possono essere attivi, riflessivi (con l’aggiunta del pronome di 3ª
persona al caso accusativo: s( ) o passivi (costruzione analitica con il participio
passivo). Dei quattro modi verbali dell’indoeuropeo il protoslavo conserva il
modo indicativo e quello ottativo, le cui forme vengono reinterpretate quali
forme dell’imperativo. Il sistema dei tempi finiti, comune alla maggior parte
delle lingue i.e. (presente, futuro, imperfetto, aoristo, perfetto, piuccheperfetto)
è arricchito dallo svilupparsi di un complesso sistema di opposizioni aspettuali.
Sia i nomi che i verbi sono analizzabili in tema e desinenza. La desinenza
(o flessione) è un elemento variabile che si aggiunge al tema ed esprime il
numero, il genere e il caso (per i nomi), la persona, il tempo e il numero (per i
verbi). Ciò che resta della parola, eliminata la desinenza, è il tema. Questo è
composto dalla radice e da eventuali suffissi.
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I suffissi possono essere vocalici o consonantici, tematici o non tematici. I
suffissi tematici determinano l’appartenenza dei nomi e dei verbi a diverse
classi: i nomi si classificano in nove tipi flessivi; i verbi si classificano in due
coniugazioni in base al suffisso tematico del presente, mentre il suffisso
dell’infinito individua un sistema complesso di gruppi e sottotipi.
Le desinenze si uniscono direttamente alla radice in pochi casi eccezionali,
per esempio *kry, in russo кровь ‘sangue‘, che si usa ancora oggi in alcune
parlate slave occidentali, oppure *bry, in russo бровь ‘sopracciglio’: di norma
tra la radice e la desinenza è sempre presente un suffisso tematico. L’insieme
costituito dalla desinenza e dal suffisso tematico si chiama ‘terminazione’.
Nella flessione nominale sono numerosi i suffissi non tematici che si
inseriscono tra la radice e la vocale tematica e, non incidendo sulla
appartenenza del nome a una classe di declinazione, ne modificano il
significato: possono formare diminutivi o peggiorativi, derivare da un nome un
aggettivo, da un’azione il nome di colui che la compie ecc. Se chiamiamo P un
eventuale prefisso, R la radice, S eventuali suffissi non tematici, VT i suffissi
tematici vocalici, CT i suffissi tematici consonantici, D la desinenza otteniamo
le seguenti possibili combinazioni: per i temi vocalici (P)-R-(S)-VT-D, per i
temi consonantici (P)-R-CT-D.
2. Il nome
Il sistema della flessione nominale slavo comune, già in crisi nella fase
testimoniataci dal paleoslavo, si compone di quattro classi con tema vocalico
(*ŏ, *ā, *ĭ, *ǔ), una classe con tema vocalico al N sg (*ū) e consonantico nel
resto della declinazione (-ъv- < *ŭṷ), quattro classi con tema consonantico (*n,
*nt, *s, *r). Le classi più ricche e produttive, quelle dei temi in *ŏ e in *ā,
contengono al proprio interno un sottotipo, detto ‘tipo molle’, caratterizzato
dalla presenza del suffisso -j-: i temi in *jŏ e i temi in *jā.
La legge della sillaba aperta, e le conseguenti modificazioni che interessano
la fine della parola (caduta di consonanti, monottongazione di dittonghi,
formazione di vocali nasali), hanno determinato la fusione della vocale
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tematica e della desinenza in un sistema di terminazioni, che, pur derivando da
quella i.e., si presenta nel paleoslavo in una veste fonetica nuova1:
N

G

maschile

neutro

-)
-o
-’|

-a
-a
-’a

rab), raba

-’e

-’a

-ii
-ie
-a

-iq
-iq
-y

jr:bii, jr:biq

-’a

-’(

qd|ca, qd|c(

-’i
-iq
-i(i)
-|

-’(
-i`
-i`
-i

s\dii, s\di`
p\t|, p\ti

-)

-ou

s¨¢), s¨¢ou

-y
-(
-(

-e¢e
-e¢e
-(te

kam¨, kame¢e

-o

-ese

-y

-)ve

cr|k¨, cr|k)ve

-i

-ere

mati, matere

ko¢∞| , ko¢q
m\j|, m\ja

vo&voda, vo&vod¨

femminile

l:to, l:ta

pol&, polq
s)¢|mi}e, s)¢|mi}a
æ¢ame¢i&, æ¢ame¢iq

je¢a, je¢¨
æemlq, æeml`
dou{a, dou{(
bog¨¢∞i , bog¨¢`
æmiq, æmi`
ml)¢i(i), ml)¢i`
kost|, kosti

im(, ime¢e
otro~(, otro~(te
slovo, slovese

1 Cfr. la Tabella delle desinenze indoeuropee proposta da A. Schenker in The dawn of

Slavic. An Introduction to Slavic Philology, cit., p. 124:
Sg N
G
Du NA
D
GL
Pl N
A
DS
G
L
D
S
A
V
L
S

consonante
-s, -ø
-ĕs-ē
-ī,
-ḙ̆i
-ŏṷs
-ĕs
-ṃ
-mō
-ŏm/-ōm
-ĭ
-mǔs
-mĭ
-ṇs
-ø
-sǔ
-mīs

-ǔ-ǔ-s
-ŏ-s > -ū
-ǔ-ĕ
-ŏṷ-ḙ̆i
-ŏṷ-ŏṷs
-ŏṷ-ĕs
-ǔ-m
-ǔ-mō
-ŏṷ-ŏm
-ŏṷ-ø
-ǔ-mǔs
-ǔ-mĭ
-ǔ-ns
-ŏṷ-ø
-ǔ-sǔ
-ǔ-mīs

-ĭ-ĭ-s
-ĕi̭-s> -ī
-ĭ-ĕ
-ĕi̭
-ŏṷs
-ĕi̭-ĕs
-ĭ-m
-ĭ-mō
-ĕ
i̭-ŏm
-ĕ
i̭-ø
-ĭ-mǔs
-ĭ-mĭ
-ĭ-ns
-ĕi̭-ø
-ĭ-sǔ
-ĭ-mīs

-ŏ-ŏ-s
-ŏ-ad>>-ō-ād (Abl.)
-ŏ-ĕ
-ŏ-ĕi̭ >>-ō-ōṷs
i̭
-ŏ-ŏṷs
-ŏ-ĕs
-ŏ-m > -ōm
-ŏ-mō
-ŏ-ŏm
-ŏ-ĭ
-ŏ-mǔs
-ŏ-mĭ
-ŏ-ns
-ĕ-ø
-ŏ
̭i -sǔ
-ŏ-ŏi̭s > -ō̭i s

-ā-ā-ø
-āsi̭
-ā
-ā-ĕi̭ >>-ā
i̭
-ā-ŏṷs
-āṷs
-ā-ĕs
-ās
-ā-m > -ām
-ā-mō
-ā-ŏm
-ā-ĭ
-ā-mǔs
-ā-m
-ā-ns
-ā-ø
-ā-sǔ
-ā-mīs
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La fonetica storica permette tuttavia di risalire dalle terminazioni
paleoslave elencate alle desinenze indoeuropee, e dunque di continuare a
classificare i sostantivi nelle classi flessive tradizionali (nomi in *ŏ, nomi in *ā
ecc.) Il nominativo singolare dell’indoeuropeo aveva ha tre possibili marche:
1) *-s (lupus, amicus); 2) *-ø (femina); 3) allungamento dell’ultima vocale
(*matĕr- > matēr; *patĕr- > patēr). Delle tre, la prima elencata è
probabilmente la più recente: un più antico nominativo, uguale al puro tema, ci
sarebbe testimoniato oggi dal vocativo, nato per scissione dall’antico
nominativo al momento della comparsa della marca *-s. L’accusativo
singolare ha un’unica marca utilizzata da tutti i tipi flessivi, la consonante
nasale i.e. *-m (o *-n), che il neutro generalizza al caso nominativo (castrum).
Proprie della lingua comune sono anche le desinenze del plurale: nominativo
plurale *-es, accusativo plurale *-ns.
La situazione è più complessa nei casi obliqui. Il genitivo singolare i.e.
aveva due marche: 1) *-s: nox, noctis; dux, ducis; familia, familias (cfr. il
genitivo sassone, o cognomi spagnoli del tipo Sanchez ‘figlio di Sancho’); 2)
*-i: lupus, lupi; amicus, amici; terra, *terrai > terrae (cfr. cognomi italiani del
tipo Paoli, Agostini ‘figlio di Paolo, figlio di Agostino’. Da questo genitivo in
*-i sarebbe anche derivato il suffisso -i quale marca del femminile singolare,
figlia, moglie o sorella ‘di qualcuno’).
Il dativo aveva parimenti due marche, una di maggiore diffusione: *-i; una
di uso limitato ai temi in *ŏ e dall’origine discussa: *-ō (cfr.: “quo vadis”,
moto a luogo).
Il locativo, lo strumentale e l’ablativo (per limitare il nostro inventario a
sette casi) non sono presenti con altrettanta costanza nelle diverse lingue i.e., e
anche le loro desinenze non si possono far risalire alle fasi più arcaiche della
lingua comune.
Con un processo detto sincretismo le diverse lingue hanno accorpato e
ridistribuito le funzioni svolte da casi diversi in base a diversi processi logici:
così il latino ha riunito nel solo ablativo le funzioni svolte da locativo e
strumentale, il greco ha accorpato dativo, locativo e strumentale in un unico
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caso dativo, e ha fuso insieme genitivo e ablativo; il baltico e lo slavo hanno
fuso insieme genitivo e ablativo.
Il protoslavo, che non ha il caso ablativo, ne utilizza la desinenza i.e. *-ad
per il genitivo singolare maschile e neutro dei temi in *ŏ (tutti gli altri temi
utilizzano la desinenza i.e. *-s). Il locativo utilizza la desinenza i.e. *-i, uguale
a quella del dativo, per i temi con suffisso tematico vocalico, e generalizza la
desinenza *-en a tutti i temi con suffisso tematico consonantico. Questa *-en
non è in realtà una desinenza, ma una preposizione posposta (“Italia in”), come
preposizioni posposte erano probabilmente quelle utilizzate quali desinenze
dello strumentale singolare *-mǐ, duale *-mō e plurale *-mīs, e del dativo
plurale *-mŭs. Al genitivo plurale il protoslavo utilizza la desinenza *-ŏn (i.e.
*-ōn) generalizzata a tutti i tipi flessivi con processi di analogia morfologica.
L’inventario delle desinenze è comune a tutte le classi. Il significato
casuale può essere espresso dalla vocale tematica, che si allunga (*ŏ > *ā, *ǐ >
*ī, *ŭ > *ū) e si dittonga (*ŏ > *ŏi̭, *ā > *ăi̭, *ǐ > *ĕi̭, *ŭ > *ŏṷ):
N
G
D
A
S
L
NA
GL
DS
N
G
D
A
S
L

temi in *ŏ
- ŏ̭i
- ā (m); - ŏ̭i (n)
- ŏ̭i (maschili)
- ŏ̭i

temi in *ā
- ă̭i
- ă̭i
- ă̭i
-

temi in *ǐ
- ḙ̆i
- ḙ̆i
- ḙ̆i
-ī
- ḙ̆i
- ḙ̆i (maschili)
- ḙ̆i
-

temi in *ŭ
- ŏṷ
- ŏṷ
- ŏṷ
-ū
- ŏṷ
- ŏṷ
- ŏṷ
-

Per alcune forme si danno diverse ricostruzioni: la terminazione -: del L sg
dei temi in *ŏ e in *ā può originarsi tanto da *ŏi̭ + desinenza *ø, quanto
dall’unione di vocale tematica *ŏ e desinenza *-i, e analogamente potrebbero
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essersi formati il D sg dei temi in *ā e il N pl dei temi in *ŏ la cui terminazione
sarebbe frutto di analogia con la flessione pronominale (v. p. 145).
3. Temi in *ā
La classe di declinazione in *ā comprende nomi femminili e alcuni nomi
maschili, formati con l’ausilio dei suffissi tematici *ā, *jā.
1) Il suffisso *ā forma il cosiddetto tipo duro, che comprende nomi
femminili (aggettivi e sostantivi): dobra je¢a ‘buona donna’, sv(ta gora
‘montagna sacra’, e sostantivi maschili come vlad¨ka ‘signore’, voevoda
‘condottiero’, slouga ‘servo’. La vocale tematica *ā alterna con *ă (> o) al
caso vocativo e con il dittongo *ăi̭ al caso strumentale sg e NA duale:
¢oga
¢og¨
¢o™:
¢og\
¢o™:
¢ogo+
¢ogo

N
G
D
A
L
S
V

*nog - ā - ø
*nog - ā - ns
*nog - ā - ḙ̆i
*nog - ā - n
*nog - ā - i
*nog - ă̭i - ǫ
*nog - ă

NA
GL
DS

*nog - ă̭i
*nog - ā - ŏṷs
*nog - ā - mō

(ă̭i > ē; g > ™)
(åu > åṷ > ū)

¢o™:
¢ogou
¢ogama

N
G
D
A
L
S

*nog - ā - ns
*nog - ā - ŏn
*nog - ā - mŭs
*nog - ā - ns
*nog - ā - sŭ
*nog - ā - mīs

(åns > ūns > ū; analogia A pl)
(ŏn > ŭn > ъ; analogia temi in -C)

¢og¨
¢og)
¢ogam)
¢og¨
¢ogah)
¢ogami

(åns > ūns > ū; analogia N pl)
(ă̭i > ē; g > ™)
(ån > ǫ)
(ă̭i > ē; g > ™)
(cfr. decl. pronominale)

(åns > ūns > ū)
(s > x per analogia)

La desinenza *-ns (A pl) è estesa al G sg e al N pl per analogia con i temi in
*ĭ, e per evitare la coincidenza della terminazione di N sg e N pl *-ā (< *-ās).
La terminazione dello S sg è frutto di analogia con la flessione pronominale
(v. p. 145). La terminazione originaria dei temi in *ā (*-ǫ < *-ā-m) si innesta
sul suffisso tematico dello S sg f della flessione pronominale, il dittongo *ăi̯ , e

Morfologia

117

non si metafonizza (*-oję) in forza del principio di analogia morfologica.
Diversamente S sg e A sg coinciderebbero nella terminazione: -\ < *-ā-m.
La terminazione -ah) del L pl (s > x) è dovuta a livellamento analogico: in
tutte le altre classi di declinazione la fricativa è infatti preceduta da *ĭ, * i̭, *ŭ
(scatta cioè la legge di Pedersen).
Lo slavo è l’unica lingua i.e. a utilizzare la desinenza *-ŏn (invece di *-ōn)
al G pl. La terminazione -) si estende dai temi in consonante a quelli in vocale.
2) Il suffisso *jā forma il cosiddetto tipo molle, che comprende nomi
femminili e un piccolo gruppo di nomi maschili, spesso indicanti professioni:
dr:vod:lq ‘falegname’, pr:d)te~a ‘precursore’. Lo jod palatalizza le
consonanti della radice, che provocano la metafonia palatale della vocale
tematica:
æemlq (æeml:)
æeml`
æeml∞i
æeml+
æeml∞i
æeml&+
æeml&

N
G
D
A
L
S
V

*zem - jā - ø
*zem - jā - ns
*zem - jā - ḙ̆i
*zem - jā - n
*zem - jā - i
*zem - jă̭i ǫ
*zem - jă

NA
GL
DS

*zem - jă̭i
*zem - jā - ŏṷs
*zem - jā - mō

(jḙ̆i > ’i)
(jē-ū > jĕṷ > ’ū)

æeml∞i
æeml<
æemlqma

N
G
D
A
L
S

*zem - jā - ns
*zem - jā - ŏn
*zem - jā - mŭs
*zem - jā - ns
*zem - jā - sŭ
*zem - jā - mīs

(jēns > ję)
(ъ > ь; analogia temi in -C)

æeml`
æeml∞|
æemlqm)
æeml`
æemlqh)
æemlqmi

(jēns > ję)
(jḙ̆i > ’i)
(jån > jǫ)
(jă̭i > jḙ̆i > ’i)
(cfr. decl. pronominale)

(jēns > ję)
(s > x per analogia)

A questo sottotipo appartengono anche i nomi femminili in consonante
palatalizzata per III palatalizzazione: *ŏwĭkā > ov|ca ‘pecora’, *pŭtikā >
p)tica ‘uccello’. La affricata dentale c’ provoca la metafonia della vocale
tematica, cosicché le terminazioni di questo gruppo di nomi tendono a
coincidere con quelle del tipo molle. Il livellamento analogico porta quindi alla
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totale identità delle forme (L sg ov|ci invece che *ov|c: ; cfr. p. 102). Diverse
grafie rimandano a diverse tradizioni (glagolitiche e cirilliche) e al progressivo
indurimento delle consonanti molli: owDcA, ov|c: , ov|cq , ov|ca ‘pecora’.
Due gruppi di sostantivi femminili e maschili hanno terminazione -i . Si
tratta di nomi che seguono la declinazione molle, formati forse per mezzo del
suffisso *-jə, che rappresenta il grado ridotto di *-jā e dei suffissi -ь- e -yn- (v.
p. 123 e p. 127): s\dii ‘giudice’, balii ‘medico’, v:tii ‘oratore, poeta’,
korab|~ii ‘marinaio’, kr)m|~ii ‘timoniere’, k)¢ig)~ii ‘uomo di lettere’,
lov|~ii ‘cacciatore’; gr)d¨¢∞i ‘orgoglio’, rab¨¢∞i ‘schiava’ (< *orb-ūn-jə),
k)¢(g¨¢∞i ‘principessa’ (< *kŭning-ūn-jə), poust¨¢∞i ‘deserto’.
Mentre i sostantivi in -¨¢∞i sono tutti femminili, i sostantivi formati per
mezzo del suffisso -ь- (*-ьjə > *-̂ьī > -ii ) sono prevalentemente maschili (con
due sole eccezioni: *old-ьjə > ladii ‘barca’, *mḷn-ьjə > ml)¢ii ‘fulmine’).
La presenza dello jer impedisce allo jod di iodizzare la consonante precedente
(cfr. s\dii e non *sǫžd’i).
4. Temi in *ŏ
La classe di declinazione in *ŏ comprende nomi maschili e neutri; la vocale
tematica è *ŏ che alterna nel corso della declinazione con *ō (NA duale m, NA
pl n), con *ĕ (V sg m) e con il dittongo *ŏ i̭ (NA duale n, L pl m n). La classe
si divide in due tipi, duro e molle (nomi in *ŏ e nomi in *jŏ).
1) Al tipo duro appartengono nomi maschili (che escono al N sg in -) : l<t)
vrag) ‘fiero nemico’, ¢ov) grad) ‘nuova città’) e nomi neutri (che escono al N
sg in -o : staro selo ‘vecchio villaggio’, t(j|ko igo ‘pesante giogo’):
N
G
D
A
L
S
V

*vrag - ŏ - s
*vrag - ŏ - ad
*vrag - ŏ - ŏṷ
*vrag - ŏ - n
*vrag - ŏ - i
*vrag - ŏ - mĭ
*vrag - e

NA
GL

*vrag - ō
*vrag - ŏ - ŏṷ s

(g > ž)

vrag)
vraga
vragou
vrag)
vra™:
vragom|
vraje

(ōṷ > ū)

vraga
vragou

(ŭs > ŭ)
(ād > ā)
(ōṷ > ū)
(ŭn > ŭ)
(ŏi̭ > ē; g > ™)
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*vrag - ŏ - mō

N
G
D
A
L
S

*vrag - ŏ - i
*vrag - ŏ - ŏn
*vrag - ŏ - mŭs
*vrag - ŏ - ns
*vrag - ŏi̭ - sŭ
*vrag - ŏ - is
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vragoma
(ŏi̭ > ī; g > ™; cfr. decl. pron.)
(ŭn > ŭ > ъ; analogia temi in -C)
(ŭns > ūns > ū)
(s > x per Pedersen)

vra™i
vrag)
vragom)
vrag¨
vra™:h)
vrag¨

Non tutte queste forme hanno una spiegazione soddisfacente: non c’è
accordo sul precoce passaggio *-ŏs > *-ŭs > -). Secondo Enrietti, Schenker e
altri la terminazione -) del N sg dei temi in *ŏ è originariamente terminazione
dei temi in *ŭ (*ŭ > -) ), estesa ai temi in *ŏ per analogia, come ‘marca’ del
genere maschile2. Di difficile spiegazione è anche la forma del D sg, che
dovrebbe essere *-ŏ i̭ > -: , e quella dello S pl (la ricostruzione di Seliščev, per
cui *-ŭis > *-ŭi > -¨ , non è accettata da tutti). Le terminazioni di N e L pl sono
invece di sicura origine pronominale: N pl *-ŏ i̭ > -i (invece di *-ŏ-es > *-ōs),
L pl *-ŏi̭-sŭ > -:h) (invece di *-ŏ-sŭ > *-osъ).
Poiché in paleoslavo l’ordine delle parole nella frase non fornisce
indicazioni utili a individuare la direzione dell’azione, la coincidenza delle
terminazioni dei casi N e A sg rende sintatticamente ambigui gli enunciati in
cui soggetto e complemento oggetto siano esseri animati cui si riconosce la
potenzialità di essere effettivamente soggetti (dunque non servi, non figli
minorenni, non animali e non oggetti): se ~lov:k) eter) pos)la rab) può solo
significare che un tale ha inviato il suo servo, e pri`t) isous) hl:b) può solo
significare che Gesù ha preso il pane, petr) pos)la ioa¢¢) può essere
intepretata tanto nel senso che Pietro ha inviato Giovanni, quanto al contrario
nel senso che Giovanni ha inviato Pietro. Per disambiguare queste proposizioni
si elabora in paleoslavo una categoria che avrà larga fortuna nelle lingue slave
moderne, quella della animatezza (in russo одушевленность). Quando
complemento oggetto è un sostantivo maschile animato, potenzial-mente
capace di essere soggetto dell’azione, questa sua funzione sintattica viene
2 Se non si ipotizza un precoce passaggio *kŭningŏs > *kŭningŭs anche la forma kъnęʒъ,
con la sua III palatalizzazione attiva davanti a ŭ, cessa di costituire un problema.
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espressa dal caso genitivo, che in slavo poteva già sostituirsi all’accusativo in
diversi contesti (per esempio nelle frasi negative, o con valore partitivo): si
dirà petr) pos)la ioa¢¢a nel caso che Pietro abbia inviato Giovanni, petra
pos)la ioa¢¢) nel caso che Giovanni abbia inviato Pietro.
La declinazione di un nome neutro del tipo duro si dovrebbe differenziare
da quella maschile nei soli casi NA duale e plurale. L’analogia morfologica
estende però ai nomi neutri di questa classe le terminazioni dei pronomi neutri
al NA sg: to < *tod (cfr. latino istud):
NA
G
D
L
S

*sel - ŏ - n
*sel - ŏ - ad
*sel - ŏ - ŏṷ
*sel - ŏ - i
*sel - ŏ - mĭ

(ŭn > ŭ; ma per an. morf. -o)
(ād > ā)
(ōṷ > ū)
(ŏi̭ > ē)

selo
sela
selou
sel:
selom|

NA
GL
DS

*sel - ŏi̭
*sel - ŏ - ŏṷs
*sel - ŏ - mō

(ŏi̭ > ē)
(ōṷ > ū)

sel:
selou
seloma

NA
G
D
L
S

*sel - ō
*sel - ŏ - ŏn
*sel - ŏ - mŭs
*sel - ŏi̭ - sŭ
*sel - ŏ - is

(ŭn > ŭ > ъ; analogia temi in -C)
(s > x per Pedersen)

sela
sel)
selom)
sel:h)
sel¨

Fanno morfologicamente parte di questo sottotipo anche nomi maschili in
vocale del tipo krai < *krai-ŏs. Tuttavia, poiché la i in posizione intervocalica
si riduce a ̭i, la declinazione di questi nomi segue in tutto il tipo molle: N
*krai-os > *krai̭-ь > krai , G *krai-oad > *krai̭-ā > kraq .
2) Il suffisso *jŏ forma il cosiddetto tipo molle: jod iodizza le consonanti
della radice, che provocano la metafonia palatale delle vocali posteriori:
N
G
D
A
L

*kon - jŏ - s
*kon - jŏ - ad
*kon - jŏ - ŏṷ
*kon - jŏ - n
*kon - jŏ - i

(ъ > ь)
(a > æ/ja)
(ū > ’ū)
(ъ > ь)
(ē > i)

ko¢∞|
ko¢q (ko¢∞:)
ko¢<
ko¢∞|
ko¢∞i
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S
V

*kon - jŏ - mĭ
*kon - jŏṷ

(o > e)
(analogia temi in -ŭ)

ko¢&m|
ko¢<

NA
GL
DS

*kon - jō
*kon - jŏ - ŏṷs
*kon - jŏ - mō

(a > æ/ja)
(ū > ’ū)
(o > e)

ko¢q (ko¢∞:)
ko¢<
ko¢&ma

N
G
D
A
L
S

*kon - jŏ - i
*kon - jŏ - ŏn
*kon - jŏ - mŭs
*kon - jŏ - ns
*kon - jŏi̭ - sŭ
*kon - jŏ - is

(ĕi̭ > i; cfr. decl. pron.)
(ъ > ь; analogia temi in -C)
(o > e)
(jēns > ję)
(ē > ’i)
(y > ’i)

ko¢∞i
ko¢∞|
ko¢&m)
ko¢`
ko¢∞ih)
ko¢∞i

La declinazione di un nome neutro del tipo molle presenta rispetto a quella
maschile le stesse differenze del tipo duro; l’analogia morfologica estende ai
nomi neutri di questa classe le terminazioni dei pronomi neutri al NA sg:
NA
G
D
L
S

*pol - jŏ - n
*pol - jŏ - ad
*pol - jŏ - ŏṷ
*pol - jŏ - i
*pol - jŏ - mĭ

NA
GL
DS
NA
G
D
L
S

*pol - jŏi̭
*pol - jŏ - ŏṷ
*pol - jŏ - mō
*pol - jō
*pol - jŏ - ŏn
*pol - jŏ - mŭs
*pol - jŏi̭ - sŭ
*pol - jŏ - is

(ъ > ь; ma per an. morf. -e)

pol&
polq
pol<
pol∞i
pol&m|
pol∞i
pol<
pol&ma
polq
pol∞|
pol&m)
pol∞i h)
pol∞i

A questo sottotipo appartengono anche i nomi maschili e neutri in velare
palatalizzata (III palatalizzazione): *kŭning-ŏs > k)¢(™| ‘principe’, *kṛdĭk-ŏn
> sr|d|ce ‘cuore’. Le consonanti molli c’ e ʒ’ provocano la metafonia delle
terminazioni, che vengono a coincidere in larga misura con quelle del tipo
molle. Il livellamento analogico porta quindi alla totale identità delle forme
(cfr. L sg ot|ci invece che *ot|c: ; v. p. 101). Al G sg diverse grafie
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rimandano a diverse tradizioni (glagolitiche e cirilliche) e al progressivo
indurimento delle consonanti molli: otDcA, ot|c: , ot|cq , ot|ca ‘del padre’.
Quando lo jod è preceduto da vocale, sia che questa appartenga alla radice
(*krai-), sia che appartenga al suffisso (cfr. infra) il nome esce in -i : *krai-ŏs
> *kra i̭-ь > krai ‘fine’, *žrěb-ьj-ŏs > *žrěb-̂ьjь > jr:bii ‘sorte’, *gvozd-ьj-ŏs
> *gvozd-̂ьjь > gvoædii ‘chiodo’, *ob-ūk-ējŏs > *obyč-ajь > ob¨~ai ‘uso’,
s)lu~ai ‘caso’, *xod-atajŏs > *xod-atajь > hodatai ‘intercessore’, ratai
‘aratore’.
5. Principali suffissi derivativi dei nomi in *ŏ e in *ā
Tra i suffissi utilizzati per la derivazione nominale nelle classi flessive *ŏ e
in *ā il primo posto spetta al suffisso -j-, che come abbiamo detto forma i temi
in *jŏ e in *jā.
Nella derivazione dei nomi aggettivi il suffisso -j- ha valore possessivo:
così da iqkov) si forma il possessivo iqkovl∞| (*ijakov-j-ŏs) ‘di Giacomo’, da
k)¢(™| si forma k)¢(j| (*kŭning-j-ŏs) ‘principesco’, da ot|c| il possessivo
ot|~| (*ŏtĭk-j-ŏs) ‘paterno’.
Il suffisso -j- può essere preceduto dai suffissi -ь-, -ě-, -ata- e altri. Il più
importante di questi composti è -̂ьj-, che forma nomi aggettivi e nomi
sostantivi. Nella derivazione di nomi aggettivi -̂ьj- ha lo stesso significato di
appartenenza del suffisso -j-: p|sii (*pьs-̂ьj-ь), p|si& (*pьs-̂ьj-e), p|siq
(*pьs-̂ьj-a), ‘canino’; bojii (*bog-̂ьj-ь), boji& , bojiq ‘divino’. Nella
derivazione di nomi sostantivi forma femminili (-̂ьj-ā con valore collettivo del
tipo bratriq o bratiq ‘confraternita’ (lo stesso sostantivo passerà poi a
significare il N pl di bratr) o brat) ‘fratello’), alcuni maschili in -ii del tipo
vrabii ‘passero’ (-̂ьj-ь < *-̂ьj-ŏs), jr:bii ‘sorte’, e quattro categorie di
sostantivi neutri: a) collettivi: listvie ‘fogliame’ (< *list-v-̂ьj-e), loæie ‘tralci
di vite’, vr|bie ‘l’insieme dei rami’; b) deverbali (nomina actionis, derivati dal
participio passato passivo): pro}e¢ie ‘il perdonare’, vid:¢ie ‘il vedere’; c)
astratti deaggettivali: s)dravie ‘salute’, veli~ie ‘la grandezza’; d) concreti
denominali: rasp\tie ‘crocevia’, pod)¢ojie ‘i piedi del monte’.
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Lo stesso suffisso forma alcuni sostantivi maschili e femminili con
terminazione N sg -ii (-̂ьj-i) che successivamente normalizzano il nominativo:
s\dii (< *sǫd-̂ьj-i ‘giudice’), balii ‘medico’ (v. anche suffissi in -l-), v:tii
‘oratore, poeta’ e altri. Di questo gruppo fanno parte anche due nomi
femminili: al)dii (ladii ) ‘barca’ e ml)¢ii ‘fulmine’.
Degli altri suffissi che contengono jod ricordiamo -ějь / -ajь (< *-ēj-ŏs),
che forma sostantivi maschili del tipo s)lou~ai ‘caso’, ob¨~ai ‘uso’ (a < *ē
dopo consonante palatale) e serve a formare il grado comparativo degli
aggettivi (v. p. 141) -atajь (< *-ataj-ŏs) che forma sostantivi maschili del tipo
hodatai ‘intercessore’.
Al secondo posto per produttività è un gruppo di suffissi che contiene -k-,
presente sia come occlusiva velare, sia come affricata palatale (per I
palatalizzazione) o dentale (per II e III palatalizzazione):
-k- forma sostantivi maschili deverbali (æ|r:ti ‘vedere’ > ærak) ‘vista’;
b|rati ‘raccogliere’ > brak) ‘matrimonio’) e serve al trasferimento da una
classe di declinazione ad un’altra di nomi sostantivi (kam¨ > kam¨k) ‘pietra’;
*języ < *ṇg’ū-s > `æ¨k) ‘lingua’). Molto produttivo nella derivazione di
aggettivi, serve a derivare aggettivi in *ŏ e in *ā da primitivi appartenenti ad
altre classi di declinazione: *soldŭ-s > slad)k) ‘dolce’, *gorĭ-s > gor|k)
‘amaro’. Forma aggettivi di grado positivo da radici altrimenti attestate solo al
grado comparativo: t(j|k) (*tęg-) ‘pesante’ (cfr. t(jii ‘più pesante’, forma
cui si deve probabilmente, per analogia, la palatalizzazione gъ > žь), gl\bok)
(*glǫb-) ‘profondo’ (cfr. gl\bl∞i i ‘più profondo), {irok) (*šir-) ‘largo’ (cfr.
{ir∞i i ‘più largo’), v¨sok) (*vys-) ‘alto’ (cfr. v¨{ii ‘più alto’). Serve ad
ampliare aggettivi derivati con modalità poco produttive: da kr:p) ‘forte’
(comparativo kr:pl∞i i ‘più forte’) deriva kr:p)k) , morfologicamente analogo
alla folta categoria di aggettivi in occlusiva velare.
-č- forma sostantivi maschili deverbali: biti ‘colpire’ > bi~| ‘flagello’.
-ik- serve a derivare da aggettivi (con suffisso -ьn-) e participi (con suffisso
-en-) il nome del possessore delle qualità indicate dall’aggettivo o dal
participio: k) ¢ ig¨ ‘i libri’ > k)¢ij|¢) ‘del libro’ > k) ¢ ij|¢ik) ‘erudito’,
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‘scriba’, gr:h) ‘peccato’ > gr:{| ¢ ) ‘peccaminoso’ > gr:{|¢ik) ‘peccatore’;
ou~iti ‘ammaestrare’ > ou~e ¢ ) ‘ammaestrato’ > ou~e ¢ ik) ‘discepolo’,
m\~iti ‘tormentare’ > m\~e¢) ‘tormentato’ > m\~e¢ik) ‘martire’.
-ъk- serve a derivare sostantivi maschili da verbi e aggettivi: s)vit)k)
‘rotolo, cartiglio’ (s)viti ‘arrotolare’), ostat)k) ‘avanzo’ (v. anche il suffisso
-t-), ~etvr|t)k) ‘giovedì’ (cioè ‘il quarto giorno’), p(t)k) ‘venerdì’ (cioè ‘il
quinto giorno’).
-ьk- forma sostantivi femminili che alterano, spesso in senso diminutivo, il
sostantivo di partenza: kl:t| ‘cella’ > kl:t|ka ‘celletta’ (‘cellula’).
Scarsamente produttivo in paleoslavo, lo diventerà successivamente (cfr. in
russo ручка ‘manina’, ножка ‘piedino’, книжка ‘libriccino’ ecc.).
-ic- forma sostantivi femminili e (rari) maschili diminutivi e vezzeggiativi:
korabl| ‘nave’ > korabic| ‘navicella, d:va ‘vergine’ > d:vica ‘verginella’,
‘fanciulla’, v|dova ‘vedova’ > v|dovica ‘vedovella’. Serve inoltre a derivare
sostantivi femminili da aggettivi e participi: t|m| ¢ ) ‘scuro’ > t|m| ¢ ica
‘gattabuia’, ‘prigione’, star) ‘vecchio’ > starica ‘donna anziana’; ou~e ¢ )
‘ammaestrato’ > ou~e ¢ ica ‘discepola’.
-ьc- forma sostantivi maschili deverbali e deaggetivali: bor|c| ‘lottatore’,
lov|c| ‘pescatore’, star|c| ‘anziano’, e sostantivi neutri (il cui valore era
forse originariamente diminutivo): sl)¢|ce ‘sole’, sr|d|ce ‘cuore’. Forma
inoltre alcuni sostantivi maschili e femminili della classe in *ā: ov|ca f
‘pecora’, m¨{|ca f ‘braccio, spalla’; qd|ca m ‘mangione’.
-ьsk- è suffisso molto produttivo per la formazione di aggettivi: mir)
‘mondo’ > mir|sk) ‘mondano’, ~lov:k) ‘uomo’ > ~lov:~|sk) ‘umano’, ecc.
-išt’- (< *īsk-jŏ) forma sostantivi neutri che indicano il nome di un posto,
un sito dove ha luogo o si trova la cosa designata dalla radice: jili}e ‘luogo
dove si vive’, s)krovi}e ‘luogo dove è nascosto qualcosa’, ‘nascondiglio’,
‘tesoro’, tr)ji}e ‘luogo dove si commercia’.
Tra gli altri suffissi (elencati secondo l’ordine alfabetico della consonante
finale) ricordiamo:
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-ьb- e -ob- formano sostantivi femminili astratti: drouj|ba ‘amicizia’,
slouj|ba ‘servizio’, mol|ba ‘preghiera’, tat|ba ‘furto’, al)~|ba ‘digiuno’;
æ)loba ‘cattiveria’, \troba ‘grembo’.
-d- serve a formare sostantivi neutri concreti: stado ‘branco’, ~oudo
‘miracolo’. -ьd- forma sostantivi femminili astratti deaggettivali e denominali:
prav|da ‘giustizia’; vraj|da ‘inimicizia’. Meno produttivi i suffissi -od(svoboda ‘libertà’), -ęd- (gov(do ‘manzo’; cfr. russo говядина ‘carne di
manzo’), -zd- (braæda ‘il solco lasciato dall’aratro’).
-g- forma sostantivi maschili (in *jŏ e in *ā) e femminili (in *ā): m\j|
‘uomo’ (< *man-g-jŏ-s; cfr. nelle lingue germaniche man, Mann); slouga m
‘servo’, strouga ‘corrente’. -og- forma sostantivi maschili del tipo sapog)
‘stivale’, ostrog) ‘recinto’. Con altro vocalismo: -ig- (veriga ‘catena’); -eg(kov|~eg) ‘arca’), -ěg- (pot|p:ga ‘donna ripudiata’), -yg- (kot¨ga ‘tunica’,
kr|k¨ga ‘carro’). La velare è palatalizzata per III palatalizzazione nel suffisso
-ęʒ- (g > dz (ʒ); in seguito alla semplificazione di ʒ > z il suffisso assume
forma -ęz-), che costituisce la resa slava del suffisso germanico -ing-: klad(™|
‘pozzo’, ‘nascondiglio’, ‘tesoro’ (cfr. germanico *kalding-), k)¢(™| ‘principe’
(cfr. antico alto-tedesco kuning); p:¢(™| ‘moneta’ (cfr. antico alto-tedesco
pfenning), vit(™| ‘prode combattente’, ‘eroe’ (cfr. germanico *viking-, k > c
per palatalizzazione e c (ts) > t per dissimilazione).
-l- è attivo soprattutto come nella derivazione del participio ‘risultativo’ o
‘perfetto’ (v. p. 193); lo ricordiamo tra i suffissi nominali per la non
infrequente aggettivizzazione di questi participi (del tipo æ|r:l) ‘maturo’).
Forma inoltre sostantivi maschili, femminili e neutri che non sono direttamente
riconducibili al significato verbale precedente: balii ‘medico’ (*ba-l-ьj-ь; cfr.
baqti ‘parlare), jila ‘vena’, d:lo ‘affare’. Il suffisso può presentare un
diverso vocalismo: -ьl- (koæ|l) ‘capro), -ъl- (\g)l) ‘angolo’, cfr. latino
angulus), -yl- (kob¨la ‘cavalla’).
Il suffisso -l- non va confuso con il suffisso -dl- (che tra gli Slavi orientali e
meridionali si semplifica in -l-, v. p. 93): -dl- е il suo simile -sl- formano
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sostantivi neutri che indicano lo strumento con cui si compie l’azione espressa
dal verbo da cui derivano: ralo ‘aratro’ (orati ‘arare’), pravilo ‘regola’
(praviti ‘regolare’), veslo ‘remo’ (*vez-sl-o, cfr. vesti < *vez-ti ‘portare’),
maslo ‘unto’ (< *maz-sl-o, cfr. maæati ‘ungere, spalmare con sostanza unta’).
-m- è il formante di tutti gli aggettivi derivati dal participio presente passivo
del tipo l<bim) ‘amato’ (v. p. 191). Forma inoltre alcuni sostantivi maschili,
femminili e neutri: d¨m) ‘fumo’ (*dhū-: *dhou-; cfr. douh) ‘spirito, alito’, e
d¨ha¢ie ‘respiro’), {oum) ‘rumore’, oum) ‘mente’, qr|m) ‘giogaia, kr)ma
‘cibo’, ramo ‘spalla’.
-n- è molto produttivo nella formazione dei participi passati passivi (v. p.
191). Nella derivazione nominale serve a formare aggettivi qualificativi (sla¢)
‘salato’, t:s¢) ‘stretto’) e sostantivi maschili, femminili e neutri: sta¢)
‘accampamento’ (stati ‘stare’); s)¢) ‘sonno’ (< *sъp-n-ъ; cfr. s)pati
‘dormire’); stra¢a ‘lato, parte, paese’ (*stor-n-a; cfr. russo простор ‘spazio’);
c:¢a ‘pena, prezzo da pagare’ (< *ka̭i-n-a; cfr. kaqti ‘fare vendetta’ e kaqti
s( ‘fare penitenza’); ær|¢o ‘chicco’, ‘granello’ (*g’ṛ-n-om; cfr. latino granum
e inglese corn).
-in- funge da singolativo, cioè serve a formare sostantivi maschili che
indicano l’individuo all’interno di una collettività del tipo grajda¢i¢) (cfr. p.
138) e sostantivi femminili che indicano una frazione del tipo des(ti¢a
‘decima parte’, godi¢a ‘momento’. Serve inoltre a derivare sostantivi
femminili deaggetivali astratti (gl\bi¢a ‘profondità’, ti{i¢a ‘tranquillità’,
ot|~i¢a ‘patria’) e aggettivi con funzioni di genitivo di possesso, fungendo da
corrispettivo femminile del suffisso -ov-: petr) ‘Pietro’ > petrov) ‘di Pietro’,
a¢¢a ‘Anna’ > a¢¢i¢) ‘di Anna’, rab¨¢∞i ‘schiava’ > rab¨¢∞i ¢) ‘della schiava’.
-ьn- è un suffisso molto produttivo che forma sia aggettivi che sostantivi. I
sostantivi sono maschili, femminili e neutri del tipo duro e del tipo molle:
ov|¢) ‘montone’; bra{|¢o ‘farina’; ve~er|¢q ‘vespro’. Gli aggettivi sono
denominali: r\ka ‘mano’ > r\~|¢) ‘manuale’, v:k) ‘era’ > v:~|¢) ‘eterno’,

Morfologia

127

k)¢ig¨ ‘libri’ > k)¢ije¢) ‘libresco’. Unito al suffisso -j- forma aggettivi di

appartenenza (genitivo di possesso): bratr|¢) ‘del fratello’ (< *bratr-ьn-jŏ-s).
-un- forma sostantivi maschili deverbali che designano colui che compie
l’azione: p:stou¢) ‘educatore’.
-yn- forma sostantivi femminili (con terminazione -i ) derivati da nomi
personali maschili, o da aggettivi dei quali astraggono la qualità: rab¨¢∞i
‘schiava’, k)¢(g¨¢∞i ‘principessa’, poust¨¢∞i ‘deserto’, gr)d¨¢∞i ‘orgoglio’,
blag¨¢∞i ‘bontà’ e ‘bene’, blagost¨¢∞i ‘bontà’, ‘benevolenza’.
-r- è un formante di aggettivi e sostantivi: b)dr) ‘sveglio’ (cfr. b)d:ti
‘vegliare’), dar) ‘dono’ (cfr. dati ‘dare’), dobr) ‘buono’ (cfr. podobati
‘essere opportuno’), m\dr) ‘saggio’ (*mondh-; cfr: tedesco munter ‘sveglio’,
‘vispo’), mokr) ‘bagnato’ (< *mok-; cfr. mo~iti e omakati ‘bagnare’), pir)
‘festino’ (cfr. piti ‘bere’), rebro ‘costola’ (*rebh-, cfr. inglese rib), m:ra
‘misura’ (*mē-, ‘misurare’).
-s- forma alcuni sostantivi maschili: b:s) ‘demonio’ (< *bhŏi̭-dh-s-; cfr.
boqti s( ‘avere paura’ e latino foedus ‘ripugnante, infame’), glas) ‘voce’ (<
*gol-s-; cfr. glagolati ‘parlare’ < *gol-gol-a-ti), klas) ‘filo d’erba, spiga’ (cfr.
klati ‘accoltellare’).
-x- è lo stesso suffisso di cui sopra, ma trasformato per Pedersen: sm:h)
‘riso’ (< *smŏi̭-s-ŏs), ousp:h) ‘successo’ (cfr. sp:ti ‘maturare’), gr:h)
‘peccato’ (< *grŏi̭-s-ŏs; cfr. gr:æa ‘fantasia, chimera, inganno’ e gr:ti
‘scaldare’), slouh) ‘udito’ (dalla radice *slū-/*slou-, cfr. slouti ‘avere fama’,
slou{ati ‘ascoltare’, sl¨{ati ‘udire’, slava ‘fama’, slovo ‘parola’), je¢ih)
‘sposo’ (je¢iti ‘sposare’); lih) ‘eccessivo’ (*leikw-s-ŏs cfr. russo лихой
‘ardito’ e лихачь ‘cocchiere, autista rompicollo’3).
3 Suffissi che contengono -x- e -š- (frutto della palatalizzazione di x) sono particolarmente
produttivi nelle lingue slave moderne, dove caratterizzano il parlato. Cfr. russo старуха e
старушка (< *starux-ьk-a) ‘vecchietta’; мачеха ‘matrigna’; малыш ‘piccoletto’, пройдоха
‘paraculo’, ‘furbacchione’; чернуха ‘nerume’; рубаха ‘camiciotto’; кожух ‘pellicciotto’;
бабеха ‘donnetta noiosa’; Олеха ‘Aleša’ e numerosissimi altri.
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-t- forma sostantivi di tutti i generi; i maschili sono spesso ulteriormente
espansi con il suffisso -k-: s\postat) ‘nemico’, ostat)k) ‘avanzo’; ¢ev:sta
‘sposa’ (forse contaminazione di *ne-vĕd-t-a ‘sconosciuta’ o ‘innocente’ e
*nev-ved-t-a ‘nuova venuta, portata da fuori’), vr|sta ‘generazione’, ‘età della
vita’ (cfr. in russo верста ‘versta’. Entrambi i significati vengono dalla radice
*ṷer- / *ṷṛ’ ‘girare, vertere’ da cui *ṷer-mēn > vr:m( ‘il tempo’ e *ṷṛ’-t-t-a >
vr|sta , letteralmente ‘giro completo’); blato ‘palude’, vrata ‘porte’.
-ot- forma sostantivi femminili astratti, in generi deaggettivali: ~istota
‘pulizia’, dobrota ‘bontà’, pravota ‘giustezza’, sl:pota ‘cecità’; alcuni
denominali: rabota ‘lavoro’ (< rab) ‘schiavo’), sramota ‘vergogna’ (< sram)
‘fatto vergognoso’). Appartiene a questo gruppo anche un sostantivo maschile:
jivot) ‘vita’.
-ъt- forma sostantivi maschili, spesso onomatopeici: r)p)t) ‘rumorio’ e
altri. Ne esistono varianti -ьt-, -ut-, -yt-, -ot-: skr|j|t) ‘stridore’, trepet)
‘tremito’, kokot) ‘gallo’.
-it- forma aggettivi che indicano parentela, in particolare i figli: d:ti}|
‘bambino’. La iodizzazione della dentale dà esiti diversi in slavo meridionale
(št’) e orientale (č’). Questa seconda forma ci è resa molto familiare dal
patronimico russo del tipo иванович ‘figlio di Ivan’ (cfr. in russo королевич
‘figlio di re’, княжич ‘principino’, попович ‘figlio di prete’ contro l’esito
meridionale di sostantivi quali детище ‘creatura prediletta’ < *det-it-je).
-tv- forma sostantivi femminili deverbali: molitva ‘preghiera’, britva
‘rasoio’, jr|tva ‘vittima sacrificale’, kl(tva ‘giuramento’, j(tva ‘mietitura’.
-v- forma sostantivi maschili e neutri: g¢:v) ‘ira’ (cfr. g¢oi ‘pus’), pivo
‘bevanda’, ~r:vo ‘ventre’, dr:vo ‘albero’.
-av-, -iv-, -ěv- formano sostantivi femminili (d\brava ‘querceto’, t(tiva
‘corda dell’arco’, po¢qva ‘manto’) e aggettivi denominali o deverbali (formati
dal participio perfetto): kr)vav) ‘sanguinoso’, l\kav) ‘maligno’ (da l\ka
‘inganno’), l:¢iv) ‘pigro’, l|stiv) ‘adulatore’, prav|div) ‘giusto’, jiv)
‘vivo’, g¢:v|liv) ‘iracondo’, ml|~aliv) ‘taciturno’, tr|p:liv) ‘paziente’.
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-ov- deriva aggettivi possessivi da sostantivi maschili. Oggi improduttivo,
ha dato origine alla gran massa dei cognomi slavi: pavlov) ‘di Paolo’, petrov)
‘di Pietro’, popov) ‘di prete’.
-ьstv- forma sostantivi neutri astratti (denominali e deaggettivali) in *ŏ e in
*jŏ: boj|stvo ‘divinità’, bogat|stvo ‘ricchezza’, m)¢oj|stvo ‘moltitudine’,
ot|~|stvo ‘patria’; ot|~|stvie ‘patria’, podob|stvie ‘somiglianza’.
6. Temi in *ĭ
La classe di declinazione in *ĭ comprende nomi maschili e femminili che
escono al N sg in -| . Anticamente comprendeva anche nomi neutri: cfr. le
forme duali dei sostantivi oko ‘occhio’ e ouho ‘orecchio’: NA ou{i , o~i , GL
ou{i< (ou{|< ), o~i< (o~|< ), DS ou{ima , o~ima e il pronome dimostrativo s|
‘questo’. In paleoslavo costituisce l’approdo di molti temi in consonante.
I femminili, che costituiscono il gruppo più numeroso e oggi meglio
conservato, sono formati sia con, sia senza l’ausilio di suffissi.
Al primo tipo appartengono sostantivi concreti (dv|r| ‘porta’, kost| ‘osso’,
sol| ‘sale’) e sostantivi astratti derivati da verbi, aggettivi e participi: bol|
‘dolore’ (bol:ti ‘dolere’), l:torasl| ‘germoglio’ (cfr. participio perfetto di
rasti ‘crescere’: rasl) ‘cresciuto’), stoude¢| ‘gelo, inverno’ (stoude¢) agg.
‘freddo’). Alcuni sostantivi escono in consonante palatale (I palatalizzazione
delle velari e del nesso *kt davanti a vocale anteriore): r:~| ‘parola’ (*rek-),
r)j| ‘segale’ (*rugh-), m¨{| ‘topo’ (*mūs- > *myx- per Pedersen; x > š
davanti a vocale anteriore; cfr. latino mūs, inglese mouse); mo}| (*mokt-ĭ-s)
‘forza’, ¢emo}| ‘debolezza’, pomo}| ‘aiuto’, ¢o}| (*nokt-ĭ-s) ‘notte’.
Al secondo tipo appartengono nomi astratti e concreti derivati con il
suffisso -t-: æavist| ‘invidia’, ~est| ‘onore’, v:st| ‘notizia’; nomi astratti
deaggettivali derivati con il suffisso -ost-: starost| ‘vecchiaia’, <¢ost|
‘giovinezza’; sostantivi deverbali derivati con i suffissi -ěl-, -n-, -sn-, -zn-:
g¨b:l| ‘rovina’, ‘distruzione’, pe~al| ‘afflizione’, da¢| ‘tributo’, bra¢|
‘combattimento’, p:s¢| ‘canzone’, jiæ¢| ‘vita’, boqæ¢| ‘paura’. Anche qui si
verificano casi di palatalizzazione del nesso *kt: pe}| (*pek-t-ĭ-s) ‘stufa’.

130

Il paleoslavo

Gli aggettivi appartenenti a questa classe di declinazione sono pochi e
indeclinabili: svobod| ‘libero’, oudob| ‘facile’, ispl|¢| ‘pieno’, pr:prost|
‘semplice’, raæli~| ‘diverso’. Alcuni hanno valore avverbiale: tai (< *taj-ь)
‘in segreto’, prav| ‘in verità’. Estesi per mezzo del suffisso -ьn- migrano verso
la classe in *ŏ per il maschile e per il neutro, in *ā per il femminile: svobod|¢) ,
svobod|¢o , svobod|¢a . Alcuni, estesi per mezzo del suffisso -k-, sono già
migrati in paleoslavo verso la classe in *ŏ per il maschile e per il neutro, in *ā
per il femminile: *gorĭ-s > gor|k) , gor|ko , gor|ka ‘amaro’.
La vocale tematica *ĭ alterna nel corso della declinazione con *ḙ̆i nei casi
GDLV sg, GL duale, NVG plurale), che ha esiti diversi davanti a consonante,
silenzio o vocale: *ḙ̆i > *ī in fine di parola o di sillaba (davanti a consonante),
*ḙ̆i > *-̂ь̭i davanti a vocale. La vocale tematica *ĭ > *ī al caso NA duale e al
caso A pl m e NA pl f (davanti a *-ns):
N
G
D
A
L
S
V

*gost - ĭ - s
*gost - ḙ̆i - s
*gost - ḙ̆i - ḙ̆i
*gost - ĭ - n
*gost - ḙ̆i - ø
*gost - ĭ - mĭ
*gost - ḙ̆i

NA
GL
DS

*gost - ī
*gost - ḙ̆i - ŏṷs
*gost - ĭ - mō

N
G
D
A
L
S

*gost - ḙ̆i - es
*gost - ḙ̆i - ŏn
*gost - ĭ - mŭs
*gost - ĭ - ns
*gost - ĭ - sŭ
*gost - ĭ - mīs

(ḙ̆i > ī)
(̂ь̭i -ī > ī)

(̂ь̭i -ū)

(̂ь̭i -es > ̂ь’e)
(̂ь̭i -ъ > ̂ьjь > ̂ь̭ī)
(ĭns > īns > ī)
(s > x per Pedersen)

gost|
gosti
gosti
gost|
gosti
gost|m|
gosti
gosti
gosti< (-|<)
gost|ma
gosti& (-|&)
gostii (-|i)
gost|m)
gosti
gost|h)
gost|mi

La declinazione del femminile si discosta da quella dei maschili solo allo S
sg, frutto dell’estensione della terminazione pronominale -+ a tutti i sostantivi
femminili, e al N pl:
N

*kost - ĭ - ø

kost|
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G
D
A
L
S
V

*kost - ḙ̆i - s
*kost - ḙ̆i - ḙ̆i ̯
*kost - ĭ - n
*kost - ḙ̆i - ø
*kost - ĭ - jān (-ijǫ/-ьjǫ; cfr. decl. pronominale)
*kost - ḙ̆i

kosti
kosti
kost|
kosti
kosti+ (-|+)
kosti

NA
GL
DS

*kost - ī
*kost - ḙ̆i ̯ - ŏṷs
*kost - ĭ - mō

kosti
kosti< (-|<)
kost|ma

N
G
D
A
L
S

*kost - ĭ - ns (īns > ī)
*kost - ḙ̆i - ŏn
*kost - ĭ - mŭs
*kost - ĭ - ns (īns > ī)
*kost - ĭ - sŭ (s > x per Pedersen)
*kost - ĭ - mīs

kosti
kostii (-|i)
kost|m)
kosti
kost|h)
kost|mi

I sostantivi maschili che appartengono a questa declinazione non sono più
di una ventina, e tendono a migrare verso i temi in *ŏ: ~r|v| ‘verme’, gvoæd|
‘chiodo’, gol\b| ‘piccione’ (cfr. latino columba e russo голубой ‘grigioazzurro’), gospod| ‘signore’, gost| ‘ospite’, ‘mercante’ (cfr. latino hostis,
hostis ‘nemico’), g\s| ‘oca’, gr)ta¢| ‘laringe’ (suffisso -an-, oggi femminile),
dr|kol| ‘bastone’, m(tej| ‘tumulto’ (derivato con il suffisso -ež), lak)t|
‘gomito’ (suffisso -t-), ¢og)t| ‘unghia’, og¢| ‘fuoco’ (cfr. latino ignis, ignis),
\gl| ‘carbone’, pe~at| ‘sigillo’ (suffisso -ět-), p\t| ‘via, cammino’ (cfr.
latino pons, pontis ‘ponte’), tat| ‘ladro’, t|st| ‘suocero’, æ:t| ‘genero’,
ou{id| ‘fuggitivo’, æv:r| ‘fiera’ (cfr. greco qhvr e latino ferus).
I maschili in *ĭ si distinguono da quelli in *jŏ (tipo ko¢∞| ) perché al N sg la
consonante che precede ь non è palatalizzata (come sarebbe davanti a jod):
escono in -d| (non *-žd’ь), -t| (non *-št’ь), -v| (non *-vl’ь), -b| (non *-bl’ь),
-s| (non *-š’ь). Problemi di attribuzione a una classe flessiva (in *ĭ oppure in
*jŏ) sono posti da nomi del tipo æv:r| , og¢| , \gl| , giacché la palatalizzazione
delle consonanti liquide e nasali non è segnalata graficamente. Ciò favorisce la
precoce confusione tra maschili in *ĭ e maschili in *jŏ: og¢| ha G sg og¢q , D
sg og¢< accanto a G sg e D sg og¢i . D’altra parte, sostantivi maschili in *jŏ
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possono prendere forme dei temi in *ĭ: G pl vra~ei invece che vra~| (oppure
vra~ev) , v. infra).
7. Temi in *ŭ
Il suffisso *ŭ forma un piccolo gruppo di sostantivi maschili, per lo più già
migrati in epoca paleoslava verso i temi in *ŏ di cui nessuno attestato nei
manoscritti del canone in tutte le forme del paradigma: dom) ‘casa’ (cfr. latino
domus), s¨¢) ‘figlio’, vr|h) ‘cima’, med) ‘miele’, mir) ‘mondo’, pol) ‘metà’,
~i¢) ‘rango’, vol) ‘bue’, forse sa¢) ‘dignità’, dar) ‘dono’ e pochi altri.
Originariamente appartenevano a questo tipo diversi aggettivi che già in
paleoslavo appaiono estesi per mezzo del suffisso -k- e migrati verso la classe
in *ŏ per il maschile e per il neutro, in *ā per il femminile: bliæ)k) ‘vicino’,
¢iæ)k) ‘basso’, l|g)k) ‘leggero’, m(k)k) ‘morbido’, slad)k) ‘dolce’ e altri.
La vocale tematica *ŭ alterna nel corso della declinazione con *ŏṷ (nei casi
GDLV sg, GL duale, NVG plurale). Il dittongo *ŏṷ si monottonga in fine di
parola o di sillaba (davanti a consonante e silenzio), si dentalizza davanti a
vocale. Notiamo inoltre l’allungamento della vocale tematica *ŭ > *ū al caso
NA duale e al caso A plurale (davanti a *-ns):
N
G
D
A
L
S
V

*sun - ŭ - s
*sun - ŏṷ - s
*sun - ŏṷ - ḙ̆i
*sun - ŭ - n
*sun - ŏṷ - ø
*sun - ŭ - mĭ
*sun - ŏṷ

NA
GL
DS

*sun - ū
*sun - ŏṷ - ŏṷs
*sun - ŭ - mō

N
G
D
A
L
S

*sun - ŏṷ - es
*sun - ŏṷ - ŏn
*sun - ŭ - mŭs
*sun - ŭ - ns
*sun - ŭ - sŭ
*sun - ŭ - mīs

(ŏṷ > ū)
(ŏṷ̯i > ovi)
(ŭn > ŭ)

(ŏṷ̯ū > ovu)

(ŏṷe > ove)
(ŏṷъ > ovъ)
(ūns > ū)
(s > x per Pedersen)

s¨¢)
s¨¢ou
s¨¢ovi
s¨¢)
s¨¢ou
s¨¢)m|
s¨¢ou
s¨¢¨
s¨¢ovou
s¨¢)ma
s¨¢ove
s¨¢ov)
s¨¢)m)
s¨¢¨
s¨¢)h)
s¨¢)mi
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Temi in *ŏ e temi in *ŭ cominciano ben presto a contaminarsi; ne derivano
da una parte forme del tipo S sg s¨¢om| , domom| , D pl s¨¢om) , L pl s¨¢oh) ,
domoh) (che sono le uniche storicamente attestate), e dall’altra l’enorme
fortuna di molte terminazioni dei temi in *ŭ nelle diverse lingue slave: G sg -u,
L sg -u, D sg -ovi, N pl -ove, G pl -ov (cfr. in russo il cosiddetto ‘secondo
genitivo’ con valore partitivo o di provenienza del tipo много народу, выйти
из дому, е il ‘secondo prepositivo’ del tipo в саду, на дому, nonché il G pl dei
nomi maschili: домов, городов).
L’estensione delle terminazioni della classe in *ŭ ai nomi in *ŏ, *jŏ porta
alla comparsa di una variante molle (del tipo *jŭ) quando a prendere le
terminazioni di questo tipo è un nome originariamente in *jŏ: vra~| , G pl
vra~ev) ; æmii , N pl æmi&ve , G pl æmi&v) ; æ¢oi , N pl æ¢o&ve , G pl æ¢o&v) .
8. Temi in consonante
I temi in consonante appartengono alle classi flessive in *n, *s, *nt, *r.
Appartengono a queste classi di declinazione nomi formati dalla radice e da un
suffisso tematico consonantico. Il sistema delle desinenze non è identico a
quello dei temi vocalici: segnaliamo il L sg -e e la vocale breve della
desinenza del G pl, che da qui si espande ai temi vocalici. Numerosi sono i
casi di influenza delle classi con suffisso vocalico su questi in consonante, con
forte preponderanza delle forme proprie dei temi in *ĭ.
1) La classe in *n comprende nomi maschili e neutri formati con i suffissi
*mōn/*mĕn, *mēn/*mĕn, *ēn/*ĕn.
*mōn/*mĕn forma un piccolo gruppo di sostantivi maschili che escono al N
sg in -¨ < *-ōn-s4: kam¨ ‘pietra’. Tendono a generalizzare al nominativo la
forma accusativa e a migrare verso classi di declinazione in vocale: kam¨ (<
*kamōn-s), kame¢e ‘pietra’ (NA kame¢| , G kame¢i , cfr. russo камень); *rem¨ ,
4 La marca del nominativo dei nomi di questa classe dovrebbe essere l’allungamento della
vocale; l’esito del tipo kam¨ induce però a credere che si sia generalizzata a questi sostantivi la
marca più caratteristica del maschile singolare, *-s.
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reme¢e ‘cintura’ (NA reme¢| , cfr. russo ремень); plam¨ (< *pol-mōn-s),
plame¢e ‘fiamma’ (NA plame¢| ; cfr. russo пламень, m arcaico, e пламя n, per

analogia con i neutri in *mēn).
*mēn/*mĕn forma un gruppo di sostantivi neutri che escono al N sg in -( <
*-ēn: br:m( , br:me¢e ‘peso’ (< *ber-men, radice *ber-, ‘portare’); vr:m( ,
vr:me¢e ‘tempo’ (< *vert-men, radice *vert-, ‘girare in tondo’); im( , ime¢e
‘nome’ (< *ṇ-men, cfr. latino nomen); plem( , pleme¢e ‘tribù’ (<*pled-men,
radice *pled, cfr. plod) ‘frutto’, ‘prodotto generato’); s:m( , s:me¢e ‘seme’ (<
*sē-men, cfr. latino semen); ~ism( , ~isme¢e ‘numero’, eccetera. Il gruppo è
ben conservato oggi in russo (имя, имени).
*ēn/*ĕn forma, come il precedente, sostantivi maschili che escono al N sg
in -( < *-ēn-s; anche questi tendono a generalizzare al nominativo la forma
accusativa (-¢| < *-nĭn < *-nṇ e a migrare verso classi di declinazione in
vocale: *pr|st( (< *pṛ’st-ēns, pr|ste¢e ‘anello’ (NA pr|ste¢| , cfr. russo
перстень); *&l( , &le¢e ‘cervo’ (NA &le¢| , cfr. russo олень); *kor( , kore¢e
‘radice’ (NA kore¢| ; cfr. russo корень); *step( , stepe¢e ‘passo’, ‘gradino’
(NA stepe¢| ; cfr. russo степень).
N
G
D
A
L
S

*kamōn - s
*kamĕn - es
*kamĕn - ḙ̆i
*kamĕn - ṇ
*kamĕn - en
*kamĕn - ĭ - mĭ

(ūns > ū)

NA
GL
DS

*kamĕn - ī
*kamĕn - ŏṷs
*kamĕn - ĭ - mō

(cfr. temi in *ĭ)

N
G
D
A
L
S

*kamĕn - es
*kamĕn - ŏn
*kamĕn - ĭ - mŭs
*kamĕn - ṇs
*kamĕn - ĭ - sŭ
*kamĕn - ĭ - mīs

(ĭn > ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)

kam¨
kame¢e
kame¢i
kame¢|
kame¢e
kame¢|m|

(cfr. temi in *ĭ)

kame¢i
kame¢ou
kame¢|ma

(cfr. temi in *ĭ)
(ĭns > īns > ī)
(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)

kame¢e
kame¢)
kame¢|m)
kame¢i
kame¢|h)
kame¢|mi
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Alcuni sostantivi sono attestati con forme duplici, che indicano incertezza
sull’appartenenza alla classe flessiva dei temi in consonante e rivelano la
tendenza a migrare: per esempio S pl di d|¢| è attestato come d|¢|mi (*dьn-ĭmīs, cfr. temi in *ĭ e come d|¢¨ (*dьn-ŏ̭is, cfr. temi in *ŏ).
I sostantivi neutri si differenziano dai nomi maschili nei casi NA (singolare,
duale e plurale). Le desinenze NA duale e plurale sono quelle dei temi in *ŏ:
NA
G
D
L
S

*imēn
*imĕn - es
*imĕn - ḙ̆i
*imĕn - en
*imĕn - ĭ - mĭ

NA
GL
DS

*imĕn - ŏ̭i
*imĕn - ŏṷ̯s
*imĕn - ĭ - mō

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

NA
G
D
L
S

*imĕn - ō
*imĕn - ŏn
*imĕn - ĭ - mŭs
*imĕn - ĭ - sŭ
*imĕn - ŏ - is

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ŏ)

im(
ime¢e
ime¢i
ime¢e
ime¢|m|
ime¢:
ime¢ou
ime¢|ma
ime¢a
ime¢)
ime¢|m)
ime¢|h)
ime¢¨

2) La classe di declinazione in *s comprende nomi neutri formati con il
suffisso *ŏs/*ĕs che escono al N in -o (< *-ŏs-ø) e al G in -ese (< *-ĕs-ĕs):
slovo , slovese ‘parola’; ~oudo , ~oudese ‘miracolo’; kolo , kolese ‘ruota’; ¢ebo ,
¢ebese ‘cielo’ (cfr. con lo stesso etimo ‘nube’ e ‘nebbia’); t:lo , t:lese ‘corpo’;
dr:vo (< *dervŏs), dr:vese ‘albero’, divo , divese ‘prodigio’, oko , o~ese
‘occhio’, ouho , ou{ese ‘orecchio’, d:lo , d:lese ‘atto’, lice (e < *ŏ dopo c’
palatalizzata per III palatalizzazione), li~ese ‘persona’ (cfr. le forme degli
aggettivi russi словесный ‘verbale’, чудесный ‘miracoloso’, небесный
‘celeste’, телесный ‘corporale’, il neologismo колесо ‘ruota’, singolare di
колеса, e il collettivo древесина, ‘legname’).
Il tema è caratterizzato dall’alternanza vocalica radicale qualitativa (o/e), il
N sg ha desinenza zero. Le desinenze NA duale e plurale sono quelle dei temi
in *ŏ:
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NA
G
D
L
S

*slovos
*sloves - es
*sloves - ḙ̆i
*sloves - en
*sloves - ĭ - mĭ

NA
GL
DS

*sloves - ŏ̭i
*sloves - ŏṷs
*sloves - ĭ - mō

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

NA
G
D
L
S

*sloves - ō
*sloves - ŏn
*sloves - ĭ - mŭs
*sloves - ĭ - sŭ
*sloves - ŏ - is

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ŏ)

slovo
slovese
slovesi
slovese
sloves|m|
sloves:
slovesou
sloves|ma
slovesa
sloves)
sloves|m)
sloves|h)
sloves¨

3) La classe di declinazione in *nt comprende nomi neutri formati con il
suffisso *ēnt/*ĕnt5 che escono al N in -( < *-ēnt e al G in -(te (< *-ĕnt-ĕs) e
designano cuccioli (di animale o d’uomo): ag¢( , ag¢(te ‘agnellino’, jr:b( ,
jr:b(te ‘puledro’, koæ|l( , koæ|l(te ‘capretto’, os|l( , os|l(te ‘asinello’,
otro~( , otro~(te ‘bambino’ (cfr. russo отрочество ‘adolescenza’). Il N sg ha
desinenza zero. Le desinenze NA duale e plurale sono quelle dei temi in *ŏ:
NA
G
D
L
S

*agn - ęt
*agn - ęt - es
*agn - ęt - ḙ̆i ̯
*agn - ęt - en
*agn - ęt - ĭ - mĭ

NA
GL
DS

*agn - ęt - ŏ
*agn - ęt - ŏṷs
*agn - ęt - ĭ - mō

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

NA
G
D
L

*agn - ęt - ō
*agn - ęt - ŏn
*agn - ęt - ĭ - mŭs
*agn - ęt - ĭ - sŭ

(cfr. temi in *ŏ e decl. pron.)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)

ag¢(
ag¢(te
ag¢(ti
ag¢(te
ag¢(t|m|
ag¢(t:
ag¢(tou
ag¢(t|ma
ag¢(ta
ag¢(t)
ag¢(t|m)
ag¢(t|h)

5 Delle due forme del suffisso la prima è quella che forma il nominativo singolare, l’altra
quella che ricorre in tutto il resto della flessione.
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*agn - ęt - ŏ - is

(cfr. temi in *ŏ)
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4) La declinazione in *r comprende nomi femminili formati con il suffisso
*tēr/*tĕr che escono al N sg in -i e al G sg in -ere . In paleoslavo appartengono
a questo tipo due soli sostantivi: d)}i (*dŭkti < *dŭktēr), d)}ere ‘figlia’ (cfr.
tedesco Tochter); mati (< *matēr), matere ‘madre’. Le forme del duale non
sono attestate:
NA
G
D
A
L
S

*matēr
*matĕr - es
*matĕr - ḙ̆i ̯
*matĕr - ṇ
*matĕr - en
*matĕr - ĭ - jan

N
G
D
A
L
S

*matĕr - ṇs
*matĕr - ŏn
*matĕr - ĭ - mŭs
*matĕr - ṇs
*matĕr - ĭ - sŭ
*matĕr - ĭ - mis

(cfr. temi in *ĭ)

(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)
(cfr. temi in *ĭ)

mati
matere
materi
mater|
matere
materi+
materi
mater)
mater|m)
materi
mater|h)
mater|mi

Altri tre suffissi consonantici formano sostantivi che al singolare sono già
migrati, in epoca paleoslava, verso la classe di declinazione più produttiva
(quella dei temi in *ŏ), mentre al plurale si comportano ancora come temi
consonantici (N pl *-es):
*tĕl è un suffisso estremamente produttivo per formare nomina agentis
(sostantivi deverbali che indicano chi compie l’azione): pravitele ‘i
governanti’, d:latele ‘i lavoratori’, jitele ‘gli abitanti’. Al singolare i nomi
in *tĕl seguono il tipo flessivo in *jŏ (ou~itel| , G ou~itelq ).
*ār forma sostantivi maschili che indicano un’occupazione costante, una
professione. Molti sono prestiti dal germanico: r¨bare ‘pescatori’ (cfr. r¨ba
‘pesce’); kl<~are ‘detentori delle chiavi’, ‘guardiani’ (cfr. kl<~| ‘chiave’);
vi¢are ‘vinai’; m¨tare ‘pubblicani’, cioè esattori delle imposte (cfr. m¨to
‘dazio’, ‘gabella’). Anche questi al singolare sono migrati e seguono il tipo
flessivo in *jŏ maschili che indicano persone appartenenti a una collettività:
*slov-ēn-es > slov:¢e , ‘gli slavi’, *rim-jēn-es > rimlq¢e , ‘gli abitanti di
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Roma’, *gord-jēn-es > grajda¢e , ‘gli abitanti di una città’. Al singolare questi
sostantivi aggiungono al tema del plurale il suffisso singolativo -in-, che risale
all’i.e. *ĕīn ‘uno’, a indicare uno degli appartenenti a un luogo o una comunità,
e si declinano come i temi in *ŏ: *slov-ēn-in-o-s > slov:¢i¢) , ‘uno slavo’;
*rim-jēn-in-o-s > rimlq¢i¢) , ‘un abitante di Roma’; *gord-jēn-in-o-s >
grajda¢i¢) , ‘un abitante di una città’.
9. Temi in *ū
La classe comprende nomi formati con il suffisso *ū / *ŭṷ che escono al N
sg in -¨ (< *-ū) e presentano in tutta la declinazione come elemento tematico il
suffisso -ъv- (< *-ŭṷ). Sono due gruppi di sostantivi tutti femminili, gli uni
indoeuropei, gli altri entrati nello slavo comune dalle lingue germaniche.
Come i sostantivi maschili in consonante, anche questi tendono a generalizzare
la forma accusativa al nominativo e a migrare verso classi di declinazione con
tema vocalico: l<b¨ , l<b)ve ‘amore’ (cfr. tedesco Liebe ‘amore’; NA l<b)v| ,
russo любовь), svekr¨ , svek)rve ‘suocera’ (cfr. latino socrūs; NA svek)rv| ,
russo свекровь), cr|k¨ , cr|k)ve ‘chiesa’ (cfr. germanico *kir(i)kō), russo
церковь); brad¨ (< *bordy), brad)ve ‘ascia’ (cfr. germanico *bardō russo
брадва), bouk¨ , bouk)ve ‘lettera’ (cfr. tedesco Buch, gotico bōka, russo буква);
jr|¢¨ , jr|¢)ve ‘macina’ (cfr. russo жёрнов, m), lok¨ , lok)ve ‘pozzanghera’
(bulgaro локва), ¢eplod¨ , ¢eplod)ve ‘donna sterile’ (cfr. plod) ‘frutto’),
hor\g¨ , hor\g)ve ‘scettro’ (cfr. russo хоругвь), c:l¨ , c:l)ve ‘guarigione’.
Appartengono a questa classe anche *kry, *krъve (cfr. russo кровь, i.e. *krūs,
e *bry, *brъve (cfr. russo бровь e inglese brow, i.e. *bhrūs).
NA
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*svekr - ū - s
*svekr - ъv - es
*svekr - ъv - ḙ̆i ̯
*svekr - ъv - ṇ
*svekr - ъv - en
*svekr - ъv - ĭ - jan

NA
GL
DS

*svekr - ъv - ī
*svekr - ъv - ŏṷs
*svekr - ъv - ā - mō

(cfr. temi in *ĭ)

svekr¨
svekr)ve
svekr)vi
svekr)v|
svekr)ve
svekr)vi+

(cfr. temi in *ā)

svekr)vi
svekr)vou
svekr)vama

(ĭn > ĭ)
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*svekr - ъv - ṇs
*svekr - ъv - ŏn
*svekr - ъv - ā - mŭs
*svekr - ъv - ṇs
*svekr - ъv - ā - sŭ
*svekr - ъv - ā - mīs

(ĭns > ī)
(cfr. temi in *ā; s > x per analogia)
(ĭns > ī)
(cfr. temi in *ā)
(cfr. temi in *ā)
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svekr)vi
svekr)v)
svekr)vam)
svekr)vi
svekr)vah)
svekr)vami

La presenza del suffisso -ъv- fa sì che questi temi si comportino come temi
in consonante, condividendone tutte le terminazioni (fatta salva l’analogia
morfologica con i nomi femminili in *ā e in *ĭ). Si preferisce quindi inserire
questi nomi tra i nomi in consonante, portando queste classi flessive a cinque,
contro quattro classi in vocale.
10. L’aggettivo
I nomi aggettivi si formano come i nomi sostantivi con tema in *ŏ, *jŏ per
il maschile e per il neutro e con tema in *ā, *jā per il femminile: dobr) , dobro ,
dobra ‘buono’ si declina come droug) ‘amico’, selo ‘villaggio’, gora ‘monte’;
si¢∞| , si¢& , si¢q ‘azzurro’ si declinano come ko¢∞| ‘cavallo’, pol& ‘campo’,
volq ‘libertà’. Dei nomi aggettivi appartenenti ad altre classi di declinazione si
sono conservati soltanto alcuni aggettivi indeclinabili in *ĭ (svobod| ‘libero’,
oudob| ‘facile’, ispl|¢| ‘pieno’, raæli~| ‘diverso’) e alcuni avverbi in *ĭ e in
*ŭ (pr:prost| ‘semplicemente’, prav| ‘in verità’, ¢iæ) ‘in basso’).
La maggior parte degli aggettivi si forma per mezzo di suffissi, tra cui i più
diffusi sono -j-, -ьj-, -ok-, -ъk-, -ьk-, -ьsk-, -ьn- (v. § 5, p. 122).
Già in epoca preistorica le forme nominali prendono ad essere utilizzate in
composizione con le forme del pronome dimostrativo *i , & , q (*i < *jь < *jŏs,
*jŏn, *jā) ‘quello’ (v. p. 149). Il significato di questa associazione, in principio
non grammaticalizzata, era l’individuazione, la determinazione. Si sottraggono
infatti a questa composizione gli aggettivi formati con il suffisso -ьj-, già
determinati dall’idea di appartenenza: bojii (< *bog-̂ьj-ь), boji& , bojiq ‘che
è di Dio’ (non *bojiii < *bog-̂ьj-̂ь-jь!, *boji&& , *bojiqq ):
N
G

novъ-jь
nova-jego

novo-je
nova-jego

nova-ja
novy-jeję
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D

novu-jemu

novu-jemu

nově-jei

Con la progressiva morfologizzazione del pronome dimostrativo
l’aggettivo determinato cessa di essere percepito come un composto. Nel
confine tra nome e pronome si realizzano assimilazioni e contrazioni, che
conferiscono all’aggettivo determinato una nuova forma ‘lunga’, o ‘piena’, o
‘articolata’, che accoglie le terminazioni proprie della flessione pronominale,
ma che si distingue da questa per il vocalismo del suffisso tematico (v. p. 145):
N
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S

m
n
¢ov¨i
¢ovo&
¢ova&go > ¢ovaago > ¢ovago
¢ovou&mou > ¢ovououmou > ¢ovoumou
¢ov¨i
¢ovo&
¢ov:&m| > ¢ov:m|
¢ov¨im| > ¢ov¨m|

NA
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DS

¢ovaq

N
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¢ovii

¢ov¨`

¢ov:i
¢ovou<
¢ov¨ima > ¢ov¨ma

¢ovaq
¢ov¨ih) > ¢ov¨h)
¢ov¨im) > ¢ov¨m)
¢ovaq
¢ov¨ih) > ¢ov¨h)
¢ov¨imi > ¢ov¨mi

f
¢ovaq
¢ovy`
¢ov:i
¢ov\+
¢ov:i
¢ovo+
¢ov:i

¢ov¨`

¢ov¨`

Al N sg m e nel G pl di tutti i generi la vocale -¨ - indica la presenza di uno
jer teso (̂ь) davanti a *jь, nei casi NA pl f (desinenza poi estesa al G sg f), A pl
m, S pl m n rappresenta la regolare terminazione dei temi maschili e neutri in
*ŏ, femminili in *ā, ai casi S sg m n, DS duale, DL pl, è frutto di analogia
morfologica (livellamento del tema).
Nei casi GDL sg f e GL duale la forma articolata non viene usata nella sua
interezza, ma limitatamente alla seconda sillaba.
Al L sg gli aggettivi maschili e neutri con tema molle escono in -im| per
assonanza con la terminazione della parte nominale: *obьšti-jemь > ob|}iim| .
Il caso L sg m e n viene così a coincidere con il caso S sg m e n.

Morfologia

141

Nel caso S sg f la forma articolata può coincidere con quella inarticolata:
*novojǫ-jǫ > ¢ovo+ , oppure coincidere con l’accusativo articolato: ¢ov\+ .
11. Comparativo e superlativo
I nomi aggettivi formano il grado comparativo per mezzo dei suffissi *jьs
(*jes per il NA sg n), *ējьs (*ējes per il NA sg n) inseriti tra la radice e il
suffisso tematico *jŏ per i nomi maschili e neutri, *jā per i nomi femminili.
L’aggettivo di grado comparativo rappresenta un antico tema in consonante,
migrato verso le classi in *jŏ, *jā; di questa sua primitiva natura conserva
tracce al nominativo e accusativo singolare maschile e neutro e al nominativo
plurale maschile:
– il N sg m e n non ha suffisso tematico: *dobr-ējьs-ø-s, *dobr-ējes-ø-n,
*bol-jьs-ø-s, *bol-jes-ø-n. In fine di parola, davanti a silenzio, le consonanti
cadono: dobr:i , dobr:& ‘più buono’, *bol∞| , bol& ‘maggiore’. La forma *bol∞|
non è attestata, perché il N sg m dei comparativi derivati con il suffisso *jьs
assume la forma bol∞i i (bol’ьi) per analogia con il N sg m del comparativo
formato con il suffisso *ējьs: dobr:i .
– l’A sg m e n non ha suffisso tematico: *dobr-ējьs-ø-n, *dobr-ējes-ø-n,
*bol-jьs-ø-n, *bol-jes-ø-n. In fine di parola, davanti a silenzio, la nasale e la
fricativa cadono: dobr:i , dobr:& ‘più buono’, *bol∞| , bol& ‘maggiore’. La
forma *bol∞| non è attestata, perché anche l’A sg m dei comparativi derivati
con il suffisso *jьs assume la forma bol∞i i (bol’ьi) per analogia con l’A sg m
del comparativo formato con il suffisso *ējьs: dobr:i . Inoltre, è evidente in
paleoslavo la tendenza al livellamento del tema, che porta a formare anche l’A
sg m e n con il suffisso *jŏ: *dobr-ējьs-jŏ-n > dobr:i{| , *dobr-ējes-jŏ-n >
dobr:i{e ; *bol-jьs-jŏ-n > bol∞| {| , *bol-jes-jŏ-n > bol∞| {e .
– il N pl m si forma con la desinenza *-es: *dobr-ējьs-jŏ-es, *bol-jьs-jŏ-es.
La fricativa del suffisso si iodizza, quella della desinenza cade: dobr:i{e ‘più
buoni’, bol∞| {e ‘maggiori’.
Caratterizza inoltre i comparativi la terminazione del N sg f -i (cfr. i
sostantivi femminili formati per mezzo del suffisso *-jə, p. 118).
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S
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A
L
S
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m
bol - jьs - s
bol - jьs - jŏ - ad
bol - jьs - jŏ - oṷ
bol - jьs - n
bol - jьs - jŏ - ī
bol - jьs - jŏ - mĭ
bol - jьs - jō
bol - jьs - jŏ - oṷs
bol - jьs - jŏ - mō
bol - jьs - jŏ - es
bol - jьs - j(ŏ) - ŏn
bol - jьs - jŏ - mŭs
bol - jьs - jŏ - ns
bol - jьs - jo̭i - sŭ
bol - jьs - jŏ - īs
m
dobr - ējьs - s
dobr - ējьs - jŏ - ad
dobr - ējьs - jŏ - oṷ
dobr - ējьs - n
dobr - ējьs - jŏ - ī
dobr - ējьs - jŏ - mĭ
dobr - ējьs - jō
dobr - ējьs - jŏ - oṷs
dobr - ējьs - jŏ - mō
dobr - ējьs - jŏ - es
dobr - ējьs - j(ŏ) - ŏn
dobr - ējьs - jŏ - mŭs
dobr - ējьs - jŏ - ns
dobr - ējьs - jo̭i - sŭ
dobr - ējьs - jŏ - īs

n
bol - jes - n
bol - jьs - jŏ - ad
bol - jьs - jŏ - oṷ
bol - jes - n
bol - jьs - jŏ - ī
bol - jьs - jŏ - mĭ
bol - jьs - jō̭i
bol - jьs - jŏ - oṷs
bol - jьs - jŏ - mō
bol - jьs - jō
bol - jьs - j(ŏ) - ŏn
bol - jьs - jŏ - mŭs
bol - jьs - jō
bol - jьs - jo̭i - sŭ
bol - jьs - jŏ - īs
n
dobr - ējes - s
dobr - ējьs - jŏ - ad
dobr - ējьs - jŏ - oṷ
dobr - ējes - n
dobr - ējьs - jŏ - ī
dobr - ējьs - jŏ - mĭ
dobr - ējьs - jō̭i
dobr - ējьs - jō - oṷs
dobr - ējьs - jŏ - mō
dobr - ējьs - jō
dobr - ējьs - j(ŏ) - ŏn
dobr - ējьs - jŏ - mŭs
dobr - ējьs - jō
dobr - ējьs - jo̭i - sŭ
dobr - ējьs - jŏ - īs

f
bol - jьs - jī
bol - jьs - jā - ns
bol - jьs - jā - i
bol - jьs - jā - n
bol - jьs - jā - ī
bol - jьs - jā - jān
bol - jьs - jā̭i
bol - jьs - jā - oṷs
bol - jьs - jā - mō
bol - jьs - jā - ns
bol - jьs - j(ā) - ŏn
bol - jьs - jā - mŭs
bol - jьs - jā - ns
bol - jьs - jā - sŭ
bol - jьs - jā - mīs
f
dobr - ējьs - jī
dobr - ējьs - jā - ns
dobr - ējьs - jā - ī
dobr - ējьs - jā - n
dobr - ējьs - jā - ī
dobr - ējьs - jā - jān
dobr - ējьs - jā̭i
dobr - ējьs - jā - oṷs
dobr - ējьs - jā - mō
dobr - ējьs - jā - ns
dobr - ējьs - j(ā) - ŏn
dobr - ējьs - jā - mŭs
dobr - ējьs - jā - ns
dobr - ējьs - jā - sŭ
dobr - ējьs - jā - mīs

La grande maggioranza degli aggettivi forma il grado comparativo con il
suffisso *ējьs, (*ējes per il NA sg neutro). La vocale anteriore palatalizza le
consonanti velari per I palatalizzazione: *kē > *čē, *gē > *žē.
Successivamente čě > č’a, žě > ž’a in tutti i dialetti slavi, esclusi quelli
macedoni cui si ispira l’alfabeto glagolitico (v. p. 107): m)¢og) ‘numeroso’ >
m)¢ojai ‘più numeroso’.
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Il suffisso *jьs (*jes per il NA sg neutro) è più arcaico, e viene utilizzato da
un piccolo gruppo di aggettivi, la cui radice era forse caratterizzata dalla
intonazione discendente. Si tratta di nomi primitivi, il cui grado positivo
spesso non è attestato, o ha assunto valore di preposizione o di avverbio, o si è
ampliato con suffissi derivativi migrando verso classi e categorie morfologiche
più produttive. Tra i comparativi di genere neutro, derivati con il suffisso *jes,
molti hanno assunto valore avverbiale.
a) aggettivi primitivi (cioè senza suffisso derivativo) di cui è attestato il
grado positivo: lih) ‘eccedente’ > li{ii , houd) ‘magro’, ‘debole’ >
houjdii , gr\b) ‘rozzo’, ‘ignorante’ > gr\bl∞i i , drag) ‘caro’, ‘prezioso’ >
drajii , kr:p) ‘forte’ > kr:pl∞i i (ma al grado positivo è maggiormente
attestato kr:p)k) );
b) aggettivi primitivi il cui grado positivo ha valore di preposizione o di
avverbio: ¢iæ) avv. ‘giù’ > ¢ije , pr:d) prep. e pr:di avv. ‘davanti’, ‘prima’
> pr:jde , posl:d| e posl:di avv. ‘poi’, ‘da ultimo’ > posl:jde . Dal grado
comparativo derivano per suffissazione nuovi aggettivi: pr:jd|¢∞|
‘precedente’, ¢ij|¢∞| ‘basso’.
c) aggettivi che formano il grado positivo per mezzo di suffissi: t(j|k)
(*tęg-) ‘pesante’ > t(jii , gor|k) (*gor-) ‘amaro’ > gor∞i i , slad)k) (*sold-)
‘dolce’ > slajdii , gl\bok) (*glǫb-) ‘profondo’ > gl\bl∞i i , {irok) (*šir-)
‘largo’ > {ir∞i i , v¨sok) (*vys-) ‘alto’ > v¨{ii ;
d) aggettivi e avverbi il cui grado positivo non è comunque attestato: bol∞i i
‘più grande’, m|¢∞i i ‘più piccolo’, lou~ii ‘migliore’, v(}ii ‘più grande’,
ou¢∞i i ‘migliore’; drevl& avv. ‘anticamente’, soul& avv. ‘meglio’, pa~e avv.
‘più’. Dal grado comparativo derivano nuovi aggettivi: drevl∞| ¢∞| ‘antico’.
Gli aggettivi di grado comparativo possono avere la forma articolata:
bol∞i i , bol&& , bol∞| {iq (v. Tavole morfologiche); il NA sg m di forma
articolata coincide con quello di forma non articolata, ma se quello è frutto di
analogia morfologica, questo rispecchia la tensione dello jer in posizione
davanti a *jь (bol’ь-jь).
Il grado superlativo non viene formato per mezzo di suffissi derivativi. Il
paleoslavo, che spesso traduce con aggettivi positivi il superlativo greco,
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ricorre piuttosto a prefissi rafforzativi, quali pr: - e ¢ai -, usato questo secondo
con gli avverbi: pr:velik) ‘grandissimo’, ¢aipa~e ‘soprattutto’.
Il superlativo relativo può essere espresso accompagnando il comparativo
con la specificazione v|s:h) ‘di tutti’: bol∞i i v|s:h) ‘maggiore di tutti’.
12. Il pronome
Interna alla categoria del nome ma caratterizzata da una diversa flessione è
una classe chiusa di sostantivi pronominali e aggettivi pronominali.
Il sistema della flessione pronominale slavo comune comprende due classi
con tema vocalico *ŏ e *ā. Come quella nominale, la flessione pronominale
può essere di tipo duro e di tipo molle (pronomi in *jŏ e in *jā). Esiste inoltre
una declinazione mista seguita dai pronomi in velare palatalizzata (per III
palatalizzazione) v|s| ‘tutto’ (< *vix-), e sic| ‘tale’ (< *sik-). Apparteneva
originariamente alla classe di declinazione in *ĭ il pronome dimostrativo s|
‘questo’, derivato da *k’i (cfr. latino cis + A, ‘da questa parte’, e citer, ‘che sta
da questa parte’).
La flessione pronominale si differenzia da quella nominale sia per ciò che
riguarda la vocale tematica, che si dittonga al caso S sg maschile e neutro, in
tutti i casi obliqui del paradigma femminile e in tutti i casi obliqui duali e
plurali maschili e neutri, sia l’inventario delle desinenze (N sg n, GDL sg
maschile e neutro, N pl maschile e G pl di tutti i generi):
m
NA
G
D
L
S
NA
GD
LS

VOCALE TEMATICA
n
f

ŏ̭i

ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i

m
-go (-so)
-mŭ
-mĭ

DESINENZE
n
-d
-go (-so)
-mŭ
-mĭ

f
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-i
ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i

ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i
ŏ̭i

-son

-son

-son

La declinazione pronominale influisce su quella nominale: la terminazione
S sg f dei temi in *ā, -\+ invece di *-ǫ, mostra la caratteristica terminazione
bisillaba del paradigma pronominale.
La terminazione -i del N pl m dei temi in *ŏ nasce dalla monottongazione
del dittongo formato dall’incontro della vocale tematica e della desinenza
pronominale *-i (*ŏ-i > *ŏ̭i > *ī2) che sostituisce la desinenza N pl della
flessione nominale *-es.
Di origine pronominale è la terminazione NA sg -o (< *od) dei neutri in *ŏ
e in *ŏs (altrimenti al N sg *sel-ŏ-n > *selъ, *slovŏs-ø > *slovъ).
13. Sostantivi pronominali
I sostantivi pronominali si differenziano dai restanti nomi sostantivi per
importanti caratteristiche morfologiche, lessicali e sintattiche: a) seguono la
flessione pronominale; b) non mutano né per genere né per numero; c) non
possiedono un significato proprio (del tipo ‘fratello’) d) hanno quale funzione
principale quella di sostituire nella frase altri nomi sostantivi di cui fanno le
veci (pronome significa “che si colloca al posto del nome”). Si dividono nelle
seguenti categorie: pronomi interrogativi (k)to ‘chi?’, ~|to ‘che cosa?’),
pronomi relativi (k)to ‘il quale’, ~|to ‘la qual cosa’), pronomi indefiniti (k)to
‘qualcuno’, k)jdo ‘ognuno’) e indefiniti-negativi (¢:k)to ‘qualcuno’, ¢:~|to
‘qualcosa’, ¢ik)to ‘nessuno’, ¢i~)to ‘nulla’). Sono sostantivi pronominali i
pronomi personali (aæ) ‘io’, t¨ ‘tu’, m¨ ‘noi’, v¨ ‘voi’, il riflessivo s( ‘sé’).
I pronomi k)to ‘chi’ e ~|to ‘che cosa’ sono di origine indoeuropea. In
protoslavo le radici *kwŏ e *kwei- (cfr. latino qui, quae, quod; quis, quid) si
sono specializzate: l’occlusiva velare caratterizza i pronomi che si riferiscono
a persone, l’affricata palatale caratterizza i pronomi che si riferiscono a cose.
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Il nominativo dei pronomi k)to ‘chi’ e ~|to ‘che cosa’ è composto dal
pronome vero e proprio (*kwŏ- e *kwei-) e da un rafforzativo che risale al
dimostrativo i.e. *tod, assente nel resto della declinazione. Il pronome k)to
generalizza all’A la desinenza del G -go , dando un forte impulso allo sviluppo
della categoria della animatezza (v. pp. 119-120). Il pronome ~|to (la cui
radice alterna nella flessione: *kwei-/*kwe-) forma il G con una desinenza rara:
-so , che in seguito si tematizza, dando origine alle forme trisillabe G ~|sogo ,
~esogo , D ~|somou , ~esomou . Allo S l’occlusiva velare si palatalizza per II
palatalizzazione: c:m| < *k-ē2-mь < *kw-ŏ̭i-mĭ:
N
G
D
A
L
S

k)to
k)to
kogo
komou
kogo
kom|
c:m|

~|to
~|to
~|so, ~|sogo, ~esogo
~emou, ~|somou, ~esomou
~|to
~em|
~im|

I pronomi personali in paleoslavo indicano la 1ª persona (il soggetto) e la 2ª
persona (l’interlocutore). L’oggetto di cui si parla (che può essere una cosa
oppure una 3ª persona) è indicato con i pronome dimostrativi s| (‘questo qui
vicino a me che parlo’), t) (‘codesto lì vicino a te che ascolti’) o più
frequentemente *i (*jь < *j-ŏs) e o¢) (‘quello lì lontano da tutti e due’), che si
grammaticalizzeranno quali pronomi di 3ª persona dal paradigma polimorfo.
Esiste una forma riflessiva che manca del nominativo (non può essere
soggetto) e si usa solo al singolare (cfr. italiano sé). I pronomi personali non
sono differenziati per genere.
Caratteristica di questi paradigmi è il supplettivismo (cfr. latino ego, mihi).
Il pronome di 1ª persona può ricevere uno jod protetico. Esistono cioè le due
forme aæ) e qæ) . Dalla seconda, per la progressiva caduta di ъ e della
consonante finale, si ottiene il pronome di 1ª persona di molte lingue slave
moderne: я. Il caso D ha due forme, una lunga (m|¢:, teb:, seb: ) e una breve
enclitica mi (< *moi), ti (< *toi), si (< *soi). Il caso A aveva in origine le sole
forme m( (< *men), t( (< *ten), s( (< *sen), ¢¨ , v¨ ; successivamente e
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parallelamente allo svilupparsi dell’animatezza (v. p. 119-120) a queste, che
cominciano a essere utilizzate come enclitiche, si affiancano nella funzione di
complemento diretto le forme del caso G:
N
G
D
A
L
S
N
GD
LS
A
N
G
D
A
L
S

aæ)
me¢e
m)¢: (m|¢:)6; mi
m(
m)¢: (m|¢:) m)¢o+
v:
¢a<
¢ama
¢a; ¢¨
m¨
¢as)
¢am); ¢¨
¢¨
¢as)
¢ami

t¨
tebe
teb:; ti
t(
teb:
tobo+
va
va<
vama
va; v¨
v¨
vas)
vam); v¨
v¨
vas)
vami

—
sebe
seb:; si
s(
seb:
sobo+

14. Аggettivi pronominali
Gli aggettivi pronominali concordano con il sostantivo cui si riferiscono in
numero, genere e caso. Si possono dividere in due gruppi: il primo comprende
aggettivi pronominali che si differenziano dai restanti nomi aggettivi dal punto
di vista morfologico e sintattico: a) costituiscono una classe chiusa; b) non
ammettono gradi di comparazione; c) non possono essere alterati per
suffissazione; d) seguono esclusivamente la flessione pronominale; e) possono
sostituire nella frase nomi sostantivi di cui fanno le veci.
Il secondo comprende aggettivi pronominali che, pur differenziandosi dai
restanti nomi aggettivi per le suddette caratteristiche non seguono (o seguono
in modo non esclusivo) la flessione pronominale e non possono pertanto
caratterizzarsi quali pronomi dal punto di vista flessivo.

6 Le forme date tra parentesi sono varianti testimoniate dai codici.
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Al primo gruppo appartengono aggettivi possessivi (moi ‘mio’, tvoi ‘tuo’,
svoi ‘suo’, ¢a{| ‘nostro’, va{| ‘vostro’), dimostrativi (t) ‘questo qui’, *i <
*jь ‘quello là’, s| ‘questo da questa parte’, sam) ‘lo stesso’), indefiniti (v|s|
‘tutto’, i¢) ‘un altro’, sic| ‘un simile’, tak) ‘tale’, kak) ‘quale’), interrogativi
(kak) ‘quale’), relativi (ije ‘il quale’, qk) ‘quale’). Di questi alcuni seguono
la flessione di tipo duro (del tipo t) , to , ta ), altri la flessione di tipo molle (del
tipo ¢a{| , ¢a{e , ¢a{a ), altri ancora una flessione mista, con terminazioni di
tipo debole e di tipo forte (i pronomi in velare palatalizzata v|s| ‘tutto’ < *vixe sic| ‘un simile’ < *sik).
a) Seguono la flessione pronominale di tipo duro i pronomi t) ‘questo qui’,
ov) ‘questo e non quello’, o¢) ‘quello e non questo’, tak) ‘siffatto’, kak)

‘quale’, qk) ‘quale’, v|sqk) ‘ogni’, sam) ‘lo stesso’, i¢) ‘un altro’.
L’occlusiva velare si palatalizza per II palatalizzazione davanti a *ē2 < *ŏ̭i
nei casi S sg, DS du, e in tutto il plurale (con l’esclusione del caso accusativo):
N
G
D
A
L
S
NA
GL
DS
N
G
D
A
L
S

m
t)
togo
tomou
t)
tom|
t:m|
ta
to<
t:ma
ti
t:h)
t:m)
t¨
t:h)
t:mi

n
to
togo
tomou
to
tom|
t:m|
t:
to<
t:ma
ta
t:h)
t:m)
ta
t:h)
t:mi

f
ta
to`
toi
t\
toi
to+
t:
to<
t:ma
t¨
t:h)
t:m)
t¨
t:h)
t:mi

m
tak)
takogo
takomou
tak)
takom|
tac:m|
taka
tako<
tac:ma
taci
tac:h)
tac:m)
tak¨
tac:h)
tac:mi

n
tako
takogo
takomou
tako
takom|
tac:m|
tac:
tako<
tac:ma
taka
tac:h)
tac:m)
taka
tac:h)
tac:mi

f
taka
tak¨
takoi
tak\
takoi
tako+
tac:
tako<
tac:ma
tak¨
tac:h)
tac:m)
tak¨
tac:h)
tac:mi

b) Seguono la flessione pronominale di tipo molle i pronomi possessivi moi
‘mio’, tvoi ‘tuo’, svoi ‘suo’, ¢a{| ‘nostro’, va{| ‘vostro’ (derivati con il
suffisso -j-: *nas-j-ŏ-s), l’interrogativo ~ii ‘di chi’ (derivato con il suffisso -j-:
*čь-j-ь, *čь-j-e, *čь-j-a) e il pronome anaforico *i (< *j-ŏs, *j-ŏn, *j-ā).
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In origine dimostrativo (radice *j-) con il significato di ‘quello lì lontano da
tutti e due’, *i assume in paleoslavo la funzione di pronome di 3ª persona. Le
forme monosillabe del N vengono però sostituite da quelle del dimostrativo di
tipo duro o¢) ; quelle dell’A sono attestate come enclitiche: pos)la i ‘lo
mandò’. Unito alla particella je il pronome assume funzioni di relativo:
N
G
D
A
L
S
N
A
GL
DS
N
G
D
A
L
S

m
o¢)
&go
&mou
i
&m|
im|
o¢a
q
&<
ima
o¢i
ih)
im)
`
ih)
imi

n
o¢o
&go
&mou
&
&m|
im|
o¢:
i
&<
ima
o¢a
ih)
im)
q
ih)
imi

f
o¢a
&`
&i
+
&i
&+
o¢:
i
&<
ima
o¢¨
ih)
im)
`
ih)
imi

m
ije
&goje
&mouje
ije
&m|je
im|je
qje
qje
&<je
imaje
ije
ih)je
im)je
`je
ih)je
imije

n
&je
&goje
&mouje
&je
&m|je
im|je
ije
ije
&<je
imaje
qje
ih)je
im)je
qje
ih)je
imije

f
qje
&`je
&ije
+je
&ije
&+je
ije
ije
&<je
imaje
`je
ih)je
im)je
`je
ih)je
imije

Oltre che pronome relativo, &je può essere congiunzione, o fungere da
equivalente dell’articolo greco: così nella frase m|¢: bo &je jiti hristos). i
&je oumr:ti priobr:te¢i& &st) (“per me infatti il vivere è Cristo, e il morire
un guadagno”, Filippesi 1:21) gli infiniti sostantivati &je jiti e &je oumr:ti
traducono il greco to; z/h`n e to; ajpoqanei`n. Nella frase: b\di je vam) &je ei
ei. i &je ¢i ¢i (“sia il vostro sì, sì, e il vostro no, no”, Giacomo 5:12) &je ei
ei. i &je ¢i ¢i traduce il greco to; nai; naiv, kai; to; ou] ou[.
Se il pronome è in combinazione con la preposizione *vъn si forma
un’unità accentuale all’interno della quale la nasale non cade, ma si iodizza (v.
p. 96): *vъn-jь > *vъ-n’ь (v)¢∞| ). Con il passare del tempo la nasale cessa di
essere percepita come facente parte della preposizione, che in tutti gli altri
contesti figura come v) , e viene reinterpretata quale protesi del pronome: v) ¢∞|
‘contro di lui’, v) ¢&m| ‘in lui’. Lo stesso processo di ridistribuzione tocca le
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preposizioni *kъn con il dativo e *sъn con lo strumentale: *kъn-jemu > *kъn’emu > k) ¢&mou ‘verso di lui’, *sъn-jimь > *sъ-n’imь > s) ¢∞i m| ‘con lui’.
Si rafforza quindi la tendenza a introdurre una n epentetica dopo qualsiasi
preposizione: æa ¢∞| ‘dietro a lui’.
Segue la flessione pronominale di tipo molle anche il dimostrativo s| , si , se
‘questo da questa parte’. La fricativa, nata per satemizzazione (< *k’i/*k’e,
cfr. latino cis prep. ‘da questa parte’), doveva essere inizialmente dura, e
l’aggettivo pronominale apparteneva forse alla classe dei temi in *ĭ (NA sg m
s| come gost| , NA du f si come kosti NA pl n) anche se resta oscura l’origine
della forma si al N sg f e NA pl n. Successivamente *s > *s’, con metafonia di
tutte le terminazioni. I casi A sg f, NA du m e NA pl m e f sono formati dal
tema *s’-ьj-:
m
N
G
D
A
L
S
NA
GL
DS
N
G
D
A
L
S

n

s|
sego
semou
s|
sem|
sim|
siq
se<
sima
sii
sih)
sim)
si`
sih)
simi

f

se
sego
semou
se
sem|
sim|
si
se<
sima
si
sih)
sim)
si
sih)
simi

si
se`
sei
si+
sei
se+
si
se<
sima
si`
sih)
sim)
si`
sih)
simi

c) La flessione pronominale mista, con terminazioni di tipo debole e di tipo
forte, è seguita dai pronomi in velare palatalizzata v|s| ‘tutto’ < *vix- e sic|
‘siffatto’ < *sik-:
m

n

f

m

n

f
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v|s|
v|sego
v|semou
v|s|
v|sem|
v|s:m|
v|si
v|s:h)
v|s:m)
v|s(
v|s:h)
v|s:mi

N
G
D
A
L
S
N
G
D
A
L
S

v|se
v|sego
v|semou
v|se
v|sem|
v|s:m|
v|sq
v|s:h)
v|s:m)
v|sq
v|s:h)
v|s:mi

v|sq
v|se`
v|sei
v|s+
v|sei
v|se+
v|s(
v|s:h)
v|s:m)
v|s(
v|s:h)
v|s:mi

sic|
sicego
sicemou
sic|
sicem|
sic:m|
sici
sic:h)
sic:m)
sic(
sic:h)
sic:mi

151

sice
sicego
sicemou
sice
sicem|
sic:m|
sica
sic:h)
sic:m)
sica
sic:h)
sic:mi

sica
sic(
sicei
sic\
sicei
sice+
sic(
sic:h)
sic:m)
sic(
sic:h)
sic:mi

Un secondo gruppo di aggettivi pronominali è costituito da aggettivi che
seguono la flessione nominale, quali eter) ‘un certo, un tale’, kakov) ‘quale, di
che genere’, takov) ‘tale, di tal genere’, o forme miste di flessione nominale e
pronominale quali kolik) ‘quanto grande’, tolik) ‘tanto grande’, selik)
‘tanto grande’, &lik) ‘quanto grande’: D &likou e &likomou , S sg &likom| e
&lic:m| .
Gli aggettivi che seguono la flessione nominale possono avere la forma
articolata: kakov) , kakov¨i . Esclusivamente come aggettivo di forma articolata
si declina il pronome relativo kotor¨i , kotoro& , kotoraq ‘il quale’ (formato
dalla radice *kwŏ con il suffisso *ter/*tor).
Il pronome interrogativo k¨i ‘quale’ e l’indefinito ¢:k¨i ‘qualche’ hanno
al NA di tutti i generi e numeri le terminazioni di un aggettivo di forma piena
(*kъ-jь, *ko-je, *ka-ja) ma formano i casi obliqui da temi diversi per
assonanza con il dimostrativo t) : dal tema *koj- nei casi G, D e L sg (come
togo , tomou , tom| ) dal tema *k̂ъj- nei restanti casi (cfr. S sg t:m| , G pl t:h) ,
D pl t:m) , L pl t:h) , S pl t:mi):
m
N
G
D
A
L
S

k¨i
ko&go
ko&mou
k¨i
ko&m|
k¨im|

n
ko&
ko&go
ko&mou
ko&
ko&m|
k¨im|

f
kaq
ko&`
ko&i
k\+
ko&i
ko&+

152

Il paleoslavo

NA
GL
DS
N
G
D
A
L
S

–
–
–
cii
k¨ih)
k¨im)
k¨`
k¨ih)
k¨imi

c:i
–
–
k¨`
k¨ih)
k¨im)
k¨`
k¨ih)
k¨imi

–
–
–
kaq
k¨ih)
k¨im)
kaq
k¨ih)
k¨imi

15. I numerali
Niente identifica dal punto di vista morfologico o sintattico i numerali
paleoslavi, nomi sostantivi e nomi aggettivi che seguono in parte la flessione
nominale (articolata e non articolata), in parte la flessione pronominale. Ad
individuarli come categoria è la caratteristica di indicare quantità numerabili e
traducibili in cifre (per l’uso delle lettere con valore di cifra numerica v. p. 35).
Al gruppo dei numerali cardinali appartengono quattro nomi aggettivi e
otto nomi sostantivi:
&di¢) , &di¢o , &di¢a (&d|¢) , &d|¢o , &d|¢a ) ‘uno’ è un aggettivo
pronominale che concorda in numero, genere e caso con il sostantivo cui si
riferisce. Segue la declinazione pronominale (del tipo t) , to , ta ). Nel
significato di indefinito può avere anche il duale e il plurale.
d)va , d)v: ‘due’ è un aggettivo pronominale che si riferisce sempre a
sostantivi di numero duale; ha pertanto solo le forme del duale, distinguendo in
quanto a genere il maschile (d)va ) dal femminile e dal neutro (d)v: ) nei casi
NA. Segue la declinazione pronominale (del tipo t) , to , ta ). Lo stesso numero
può essere indicato con l’aggettivo pronominale oba , ob: ‘ambo’, ‘entrambi’.
NA
GL
DS

m
d)va
d)vo<
d)v:ma

n
d)v:

f
d)v:

m
oba
obo<
ob:ma

n
ob:

f
ob:

tri& , tri ‘tre’ è un aggettivo pronominale che si riferisce sempre a

sostantivi plurali; ha pertanto solo le forme del plurale, distinguendo in quanto
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a genere il maschile (trie ) dal femminile e dal neutro (tri ) al N. Segue la
flessione nominale (temi in *ĭ).
~et¨re , ~et¨ri ‘quattro’ è un aggettivo pronominale che si riferisce sempre
a sostantivi plurali; ha pertanto solo le forme del plurale, distinguendo in
quanto al genere il maschile (~et¨re ) dal femminile e dal neutro (~et¨ri ) al N.
Segue la declinazione nominale (temi in consonante).
N
G
D
A
L
S

m
tri&
trii
tr|m)
tri
tr|h)
tr|mi

n
tri

f
tri

m
~et¨re
~et¨r)
~et¨r|m)
~et¨ri
~et¨r|h)
~et¨r|mi

n
~et¨ri

f
~et¨ri

I restanti numerali cardinali sono nomi sostantivi: p(t| ‘cinque’, {est| ,
‘sei’, sedm| ‘sette’, osm| ‘otto’ e dev(t| ‘nove’ sono sostantivi femminili con
tema in *ĭ; des(t| è un sostantivo maschile in consonante che, per analogia
con le altre unità, viene reinterpretato come un femminile in *ĭ; s)to ‘cento’ è
un sostantivo neutro con tema in *ŏ; t¨s(}a è un sostantivo femminile con
tema in *jā. A questi si possono aggiungere due sostantivi dal significato di
‘un numero incalcolabile’: t|ma , propriamente ‘oscurità’, e ¢es)v:da ‘da non
sapersi’, che traducono le miriadi del greco.
Poichè indicano un insieme di unità (una cinquina, una sestina eccetera),
tutti i sostantivi numerali reggono il G pl (partitivo) dell’oggetto cui si
riferiscono. L’eventuale attributo (aggettivo o pronome) concorda sempre con
il numerale al singolare: v|sq sedm| oumr: (“kai; oiJ eJpta; [...] kai; ajpevqanon”,
“et omnes septem [...] et mortui sunt”, Luca 20:31), pri&m) sedm| t\ hl:b)
(“kai; labw;n tou;" eJpta; a[rtou"”, “et accipiens septem panes”, Marco 8:6), se
droug\+ p(t| tala¢t) priobr:toh) (“i[de a[lla pevnte tavlanta ejkevrdhsa”,
“ecce alia quinque superlucratus sum”, Matteo 25:20).
I nomi dei numeri da undici a diciannove sono sintagmi composti dal nome
dell’unità e dal nome della decina, che funge da ‘base’ di una sovrapposizione:
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&di¢) ¢a des(te ‘undici’ indica l’unità ‘poggiata sopra’ la decina, che viene

declinata al L secondo l’originaria flessione del sostantivo (anticamente un
tema maschile in consonante) e retta dalla preposizione ¢a ‘sopra’. Allo stesso
modo si formano d)va (oppure oba ) ¢a des(te ‘dodici’, trii ¢a des(te
‘tredici’ eccetera. Il sintagma ¢a des(te non muta quando il numerale sia
declinato: i i<da iskariot|sk¨i . &di¢) ot) obo< ¢a des(te . ide k)
arhiereom) (“kai; jIouvda" jIskariwvq, oJ ei|" tw`n dwvdeka, ajph`lqen pro;" tou;"
ajrcierei`"”, “et Iudas Iscariotes unus de duodecim abiit ad summos
sacerdotes”, Marco 14:10).
Il sostantivo retto dal numerale concorda con l’unità (e ne determina il
genere): &di¢) ¢a des(te regge il nominativo singolare, d)va (oppure oba ) ¢a
des(te regge il nominativo duale, tri& ¢a des(te e ~et¨re ¢a des(te
reggono il nominativo plurale, p(t| ¢a des(te e gli altri cardinali sino a
diciannove reggono il genitivo plurale (partitivo). Nei casi obliqui il sostantivo
retto dal numerale concorda con questo in numero e caso quando il nome
dell’unità sia un aggettivo (da uno a quattro e composti): æapov:da` ob:ma ¢a
des(te ou~e¢ikoma svoima (“diatavsswn toi`" dwvdeka maqhtai`" aujtou`”,
“praecipiens duodecim discipulis suis”, Matteo 11:1). Conserva invece la
concordanza al G pl con i sostantivi numerali.
I nomi dei numeri delle decine (da venti a novanta), delle centinaia (da
duecento a novecento) e delle migliaia sono sintagmi formati dal nome
dell’unità e dai sostantivi des(t| , s)to , t¨s(}a : d)va des(ti (N du m)
‘venti’, p(t| des(t) (G pl m) cinquanta’; d)v: s)t: (N du n) duecento’, p(t|
s)t) (G pl n) ‘cinquecento’; d)v: t¨s(}i (N du f) ‘duemila’, p(t| t¨s(}|
(G pl f) ‘cinquemila’. All’interno di questi sintagmi des(t| può conservare le
sue antiche forme maschili. Si ottiene così un paradigma misto con desinenze
alternative: al N d)va des(ti , tri& des(te , ~et¨re des(te concorrono con
le forme femminili d)v: des(ti , tri des(ti , ~et¨ri des(ti . Il G pl è
sempre des(t) (maschile in consonante). Il sintagma nel suo complesso regge
il G pl del sostantivo cui si riferisce (d)va des(ti let) ‘vent’anni’). Le unità
si sommano alle decine, alle centinaia e alle migliaia per mezzo delle
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congiunzioni i e ti : p(t| des(t) ti p(t| ‘cinquantacinque’. Il sostantivo si
accorda con l’ultimo numero (d)va des(ti i d)v: let: ‘ventidue anni’).
Nei casi obliqui le componenti del sintagma concordano in numero e caso
quando i nomi delle unità sono aggettivi (da uno a quattro e composti):
~et¨r|mi des(t¨ (S pl) i {esti+ (S sg) l:t) s)æ|da¢a b¨st) cr|k¨ si
(“tesseravkonta kai; e{x e[tesin oijkodomhvqh oJ nao;" ou|to"”, “quadraginta et
sex annis aedificatum est templum hoc”, Giovanni 2:20); quando i nomi delle
unità sono sostantivi reggono des(t| , s)to , t¨s(}a al G pl: &di¢) b:
dl)j|¢) p(ti+ s)t) di¢ar| a droug¨ p(ti+ des(t) (“oJ ei|" w[feilen
dhnavria pentakovsia, oJ de; e{tero" penthvkonta”, “unus debebat denarios
quingentos et alius quinquaginta”, Luca 7:41).
Il sintagma nel suo complesso regge il G pl del sostantivo cui si riferisce
(~et¨r|mi des(t¨ l:t) ). Il sostantivo può tuttavia essere declinato nello
stesso caso del sintagma, cui funge da apposizione: a}e sil|¢) &st) s)
des(ti+ t¨s(}) (t¨s(}\ Zografense) s)r:sti gr(d\}aago s) d)v:ma
des(t)ma t¨s(}ama ¢a ¢∞| (“eij dunatov" ejstin ejn devka ciliavsin uJpanth`sai
tw`/` meta; ei[kosi ciliavdwn ejrcomevnw/ ejp’ aujtovn”, “si possit cum decem
milibus occurrere ei, qui cum viginti milibus venit ad se”, Luca 14:31), o
dev(ti des(t) i dev(ti prav|d|¢ic:h) (“ejpi; ejnenhvkonta ejnneva
dikaivoi"”, “super nonagintanovem iustis”, Luca 15:7).
I numeri da uno a dieci possono essere espressi da numerali collettivi, non
tutti attestati in paleoslavo, ma presenti nelle lingue slave moderne: d)voi
‘due’, oboi ‘entrambi’, troi ‘tre’ si declinano come il pronome moi ; ~etvor) è
un nome aggettivo in *ŏ, sedmoro ‘sette volte’ e des(toro ‘dieci volte’ sono
avverbi (cfr. in russo i collettivi двое, трое, четверо, пятеро, шестеро,
семеро, восьмеро, девятеро, десятеро, che reggono tutti il G pl).
I numerali ordinali sono nomi aggettivi che seguono la flessione nominale
(temi in *ŏ e in *ā): pr|v) , pr|vo , pr|va ‘primo’, v)tor) ‘secondo’, tretii ,
treti& , tretiq ‘terzo’, ~etvr|t) ‘quarto’, p(t) ‘quinto’, {est) ‘sesto’, sedm)
‘settimo’, osm) ‘ottavo’, dev(t) ‘nono’, des(t) ‘decimo’. Per la seconda
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decina il numerale ordinale può essere derivato con tre diverse modalità, non
tutte attestate in paleoslavo per ogni ordinale: &d|¢) ¢a des(te ‘undecimo’,
&d|¢o¢ades(t) ‘undicesimo’, v)tor) ¢a des(te ‘duodecimo’, tri¢ades(t)
‘tredicesimo’, dev(t|¢ades(t|¢) ‘diciannovesimo’.
Gli ordinali delle decine sono derivati con il suffisso -ьn-: d)vodes(t|¢) e
d)vades(t|¢) ‘ventesimo’. Non tutti sono attestati in paleoslavo.
16. Il verbo
Le categorie fondamentali del verbo slavo, sia antico che moderno, sono
l’aspetto, il tempo, il modo, la diatesi. Il verbo paleoslavo è inoltre
caratterizzato dalla espressione ben definita della categoria di determinatezza /
indeterminatezza.
La categoria dell’aspetto serve a contrapporre verbi che si riferiscono a
un’azione conclusa e verbi che descrivono un’azione a prescindere dal fatto
che essa venga portata a conclusione, o azioni (stati) che per loro natura non
tendono al raggiungimento di un risultato, non sono caratterizzati da alcun
limite interno. In altre parole, i verbi imperfettivi indicano un’azione in
svolgimento o uno stato in atto, ne descrivono la durata e la ripetibilità, senza
porre un limite o specificare le frontiere temporali della sua realizzazione:
tvoriti ‘fare’, bol:ti ‘essere ammalati’. I verbi perfettivi indicano invece
un’azione che ha ottenuto il fine per il quale era stata intrapresa e che spesso
implica un cambiamento di stato: s)tvoriti significa ‘creare, portare a
compimento, realizzare una cosa che non c’era e adesso c’è’. I verbi perfettivi
possono anche indicare un determinato segmento temporale, in genere il
momento dell’inizio o della fine di un’azione, del passaggio di stato:
raæbol:ti s( vuol dire ‘ammalarsi, passare decisamente dallo stato di salute a
quello di malattia’. La correlazione aspettuale è un tratto caratteristico e
fondamentale della grammatica slava; ancora in formazione in epoca
paleoslava, essa affonda le sue radici in epoca protoslava e si perfeziona
successivamente in tutte le lingue slave moderne.
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In epoca paleoslava la correlazione di coppie aspettuali convive con aspetti
tipici della derivazione verbale indoeuropea: verbi dalla stessa radice (a volte
con diversa gradazione vocalica) designano (grazie a temi verbali differenti,
non prefissati) diverse modalità di realizzazione di un’azione (aktionsart), che
può essere vista nel suo sviluppo (durativa) o concentrata in un unico punto
(puntuale, momentanea), può tendere a un obiettivo (determinata) o al
contrario essere senza oggetto (indeterminata), può ripetersi una volta sola, più
volte o abitualmente, con frequenza più o meno ravvicinata. Per esempio, la
presenza congiunta dell’apofonia radicale e di diversi suffissi tematici
costruisce la serie le}i , pf. ‘mettersi a giacere’ (radice *leg-, suffisso *ø),
l:gati , impf. ‘coricarsi abitualmente’ (radice *lēg-, suffisso *ā), lejati ,
stativo impf. ‘essere coricato’ (radice *leg-, suffisso *ē), lojiti , fattitivo
impf. ‘mettere a giacere’ (radice *log-, suffisso *ī).
Con i verbi di moto l’opposizione determinato / indeterminato si realizza
come opposizione tra un movimento che si compie una sola volta e in una
direzione precisa e un movimento che si compie in momenti e direzioni
differenti (o alla semplice capacità di movimento): iti e hoditi ‘andare’;
bresti e broditi ‘vagare’, vesti e voditi ‘condurre’, ¢esti e ¢ositi
‘portare’ (*i-d- / *sod-; *bred- / *brod-; *ved-/ *vod-; *nes- / *nos-). Entrambi
i verbi della coppia sono imperfettivi. Solo in unione a preposizioni (temi
verbali prefissati) che ne modifichino il significato il tema che esprime
l’azione determinata acquista valore perfettivo, e viceversa il tema che esprime
quella indeterminata assume il valore di imperfettivo: iæiti e ishoditi
‘uscire’, pri¢esti e pri¢ositi ‘apportare’.
Con verbi non di moto l’opposizione determinato / indeterminato può
opporre verbi che indicano lo stato del soggetto (stativi) e verbi che indicano la
modifica dello stato dell’oggetto (fattitivi): anche qui, come nel caso dei verbi
di moto, abbiamo temi verbali non prefissati derivati da una stessa radice con
apofonia radicale. In paleoslavo il verbo fattitivo si forma per mezzo del
suffisso *ī, il verbo stativo per mezzo del suffisso *ē: bouditi ‘svegliare’ e
b)d:ti ‘vegliare’; v:siti ‘appendere’ e vis:ti ‘pendere’; variti ‘far
bollire’ e v|r:ti ‘bollire’ (intr.); lojiti ‘mettere a giacere’ e lejati
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‘giacere’; saditi ‘mettere a sedere’ e s:d:ti ‘essere seduti’ (*bŏṷd- / *bŭd-;
*vēs- / *vĭs-; *vār- / *vṛ-; *lŏg- / *lĕg-; *sād- /* sēd-). Tutti questi verbi sono
imperfettivi. Se prefissati i fattitivi sono sempre perfettivi (¢asaditi ‘piantare
per terra’, pov:siti ‘appendere’, v)ævariti ‘portare a bollore’), gli stativi
possono essere sia perfettivi che imperfettivi: v)ælejati impf. ‘stare sdraiato’,
pos:d:ti pf. ‘rimanere seduto per un po’ e poi alzarsi’.
Quando la condizione del soggetto non è statica come nei casi suindicati
ma dinamica (‘imbrunire’, ‘asciugarsi’) il suffisso tematico dell’infinito è -nǫ(forse frutto della nasalizzazione di un originario suffisso *nŏṷ, v. p. 169):
gasiti ‘spegnere’ e gas¢\ti ‘spegnersi’; goubiti ‘perdere, rovinare’ e
g¨b¢\ti ‘andare in rovina’; (o )mra~iti ‘oscurare’ e mr|k¢\ti ‘imbrunire’;
sou{iti ‘asciugare’ e s)h¢\ti ‘seccarsi’; ou~iti ‘insegnare, dare
un’abitudine’ e v¨k¢\ti ‘prendere un’abitudine’ (*gās- / *gās-; *gŏṷb- /
*gūb-; *mŏr-k- / *mṛ-k-; *sŏṷx- / *sŭx-; *ŏṷk- / *ūk-). Tutti questi verbi sono
imperfettivi e formano perfettivi per prefissazione: ougas¢\ti ‘spegnersi’,
pog¨b¢\ti ‘perire’, pomr|k¢\ti ‘oscurarsi’, s)s)h¢\ti s( ‘prosciugarsi’,
¢av¨k¢\ti ‘imparare’. Sono però perfettivi i verbi non prefissati caratterizzati
dall’idea della momentaneità di un’azione (un grido, un salto, uno sputo, uno
spintone) la cui durata è espressa da verbi imperfettivi con suffisso *ā, *ē:
dvig¢\ti ‘spostare’ e dvijati ‘muovere’, krik¢\ti ‘lanciare un grido’ e
kri~ati ‘gridare’, d)h¢\ti ‘soffiare’ e d¨hati ‘respirare’.
Di tutti gli altri verbi primitivi, sono perfettivi:
– tra i verbi atematici: dati ‘dare’ (che infatti sviluppa subito il suo
imperfettivo daqti );
– tra i verbi della I coniugazione solo quei pochi che indicano un’azione
intrinsecamente momentanea: vr:}i ‘gettare’ (impf. metati ), d:ti ‘fare’
(impf. d:qti ), le}i ‘stendersi’ (impf. l:gati ), pasti ‘cadere’ (impf.
padati ), re}i ‘dire’ (impf. glagolati ), s:sti ‘sedersi’ (impf. s:dati s( ),
`ti ‘prendere’ (impf. imati ).
– tra i verbi della II coniugazione alcuni verbi in *ī, non frequentativi e non
fattitivi, derivati da nomi e aggettivi: aviti ‘manifestare’ (impf. avlqti ),
variti ‘raggiungere, precedere’ (impf. varqti ), vratiti s( ‘ritornare’ (impf.

Morfologia

159

vra}ati s( ), desiti ‘trovare, sorprendere’, kl<~iti s( ‘trovarsi’ (impf.
kl<~ati s( ), lou~iti s( ‘trovarsi’ (impf. lou~ati s( ), koupiti ‘acquistare’

(impf. koupovati ), m|stiti ‘vendicare’ (impf. m|}ati ), pl:¢iti ‘prendere
prigioniero’ (impf. pl:¢qti ), prostiti ‘perdonare’ (impf. pra}ati ),
poustiti ‘lasciar andare’ (impf. pou}ati ), roditi ‘generare’ (impf.
rajdati ), svoboditi ‘liberare’ (impf. svobajdati ), sko~iti ‘saltare’ (impf.
skakati ), sramiti ‘coprire d’onta’ (impf. sramlqti ), st\piti ‘mettere piede’
(impf. st\pati ).
Tutti imperfettivi sono i verbi formati con i suffissi *ē, *ā, *ṷā, *ŏṷā
(gruppi IVb, Ib, IIIb, IIIa2). Il più produttivo è il suffisso *ā, largamente
utilizzato in paleoslavo per derivare verbi imperfettivi e frequentativi da
perfettivi prefissati e non prefissati: pasti e padati ‘cadere’, stati ‘ergersi’ e
stoqti ‘stare in piedi’, v)skr:siti e v)skr:{ati ‘resuscitare’, v)prositi
‘chiedere’ e v)pra{ati ‘interrogare’.
17. I tempi verbali
La categoria del tempo (passato, presente, futuro) è espressa in paleoslavo
con l’ausilio di suffissi tematici. Asse della concezione temporale è il presente,
che considera l’azione nel suo sviluppo, e si oppone generalmente all’aoristo,
che la considera nel suo carattere puntuale di evento realizzato. La valutazione
dell’importanza e dell’interesse della durata dell’azione è soggettiva: se la
durata nel passato merita di essere sottolineata si ricorre al tempo imperfetto,
che rappresenta una sorta di presente nel passato e del presente ha la maggiore
ricchezza prospettica. Non a caso già in epoca paleoslava l’imperfetto, che
normalmente dovrebbe formarsi, come tutti i tempi passati, dal tema
dell’infinito, si forma con crescente frequenza dal tema del presente, di cui già
spesso condivideva (per esempio per tutti i verbi del gruppo Ia e IIIa del tipo
brati ) la veste fonica, grazie al comune carattere vocalico dei suffissi tematici
del presente e dell’imperfetto.
Fuori dall’opposizione presente/aoristo si colloca il perfetto, che indica uno
stato, o una azione avvenuta nel passato ma le cui conseguenze sono attuali per
il momento presente (è morto, cioè non c’è più, è impazzito, cioè adesso è
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pazzo, è arrivato, cioè è qui adesso, è andato via, cioè non è più qui).
Inizialmente il perfetto era, come negli esempi, intransitivo. Successivamente,
divenuto transitivo e risultativo, tende a coincidere con l’aoristo, che
progressivamente sostituisce. Il futuro esiste piuttosto come categoria modale
che come realtà temporale: non esistono forme proprie del futuro semplice,
escluso un relitto isolato di participio futuro (b¨{(}i ‘che sarà’) e le forme del
verbo b¨ti ‘essere’ (b\d\ ). In paleoslavo il futuro può essere espresso dal
presente del verbo perfettivo, o con l’ausilio di verbi servili che esprimono la
modalità e che non sono ancora divenuti un elemento grammaticale: voglio
scrivere, devo scrivere, ho da scrivere, comincio a scrivere. Se l’asse
temporale si sposta nel passato il rapporto presente / perfetto si realizza come
imperfetto (presente nel passato) / piuccheperfetto (azione che si è realizzata
prima ma che è attuale per il momento passato espresso dall’imperfetto). Sia il
perfetto che il piuccheperfetto sono tempi composti, formati dal participio
perfetto in unione rispettivamente con il presente e l’imperfetto (o il perfetto)
del verbo essere. Altro tempo composto del paleoslavo, analogo nella modalità
di formazione a questi, è il futuro composto (futurum exactum), che esprime
l’anteriorità nel futuro (“vedremo se avrò avuto torto”). Manca invece
l’equivalente del trapassato remoto, il tempo che esprime l’anteriorità rispetto
all’aoristo in una dimensione di passato assoluto (“quando ebbi capito bene la
situazione intervenni”): questa viene espressa in paleoslavo da una costruzione
con il dativo assoluto (v. p. 246).

nel presente
nel passato
nel futuro

passato assoluto
io fui
aæ) b¨h)

anteriorità relativa
io sono stato
aæ)ero&sm|
io
stato b¨l)
aæ)
b:h)
io sarò
statob¨l)
aæ) b\d\ b¨l)

contemporaneità
io sono
aæ)ero&sm|
io
aæ)
b:h)
io sarò
aæ) b\d\

futuro
io sarò
aæ) b\d\

18. Modo, diatesi, persona e numero
L’espressione del modo (della realtà, della possibilità, della irrealtà) non è
ben sviluppata in paleoslavo: accanto all’indicativo, unico modo caratterizzato
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dal sistema dei tempi, i modi della non realtà (congiuntivo, imperativo,
ottativo), ampiamente rappresentati in greco, si riducono al solo imperativo,
erede slavo dell’ottativo. Vestigia dell’ottativo possono essere ricercate anche
in una costruzione perifrastica tradizionalmente detta “modo condizionale”,
che si forma con il participio perfetto e l’ausiliare essere (v. p. 194).
La diatesi non è sviluppata: mancano forme specifiche per il medio e per il
passivo (che vengono espressi con verbi riflessivi o con participi passivi).
Le forme personali del verbo (presente, imperativo, aoristo, imperfetto)
mutano secondo il numero (singolare, duale, plurale) e la persona (prima,
seconda, terza); le forme nominali (participio presente attivo, participio
presente passivo, participio passato attivo, participio passato passivo,
participio perfetto) mutano secondo il genere, il numero e il caso; le forme
perifrastiche, costituite da una parte nominale e da un verbo ausiliare (perfetto,
piuccheperfetto, condizionale, futuro anteriore) mutano secondo il numero
(singolare, duale, plurale), la persona (prima, seconda, terza), e il genere
(maschile, neutro, femminile). Il sostantivo verbale muta secondo il numero e
il caso; l’infinito e il supino, che erano in origine nomi, sono invariabili.
Le desinenze personali distinguono nove persone, tre per ogni numero.
Esistono due sistemi di desinenze personali: quelle primarie, che servono a
formare il tempo presente, e quelle secondarie, che formano l’aoristo,
l’imperfetto e l’imperativo:
Primarie
sg

du

pl

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

-ān; -mĭ
-šī; -sī
-tŭ
-vē
-ta
-te
-mŭ (< mŏs)
-te
-ntŭ

Secondarie
-n
-s
-t
-vē
-ta
-te
-mŭ (< mŏs)
-te
-nt

Per quanto riguarda la 1ª persona sg, la desinenza *-mĭ serve solo a formare
il presente dei verbi atematici (v. p. 164), tutti gli altri verbi (tematici)
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utilizzano la desinenza *-ān (propriamente desinenza del congiuntivo: cfr.
latino “quid agam?”, “cur non dicam?”).
La desinenza della 2ª sg *-sī, propria dei verbi atematici, e *-šī, propria dei
verbi tematici, si discosta da quella i.e. con vocale breve (*-sī). La desinenza
in scibilante rivela gli effetti della legge di Pedersen: ¢osi{i ‘tu porti’ <
*nosixi (x > š per I palatalizzazione davanti a vocale anteriore) < *nosisi (s > x
per la legge di Pedersen). La trasformazione della fricativa deve essere partita
dai verbi della II coniugazione per poi diffondersi anche ai verbi della I, dove
le condizioni per la retroflessione individuata da Pedersen non sussistono:
re~e{i ‘tu dici’ (*rek-e-si).
La desinenza della 3ª sg e pl è frutto del processo di indebolimento della
fine della parola: i.e. *-tĭ > *-tŭ, con perdita della mollezza.
La desinenza della 1ª pl può assumere forma -m¨ per analogia con il
pronome personale; alla stessa analogia si deve la desinenza della 1ª duale -v: .
19. Suffissi tematici e derivativi
Le forme del verbo si costruiscono su due temi, il tema del presente e il
tema dell’infinito, che possono coincidere (verbi in *ī della II coniugazione),
ma generalmente divergono sia per il diverso suffisso tematico che li forma,
sia per la presenza di diversi gradi vocalici nella radice.
Eccettuato un piccolo gruppo di verbi atematici (cinque in tutto), il tema del
presente si forma con l’ausilio delle vocali tematiche *ĕ per la I coniugazione e
*ī per la II. La vocale *ĕ alterna con *ŏ (1ª persona sg e 3ª persona plurale). La
I coniugazione presenta tre sottotipi:

sg

1ª
2ª
3ª

e/o
o
e
e

du

1ª
2ª
3ª

e
e
e

I coniugazione
ne/no
no
ne
ne

ne
ne
ne

je/jo
jo
je
je

II coniugazione
i
i
i
i

je
je
je

i
i
i
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1ª
2ª
3ª

e
e
o

ne
ne
no

je
je
jo
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i
i
i

Dal tema del presente si formano, oltre al tempo presente, l’imperativo
(tramite il suffisso *ī, formante del modo ottativo) e i participi presenti attivi e
passivi (tramite i suffissi *nt e *m): sia i participi presenti sia l’imperativo dei
verbi della I coniugazione generalizzano la vocale tematica *ŏ.
Il tema dell’infinito si forma per mezzo dei suffissi *ø, *ā, *nǫ, *ē, *ī.
Dal tema dell’infinito si formano per suffissazione l’aoristo, l’imperfetto
(tramite il suffisso *ēax) e i participi passati (tramite i suffissi *ŭs, *n, *t, *l).
Si è soliti dire che dal tema dell’infinito si forma il supino, ma in verità infinito
e supino hanno in comune l’origine sostantivale: il supino era anticamente un
accusativo, usato dopo i verbi di moto per indicare lo scopo dell’azione.
Le vocali tematiche dei tempi passati coincidono con quelle del presente in
tutte le persone esclusa la 1ª persona duale e plurale:

sg

du

pl

1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

e/o
o
e
e
o
e
e
o
e
o

I coniugazione
ne/no
no
ne
ne
no
ne
ne
no
ne
no

je/jo
jo
je
je
jo
je
je
jo
je
jo

II coniugazione
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

20. Classificazione
Il verbo si può classificare a partire dal tema del presente o a partire dal
tema dell’infinito. All’interno di queste scelte i criteri di classificazione
possono variare: alcuni studiosi elencano quali coniugazioni diverse ciò che
altri classificano quali sottotipi di un’unica coniugazione e così via. In ogni
caso, a prescindere dalle scelte classificatorie, la suddivisione del materiale in
sé non è oggetto di discussione (ad eccezione di pochissimi verbi del tipo
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piti , biti 7), e si basa su una preliminare suddivisione tra verbi atematici e

verbi tematici.
I verbi atematici sono dati ‘dare’ (*dad-), qsti ‘mangiare’ (*(j)ēd-),
v:d:ti ‘sapere’ (*ṷo̭i d-) e b¨ti ‘essere’, che si caratterizza per il suo
suppletivismo: infinito b¨ti , participio presente b¨{(}i e aoristo b¨h) dalla
radice *bhū-; presente imperfettivo &sm| dalla radice *(j)ēs-, 3ª pl del presente
imperfettivo s\t) e participio presente attivo s¨ dalla radice *s-, presente
perfettivo b\d\ e imperativo b\di dalla radice *bond-.
La 1ª sg esce in -m| da *mĭ, desinenza che forma solo il presente di questi
verbi atematici opponendoli a tutti i verbi tematici che escono in -\ da *ān:
dam| (*da-mĭ, senza alcun suffisso tematico), qm| , v:m| e &sm| .
La desinenza della 2ª sg -si (&si , dasi , qsi , v:si ) si distingue da quella
dei verbi tematici, che escono in -{i (v. p. 162).
Il verbo im:ti ‘avere’ (*em-/*ṃ-) è atematico solo alla 1ª sg imam| (2ª
persona sg ima{i dal tema del presente *jьm-ā-).
I verbi tematici si suddividono in quattro gruppi che corrispondono ai tre
sottotipi della I coniugazione (vocale tematica -e/o-, -ne/no-, -je/jo-) e alla II
coniugazione (vocale tematica -i-). Questi quattro gruppi sono ulteriormente
suddivisi al loro interno in sottogruppi, legati al suffisso tematico dell’infinito:
I

e/o

a. suffisso dell’infinito -ø-

7 Alcuni studiosi ritengono che tutti i verbi il cui tema dell’infinito sia uguale alla radice e la
radice sia in vocale (del tipo æ¢ati, biti, liti, piti, kr¨ti, m¨ti) appartengano alla
classe IIIa, ovvero formino il presente con le vocali tematiche je/jo: biti, 1ª sg *bi-jǫ > *b̂ь-jǫ
(A. M. Seliščev, Staroslavjanskij jazyk, II, Moskva 1952, p. 147). Altri studiosi distinguono
invece tra verbi della classe Ia con radice in semivocale *p̂ь̭i -, *ṷḙi -, *l̂ь̭i - (piti, viti, liti)
e verbi della classe IIIa con radice in vocale (po~iti, {iti, g¢iti, biti): così Van Wijk
ipotizza una diversa intonazione deducendola dalla diversa modalità di formazione dell’aoristo e
del participio passato passivo: 2ª e 3ª sg dell’aoristo pit), vit), lit) e participio passato
passivo pit), vit), lit) contro 2ª e 3ª sg dell’aoristo bi, po~i, e participio passato passivo
bie¢), po~|te¢) (N. Van Wijk, Istorija staroslavjanskogo jazyka, Moskva 1957, p. 339). Cfr.
anche i deverbali pitie vs bie¢ie, po~|te¢ie. Per ciò che riguarda l’esistenza di un gruppo di
verbi caratterizzato dalla predilezione per il suffisso *t, v. p. 178 e p. 191.
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ne/no

III

je/jo

IV

i
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b. suffisso dell’infinito -aa. radice in consonante e suffisso dell’infinito -nǫb. radice in vocale e suffisso dell’infinito -nǫa1. suffisso dell’infinito -øa2. imperfettivi derivati con suffisso dell’infinito -a-, -va-, -ě
b. suffisso dell’infinito -aa. suffisso dell’infinito -ib. suffisso dell’infinito -ě-, -a- (< *ē)

Ia. Il sottogruppo Ia è un gruppo non produttivo cui appartengono pochi
verbi con il tema dell’infinito monosillabo e la radice in consonante. Si divide
in quattro sottotipi:
1. Verbi con radice in occlusiva o fricativa (p, b, v, t, d, k, g, s, z) senza
alternanza vocalica radicale; presentano tutti assimilazione, dissimilazione o
caduta della consonante radicale davanti alla dentale della desinenza
dell’infinito -ti : vesti , 1ª sg ved\ ‘condurre (a piedi)’; vesti , 1ª sg veæ\
‘condurre (con un mezzo)’. Attenzione: ¢ebr:{ti ‘non curarsi’, 1ª sg ¢ebr:g\
e vl:{ti ‘trascinare’, 1ª sg vl:k\ , presentano il grado vocalico ridotto nella
formazione dei tre participi passati:
¢ebr:}i, ¢ebr:g\
vl:}i, vl:k\
vesti, ved\
vesti, veæ\
¢esti, ¢es\
bl<sti, bl<d\
greti, greb\
gr¨sti, gr¨æ\
s:}i, s:k\
je}i, jeg\
mesti, met\
g¢esti, g¢et\
stri}i, strig\
pe}i, pek\
plesti, plet\
re}i, rek\
te}i, tek\
g\sti, g\d\

curarsi di
trascinare
condurre (a piedi)
condurre
portare
osservare
remare
rosicchiare
tagliare
ardere
gettare
opprimere
tosare
cuocere
intrecciare
dire
scorrere
suonare (a corde)

mo}i, mog\
vlasti, vlad\
rasti, rast\
teti, tep\
v)l:sti, v)l:æ\
klasti, klad\
krasti, krad\
pasti, pad\
pasti, pas\
bl(sti, bl(d\
ouv(sti, ouv(æ\
æv(}i, æv(g\
æ(ti, æ(b\
l(}i, l(k\
m(sti, m(t\
pr(}i, pr(g\
pr(sti, pr(d\
pris(}i, -s(g\

potere
dominare
crescere
flagellare
entrare
mettere
rubare
cadere
pascolare
parlare a vanvera
inghirlandare
raccontare
strappare
curvare
scuotere
tendere
filare
avvicinarsi a toccare
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jl:sti, jl:d\
str:}i, str:g\

ricompensare
sorvegliare

tr(sti, tr(s\
bosti, bod\

scuotere
trafiggere

2. Verbi con radice in occlusiva o fricativa con alternanza vocalica radicale:
i/ь (*ḙ̆i / *ĭ), u/ъ (*ŏṷ / *ŭ), er/ьr davanti a vocale e rě/rь davanti a consonante
(*ĕr / *ṛ), el/ьl davanti a vocale e lě/lь davanti a consonante (*el / *ḷ). Questi
verbi utilizzano la radice di grado pieno (tema dell’infinito) per la formazione
dell’infinito e del supino e la radice di grado ridotto (tema del presente) per la
formazione di presente, participi presenti, imperativo, imperfetto, aoristo forte,
aoristo sigmatico II, participi passati:
*ḙ̆i / *ĭ

*ŏṷ / *ŭ
*ĕr / *ṛ
*ĕr / *ṛ

*ĕl / *ḷ

~isti, ~|t\
cvisti, cv|t\
pro¢isti, pro¢|æ\
souti, s)p\ 8
otvr:sti, otvr|æ\
~r:sti, ~r|t\
~r:ti, ~r|p\
vr:}i, vr|g\
vr:}i, vr|h\
ml:sti, ml|æ\
tl:}i, tl)k\

leggere
fiorire
trafiggere
spargere (grani)
aprire
tratteggiare
attingere, mescere
lanciare
triturare
emulsionare
colpire

3. Questo sottogruppo contiene verbi con radice in consonante nasale (n, m)
o vibrante (r) e in semivocale (̭i, ṷ) sulla cui alternanza vocalica radicale
possono esistere dubbi. Sono caratterizzati da:
– formazione di vocali nasali: kl(ti ‘giurare’ < *klĭn-ti, 1ª sg kl|¢\ <
*klĭn-ǫ:
radice in
nasale
(*ĕn / *ǐn)

kl(ti, kl|¢\
m(ti, m|¢\
p(ti, p|¢\
t(ti, t|¢\

giurare
follare, gualcare
stendere, allungare
fendere

8 Questo verbo, che non è attestato nei codici del canone, è presente nel Salterio del
Monastero del Miracolo (Čudovskaja psaltyr’, XI sec.): casi analoghi, per altro non numerosi,
qui come di seguito saranno elencati senza ulteriore precisazione. Cfr. N. Van Wijk, Istorija
staroslavjanskogo jazyka, Moskva 1957.
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¢a~(ti, ¢a~|¢\ (-~(ti, -~|¢\)
j(ti, j|m\
`ti, im\ (-(ti, -|m\)
d\ti, d)m\
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cominciare
premere
prendere
soffiare

Alcuni studiosi (Van Wijk) non escludono che i verbi del tipo kl(ti
possano essere interpretati come verbi con apofonia radicale (*klĕn-/ *klĭn-).
Così come i verbi del tipo mr:ti (v. infra) i verbi del tipo kl(ti formano
infatti l’infinito e il supino con la radice di grado vocalico pieno e tutte le altre
forme con la radice di grado ridotto (v. p. 191 e 192).
– metatesi delle liquide: mr:ti ‘morire’ (*mĕr-ti), 1ª sg m|r\ (*mǐr-ǫ):
*ĕr / *ǐr

pojr:ti, poj|r\
mr:ti, m|r\
v)vr:ti, v|r\
opr:ti s(, op|r\ s(
raskvr:ti, raskv|r\
prostr:ti, -st|r\

inghiottire
morire
trafiggere
appoggiarsi
far fondere
estendere

– formazione di sonoranti: jr|ti (žṛti < *gĭr-ti), 1ª sg j|r\ < *gĭr-ǫ:
sonorante
vibrante

jr|ti, j|r\
tr|ti, t|r\

sacrificare
strofinare

– monottongazione di dittonghi: plouti ‘galleggiare’ < *ploṷ-ti, 1ª sg
plov\ < *ploṷ-ǫ; p:ti ‘cantare’ < *po̭i -ti, 1ª sg po+ < *po̭i -ǫ; viti ‘torcere’

< *v̂ьj-ti < *ṷḙi -ti, 1ª sg vi+ < *v̂ьj-ǫ < *ṷḙi -ǫ:
radice in
dittongo

plouti, plov\
r<ti, r&v\
routi, rov\
slouti, slov\
trouti, trov\
p:ti, po+
viti, vi+
g¢iti, g¢i+
liti, li+
piti, pi+
v)piti, v)pi+

galleggiare
muggire, ruggire
muggire, ruggire
avere fama di
consumare
cantare
torcere
marcire
versare
bere
chiamare
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I verbi del sottogruppo 3 sono tutti primitivi (né denominali né deverbali)
durativi. La maggioranza forma il participio passato passivo con il suffisso *t9:
viti ‘torcere’, participio passato vit) , rasp(ti ‘distendere’, participio
passato rasp(t) , p:ti ‘cantare’, participo passato p:t) (v. p. 192).
4. Verbi irregolari con infisso nasale del tipo s:sti , 1ª sg s(d\ ‘sedersi’
(possibile valore momentaneo della nasale, cfr. i verbi del gruppo II); con
formante *d del tipo iti ‘andare’, 1ª sg id\ ; con estensione della radice *ṷ,
del tipo jiti ‘vivere’, 1ª sg jiv\ :
infisso
nasale

formante
*d
estensione
*ṷ

s:sti, s(d\
le}i, l(g\
b¨ti, b\d\
gr(sti, gr(d\
iti, id\
pr:qhati, pr:qd\
pl:ti, pl:v\
jiti, jiv\

sedersi
coricarsi
essere
venire
andare (a piedi)
attraversare (con un mezzo)
sarchiare
vivere

I verbi del gruppo Ia formano tutti l’imperfetto dal tema del presente, per
mezzo del suffisso *ēax (v. p. 184). Nella formazione dell’aoristo conservano
modalità di formazione arcaiche e non più produttive in paleoslavo (v. p. 179).
Ib. I verbi del gruppo Ib, poco folto e non produttivo, hanno il tema
dell’infinito sempre bisillabo, formato aggiungendo alla radice il suffisso -a-.
Il suffisso -a- non compare nel tema del presente (cfr. i verbi del gruppo IIIb).
Sono tutti verbi primitivi, né denominali né deverbali, durativi. Dal tema
dell’infinito formano l’imperfetto e l’aoristo sigmatico I di tipo più recente (v.
p. 181). Il gruppo Ib è ulteriormente diviso in quattro sottotipi, tutti
rappresentati da pochi verbi:
1. radici in r, n con alternanza vocalica radicale *ĭ / *ĕ, *ŭ / *ĕ (tipo b|rati
‘raccogliere’, 1ª sg ber\ ):
9 Forma il participio passato passivo con il suffisso *t anche un verbo del sottogruppo 2,

otvr:sti, otvr|æ\, otvr|st). Per ciò che riguarda l’esistenza di un gruppo di verbi
caratterizzato dalla predilezione per il suffisso *t, v. la nota precedente.
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b|rati, ber\
d|rati, der\
p|rati, per\
g)¢ati, je¢\
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raccogliere
strappare
innalzare
seguire, inseguire

2. radici con alternanza vocalica radicale i/ěj (*i / *ēi) del tipo æiqti
‘spalancare’ (*zi-a-ti), 1ª sg æ:+ (*zēi-ǫ):
priqti, pr:+
liqti, l:+
smiqti s(, sm:+ s(
æiqti, æ:+

favorire
versare
ridere
spalancare

3. radici con vocale radicale ъ (tipo s)sati ‘succhiare’, 1ª sg s)s\ ):
ot)r)vati, ot)r)v\
s)sati, s)s\
t)kati, t)k\

strappare
succhiare
spingere

4. altre radici con e senza alternanza (tipo æ)vati ‘chiamare’, 1ª sg æov\ ):
kovati, kov\
os¢ovati, os¢ov\
æ)vati, æov\

forgiare
fondare
chiamare

iskati, isk\
j|dati, jid\
metati, met\

cercare
aspettare
gettare

IIa e IIb. I verbi del gruppo II sono quasi tutti non durativi (cfr. nel gruppo
Ia i verbi non durativi con infisso nasale); molti sono derivati perfettivi di
verbi imperfettivi. In qualità di non durativi non formavano originariamente
l’imperfetto. Successivamente, in contesti in cui si sottolinea il carattere
abituale e ripetuto dell’azione, adottano le forme del nuovo imperfetto slavo
formato dal tema del presente con il suffisso *ēax (v. p. 184).
Il suffisso -nǫ- alterna, raramente, con il suffisso -nu-. I participi passivi del
tipo dvig¢ove¢) ‘mosso’ (v. p. 192) e i deverbali del tipo prikos¢ove¢ie
‘contatto’ (v. p. 197) fanno pensare all’alternanza *nŏṷ / *nŏv anche laddove
l’infinito ci è noto con il suffisso -nǫ- (potrebbe trattarsi di una nasalizzazione
più tarda di un originario suffisso *nŏṷ). I verbi del gruppo II era divisi in due
sottotipi diversi, quelli con radice in consonante e quelli con radice in vocale.
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I verbi con radice in consonante (IIa) possono conservare o meno il
suffisso: l’aoristo, i participi passati e il sostantivo verbale sono formati senza
suffisso; l’aoristo è quello forte tematico (v. p. 179):
dvig¢\ti, dvig¢\
v)sklik¢\ti, v)sklik¢\
ot)rig¢\ti, ot)rig¢\
tl)k¢\ti, tl)k¢\
v¨k¢\ti, v¨k¢\
dr)æ¢\ti, dr)æ¢\
v)æd)h¢\ti, -d)h¢\
oujaæ¢\ti, -jaæ¢\ s(
proæ(b¢\ti, -æ(b¢\
v)skr|s¢\ti, -kr|s¢\
ouml)k¢\ti, oml)k¢\
oum(k¢\ti, oum(k¢\
popl)æ¢\ti s(,
popl)æ¢\ s(
osl|p¢\ti, osl|p¢\
postig¢\ti, postig¢\
ous)h¢\ti, ous)h¢\
is(k¢\ti, is(k¢\
isto(p)¢\ti, istop¢\
rastr)g¢\ti, -tr)g¢\
t)k¢\ti, t)k¢\
prot(g¢\ti, -t(g¢\

muovere
esclamare
eruttare
dare un colpo
abituarsi
osare
soffiare
spaventarsi
germogliare
resuscitare
tacersi
diventar molle
scivolare

kos¢\ti, kos¢\
pob:g¢\ti, pob:g¢\
ouv(æ¢\ti, ouv(æ¢\
ougas¢\ti, ougas¢\
pogr(æ¢\ti, pogr(æ¢\
pog¨b¢\ti, pog¨b¢\
v)k¨s¢\ti, v)k¨s¢\
mr)k¢\ti, mr)k¢\
pomr)æ¢\ti, -mr)æ¢\
prom)k¢\ti s(,
prom)k¢\ s( -¢ik¢\
pri¢ik¢\ti,
posag¢\ti, posag¢\
ohr)(m)¢\ti, ohr)m¢\

divenire cieco
raggiungere
seccarsi
prosciugarsi
essere
sommerso
lacerare
bussare
tirare

v)æb)¢\ti, v)æb)¢\
ouv(¢\ti, ouv(¢\
s)g)¢\ti, s)g)¢\
ous)¢\ti, ous)¢\
ougl|b¢\ti, ougl|b¢\
prisv(¢\ti, prisv(¢\
i}eæ¢\ti, i}eæ¢\

toccare
darsi alla fuga
impigliarsi
estinguersi
affondare
perire
fermentare
imbrunire
gelare
diffondersi
sporgersi
andare sposa
diventare
zoppo
svegliarsi
sfiorire
piegare
addormentarsi
sprofondare
appassire
sparire

I verbi con radice in vocale (IIb) conservano il suffisso in tutte le forme, ad
eccezione del verbo stati ‘diventare’, 1ª sg sta¢\ , aoristo stah) ; l’aoristo è
quello sigmatico I di tipo più recente (v. p. 181):
mi¢\ti, mi¢\
povi¢\ti, -vi¢\
dou¢\ti, dou¢\
pok¨¢\ti, -k¨¢\
v)spla¢\ti s(,
-pla¢\ s(
æi¢\ti, æi¢\

passare
sottomettere
gonfiare
fare un cenno
infiammarsi
spalancare

poma¢\ti, -ma¢\
pom:¢\ti, -m:¢\
isou¢\ti, -sou¢\
ot)ri¢\ti, -ri¢\
pli¢\ti, pli¢\
(pl<¢\ti, pl<¢\)
stati, sta¢\

fare un segno
ricordare
sguainare
rigettare
sputare
diventare
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IIIa. Il gruppo IIIa è diviso in due sottotipi: 1. verbi primitivi con radice t, l,
r, n (tipo brati ‘lottare’, 1ª sg bor+ ) o in vocale (tipo æ¢ati ‘sapere’, 1ª sg
æ¢a+ ) e suffisso dell’infinito -ø-; 2. verbi derivati frequentativi e denominali
(tipo d:lati ‘fare’, 1ª sg d:la+ ) con suffisso dell’infinito in -ě-, -a-, -va-.
Del gruppo IIIa1 fanno parte:
– cinque verbi con radice in consonante che strutturalmente dovrebbero far
parte della classe Ia, ma invece seguono il tipo molle della I coniugazione:
ml:ti ‘macinare’, 1ª sg mel+ , klati ‘sgozzare’, 1ª sg kol+ , brati ‘lottare’,
1ª sg bor+ , j(ti ‘mietere’, 1ª sg j|¢+ , obr:sti ‘trovare’, 1ª sg obr(}\ :
brati, bor+
j(ti, j|¢+
klati, kol+
ml:ti, mel+
obr:sti, obr(}\

lottare
mietere
sgozzare
macinare
trovare

Come i loro simili del gruppo Ia questi verbi formano l’imperfetto dal tema
del presente. L’aoristo invece è sigmatico del tipo più recente (v. p. 181).
– verbi primitivi con radice in vocale e tema dell’infinito uguale alla radice
del tipo æ¢ati ‘sapere’, 1ª sg æ¢a+ :
æ¢ati, æ¢a+
siqti, siq+
oup)vati, oup)va+
sp:ti, sp:+
v)æd:ti, -d:jd\ e -d:+
s:ti, s:+
s)m:ti, s)m:+
biti, bi+
po~iti, po~i+
s){iti, s){i+

sapere
brillare
confidare
maturare
fare
seminare
osare
battere
riposare
cucire

kr¨ti, kr¨+
m¨ti, m¨+
ou¢¨ti, ou¢¨+
r¨ti, r¨+
¢adouti, ¢adou+ s(
~outi, ~ou+
obouti, obou+

coprire
lavare
scoraggiarsi
scavare
gonfiarsi, inorgoglirsi
sentire
calzare

Del gruppo IIIa2, molto produttivo, fanno parte verbi derivati (imperfettivi,
denominali, deverbali) in -ě-, -a-, -va- che conservano il suffisso del tema
dell’infinito nel tema del presente.
Il suffisso -ě- serve a derivare verbi denominali del tipo oum:ti ‘avere la
capacità’ (oum) ‘mente’), 1ª sg oum:+ .
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Il suffisso -a- serve a derivare verbi denominali del tipo d:lati ‘fare’
(d:lo ‘affare’), 1ª sg d:la+ ; con l’allungamento della vocale radicale forma
frequentativi di verbi imperfettivi e deriva imperfettivi da verbi perfettivi:
privoditi impf. ‘arrecare’ e privajdati impf. ‘citare (un passo)’, 1ª sg
privajda+ ; v)prositi pf. ‘chiedere’ e v)pra{ati impf. ‘interrogare’, 1ª sg
v)pra{a+ .
Il suffisso -va- forma frequentativi di verbi imperfettivi e deriva
imperfettivi da verbi perfettivi senza allungamento della vocale radicale: b¨ti
impf. ‘essere’, b¨vati impf. ‘trovarsi abitualmente’, 1ª sg b¨va+ ; oubiti pf.
‘uccidere’, oubivati impf. ‘uccidere’, 1ª sg oubiva+ ; s)gr:ti s( pf.
‘accalorarsi’, s)gr:vati impf. ‘scaldare’, 1ª sg s)gr:va+ .
Tutti questi verbi formano dal tema dell’infinito l’aoristo sigmatico I di tipo
recente (d:lah) ) e l’imperfetto (d:laah) ).
IIIb. Il gruppo IIIb è un gruppo numeroso ma poco produttivo (è produttivo
solo il sottogruppo 5). Comprende cinque sottogruppi accomunati dal fatto di
formare l’infinito con il suffisso -a- e di non conservare questo suffisso nel
tema del presente:
1. Radici in occlusiva e fricativa del tipo alkati ‘parlare’, 1ª sg al~\:
alkati, al~\
v(æati, v(j\
gasati, ga{\
glagolati, glagol+
g¨bati, g¨bl+
dvi™ati, dvij\
douhati, dou{\
j(dati, j(jd\
æobati, æobl+
æ¨bati, æ¨bl+
iskati, i}\
kaæati, kaj\
kapati, kapl+
klevetati, kleve}\
klepati, klepl+
kl|~|tati, kl|~|}\
klicati, kli~\

avere fame
legare
estinguere
parlare
perire
muovere
soffiare
avere sete
mangiare
vacillare
cercare
sembrare
gocciolare
calunniare
segnalare
battere i denti
gridare

maæati, maj\
metati, me}\
mr|cati, mr|~\
¢icati, ¢i~\
plakati, pla~\
pleskati, ple}\
pl(sati, pl({\
ristati, ri}\
r)æati, r)j\
r)p)tati, r)p)}\
r:æati, r:j\
skakati, ska~\
skr|j|tati, skr|j|}\
stradati, strajd\
str:kati, str:~\
s¨pati, s¨pl+
os(æati, os(j\

ungere
lanciare
oscurarsi
sorgere
piangere
battere le mani
danzare
correre
nitrire
mormorare
intagliare
saltare
digrignare
soffrire
pungolare
spargere
toccare
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klokotati, kloko}\
kol:bati, kol:bl+
k\pati, k\pl+
liæati, lij\
lob)æati, lob)j\
l)gati, l)j\
l:gati, l:j\
l(cati, l(~\

ribollire
oscillare
bagnare
leccare
baciare
mentire
coricarsi
spargere trappole
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tesati, te{\
tratati, tra}\
trepetati, trepe}\
v)st(æati, -t(j\
hapati, hapl+
~esati, ~e{\
{|p)tati, {|p)}\
poqsati, -q{\

tagliare con l’accetta
inseguire
tremare
accusare
mordere
raccogliere (frutta)
sussurrare
cingere

2. Radici in l, r, m, n del tipo s)lati ‘inviare’, 1ª sg s)l+ :
mr)m)rati, mr)m)r+
orati, or+
s)lati, s)l+
ste¢ati, ste¢+
v)ædr:mati, v)ædr:ml+

mormorare
arare
inviare
gemere
sonnecchiare

3. Radici con alternanza radicale: ь/e del tipo imati (*jьm-) ‘prendere’, 1ª
sg &ml+ ; ь/i del tipo æ|dati ‘costruire’, 1ª sg æijd\ ; lь/lě (*ḷ / *el), rь/rě
(*ṛ / *er) del tipo tr|æati ‘strappare’, 1ª sg tr:j\ ; ьv/ju (*ū / *ŏṷ) del tipo
pl|vati ‘sputare’ (*pl’ŭṷati < *pj-ū-a-ti), 1ª sg pl<+ (*pl’-ū-jǫ < *pj-oṷjan); ъ/u (*ŭ / *ŏṷ) del tipo str)gati ‘raschiare’ (*stŭrg-ati), strouj\
(*strŏṷg-jan):
ь/e
ь/i
lь/lě
rь/rě
ьv/ju

ъ/u

imati, &ml+
st|lati, stel+
æ|dati, æijd\
p|sati, pi{\
pl|æati, pl:j\
v)sl|pati, v)sl:pl+
tr|æati, tr:j\
~r|pati, ~r:pl+
bl|vati, bl<+
pl|vati, pl<+
kl|vati, kl<+
str)gati, strouj\

prendere
stendere
costruire
scrivere
arrampicarsi
sgorgare
strappare
attingere
vomitare
sputare
beccare
raschiare

4. Radici in vocale del tipo kaqti s( ‘pentirsi’, 1ª sg ka+ s( :
v:(q)ti, v:+

soffiare
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d:(q)ti, d:+
r:qti, r:+
gr:(q)ti, gr:+
s:(q)ti, s:+
sp:(q)ti, sp:+
baqti, ba+
vaqti, va+
da(q)ti, da+
graqti, gra+
kaqti s(, ka+ s(
laqti, la+
maqti, ma+
sta(q)ti, sta+
taqti, ta+
~aqti, ~a+

fare
spingere
scaldare
seminare
prosperare
raccontare
scolpire
dare
gracchiare
pentirsi
abbaiare
fare segnali
stare diritto
fondersi
attendere

5. Unico sottotipo produttivo, comprende numerosi verbi denominali
derivati con il suffisso -ov-a- del tipo v:rovati ‘credere’, 1ª sg v:rou+ (v:ra
‘fede’). Il suffisso *ŏṷ davanti a vocale si dentalizza (-ov-), davanti alla
semiconsonante -j- del suffisso tematico del presente si monottonga (-u-).
Ai gruppi Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa e IIIb appartiene la totalità dei verbi con
apofonia radicale.
IVa. Del gruppo IVa fanno parte verbi fattitivi, frequentativi, denominali. Il
tema dell’infinito si forma con il suffisso -i-. Il tema del presente ha vocale
tematica -i- (II coniugazione).
La derivazione di fattitivi per il tramite del suffisso -i- non è produttiva: per
esprimere il concetto del “far fare” il paleoslavo calca sul greco la costruzione
(s) )tvoriti + infinito del verbo. Il tipo dei fattitivi in -i- comprende quindi di
un numero finito di verbi10:
go¢oæiti, go¢oj\
iæbaviti, iæbavl+

liberare
salvare

10 Riportiamo i verbi da cui i fattitivi della lista sono derivati, nell’ordine di elencazione:
go¢eæ¢\ti, iæb¨ti, le}i, pol:ti, s:sti, mr:ti, b)d:ti, te}i, piti, is(k¢\ti,
vis:ti, mr)k¢\ti, v)skr|s¢\ti, pril|p:ti, v¨k¢\ti, g¨b¢\ti, stati, pogr(æ¢\ti,
sv|t:ti.
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polojiti, poloj\
paliti, pal+
posaditi, posajd\
oumoriti, oumor+
bouditi, boujd\
to~iti, to~\
poiti, po+
is\~iti, is\~\
v)æv:siti, v)æv:{\
pomra~iti, pomra~\
v)skr:siti, v)skr:{\
pril:piti, pril:pl+
ou~iti, ou~+
goubiti, goubl+
staviti, stavl+
pogr\æiti, pogr\j\
sv:titi, sv:}\
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mettere a giacere
dare fuoco
far sedere, piantare
far morire
svegliare
far colare
abbeverare
far asciugare
appendere
oscurare
far resuscitare
incollare
far imparare
far perire
mettere (ritto)
affondare (trans.)
illuminare

Anche la derivazione di frequentativi con il suffisso -i- non è produttiva11:
questa funzione è assolta nella maggioranza dei casi dal suffisso -a-. Ciò
favorisce la confusione dei frequentativi in -i- con gli imperfettivi, e il loro
utilizzo nella formazione di coppie prefissate: ¢esti (impf. determinato),
¢ositi (frequentativo indeterminato) > pri¢esti (pf.), pri¢ositi (impf.):
m\titi, m\}\
v)laæiti, v)laj\
¢ositi, ¢o{\
voæiti, voj\
go¢iti, go¢+

turbare, agitare
entrare
portare
portare (con un mezzo)
cacciare

vla~iti, vla~\
hoditi, hojd\
voditi, vojd\
bl\diti, bl\jd\

trascinare
andare
condurre
errare

Indefinitamente produttiva è invece la derivazione di denominali in -i- di
cui pochi sono perfettivi:
moliti, mol+
hra¢iti, hra¢+
raæoriti, raæor+

pregare
custodire
distruggere

11 Riportiamo i verbi da cui i frequentativi della lista sono derivati, nell’ordine di

elencazione: m(sti, v)l:sti, ¢esti, vesti, g)¢ati, vl:}i, iti, vesti, bl(sti.
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bogatiti s(, boga}\ s(
iskaæiti, iskaj\
m:riti, m:r+
stroiti, stro+
l<biti, l<bl+
loviti, lovl+
gostiti, go}\
lomiti, loml+
m\~iti, m\~\
m¨sliti, m¨{l+
blaæ¢iti, blaj¢+
poustiti, pou}\
prigvoæditi, prigvojd\
s)motriti, s)mo}r+
m\driti s(, m\jdr\ s(
ostriti, o}r+
blagoslovestiti, blagoslove}\
qæviti, qjvl+
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arricchirsi
guastare
misurare
mettere ordine
amare
cacciare
offrire (a un ospite)
spezzare
tormentare
pensare
scandalizzare
allentare, liberare
inchiodare
osservare
atteggiarsi a saggio
affilare
benedire
ferire

IVb. Del gruppo IVb fanno parte verbi primitivi che formano il tema
dell’infinito con il suffisso -ě-, -’a- (< *ē) e il tema del presente con il suffisso
-i-. La loro funzione originaria è quella di indicare uno stato: sono quindi
intransitivi e imperfettivi. Si distinguono tre sottotipi:
– verbi con radice in vocale: boqti s( ‘temere’ (’a < *ē dopo jod), 1ª sg
bo+ s( :
boqti s(, bo+ s(
stoqti, sto+

temere
stare ritto

– verbi con radice in velare: kri~ati ‘gridare’ < *krik-ē-ti (*ē provoca la I
palatalizzazione delle velari), 1ª sg kri~\ :
dvijati, dvij\
dr|jati, dr|j\
kl(~ati, kl(~\
kri~ati, kri~\
lejati, lej\
l|}ati s(, l|}\ s(
ml|~ati, ml|~\

muovere
tenere
essere inginocchiato
gridare
essere coricato
brillare
tacere
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m)~ati, m)~\
sl¨{ati, sl¨{\
b:jati, b:j\
t)}ati s(, t)}\ s(
s)t(jati, s)t(j\
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scuotere
udire
fuggire
affrettarsi, sforzarsi
acquistare

– verbi con radice in consonante non velare: gor:ti ‘ardere’, 1ª sg gor+ :
bol:ti, bol+
b)d:ti, b)jd\
vel:ti, vel+
vid:ti, vijd\
vis:ti, vi{\
vr|t:ti, vr|}\ s(
v|r:ti, v|r+
gor:ti, gor+
gr|m:ti, gr|ml+
æ|r:ti, æ|r+
j(d:ti, j(jd\
k)s¢:ti, k){¢+
k¨p:ti, k¨pl+
let:ti, le}\
pril|p:ti, -l|pl+
mr|æ:ti, mr|j\
m|¢:ti, m|¢+
pl|æ:ti, pl|j\
pol:ti, pol+
p|r:ti s(, p|r+ s(
sv|t:ti s(, sv|}\ s(
skr)b:ti, skr)bl+
smr|d:ti, smr|jd\
st¨d:ti s(, styjd\ s(
s:d:ti, s:jd\
tr|p:ti, tr|pl+
}(d:ti, }(jd\

essere malato
vegliare
prescrivere
vedere
essere sospeso
rigirarsi
bollire
ardere
tuonare
guardare
desiderare
tardare
ribollire
volare
essere incollato
essere odioso
pensare
strisciare
incendiare
disputare
brillare
essere afflitto
puzzare
vergognarsi
essere seduto
sopportare
spargere

Di questo gruppo fanno parte anche un unico verbo in -a- (< *ā): s)pati
‘dormire’, 1ª sg s)pl+ , e due verbi a paradigma misto: hot:ti ‘volere’, 1ª sg
ho}\ , e dov|l:ti ‘essere sufficiente’, 1ª sg dov|l+ : hot:ti segue la II
coniugazione alla 3ª persona pl (hot(t) ) e al N maschile e neutro del
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participio presente attivo (hot( ), mentre nei casi obliqui del participio e per
tutto il resto si comporta come un verbo della I coniugazione (1ª sg ho}\ , 2ª sg
ho}e{i ); dov|l:ti segue la II coniugazione esclusivamente alla 3ª persona pl
(dov|l(t) ) e in generale tende a passare al tipo IIIa2 (dov|l:+ , dov|l:&{i ).
21. L’aoristo
In paleoslavo si conoscono quattro tipi di aoristo, un tipo produttivo
(sigmatico II) e tre tipi improduttivi (forte atematico, forte tematico, sigmatico
I), derivati con modalità non più attive in paleoslavo e rappresentati da un
numero limitato di verbi ad altissima frequenza di uso del tipo re}i ‘dire’, iti
‘andare’ e pochi altri.
L’aoristo forte è il più antico; può essere tematico o atematico.
L’aoristo forte atematico funge da controparte non durativa del presente
durativo. Privo di suffissi tematici, si forma unendo le desinenze secondarie
direttamente alla radice dei verbi non durativi. Progressivamente emarginato
dallo sviluppo dell’aoristo forte tematico e dell’aoristo sigmatico, l’aoristo
forte atematico è testimoniato in paleoslavo soltanto dalla 2ª e 3ª sg di un
numero ristrettissimo di verbi:
a) i verbi atematici dati ‘dare’, qsti ‘mangiare’ e b¨ti ‘essere’;
b) alcuni verbi del gruppo Ia che contengono nella radice un dittongo e
sono caratterizzati da un probabile accento circonflesso sulla vocale radicale:
viti ‘torcere’, piti ‘bere’, p:ti ‘cantare’, oumr:ti ‘morire’, prostr:ti
‘estendere’, jr:ti ‘sacrificare’, kl(ti ‘giurare’, rasp(ti ‘distendere’, `ti
‘prendere’, ¢a~(ti ‘cominciare’.
In tutte le altre persone questi verbi hanno le forme dell’aoristo sigmatico:

sg

2ª
3ª

`ti
`t)
`t)

oumr:ti
oumr:t)
oumr:t)

piti
pit)
pit)

dati
dast)
dast)

Quando la desinenza della 2ª e 3ª persona sg -t) (la cui provenienza è
tuttora oggetto di discussione) viene omessa, la flessione di questo aoristo
coincide interamente con quella di un aoristo sigmatico. Tuttavia, i verbi
caratterizzati da questa estensione della 2ª e 3ª sg formano nel loro complesso
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un gruppo ben individuato: oltre alla 2ª e 3ª persona dell’aoristo in -t) essi
formano infatti il participio passato passivo con il suffisso *t e sostantivi
verbali in -tie (v. p. 164, nota 7 e p. 192)12.
L’aoristo forte tematico nasce come aoristo perfettivo; si formava da verbi
non durativi dei gruppi Ia e IIa, unendo le vocali tematiche e le desinenze
secondarie alla consonante radicale (i verbi in -nǫ- perdevano il suffisso):
Sg
1ª
2ª
3ª

id-o-n
id-e-s
id-e-t

Du
id-o-vě
id-e-ta
id-e-te

Pl
id-o-mus
id-e-te
id-o-nt

Con la perdita di importanza dell’aoristo forte atematico, aoristo forte
tematico e aoristo sigmatico divengono complementari: l’aoristo forte
tematico, che inizialmente indicava un momento (puntuale) di inizio o di fine
di una azione di per sé durativa (per esempio, “cantare una canzone”: cantare è
di per sé un’azione durativa, che prevede una sequenza di note; ma
l’esecuzione di un canto è un’azione finita), amplia la propria funzione a
quella di aoristo puntuale in generale (a spese dell’aoristo atematico), e si
oppone così all’aoristo sigmatico, durativo.
In paleoslavo l’aoristo forte tematico, non più produttivo, è attestato da:
a) non durativi del gruppo Ia che hanno all’infinito suffisso -ø-, al presente
vocale tematica -e- (v. p. 167 e pp. 181-182);
b) il verbo obr:sti ‘trovare’ (gruppo IIIa; v. p. 171);
12 L’appartenenza a questo gruppo dei verbi che contengono nella radice un dittongo in

liquida è debole e senza futuro, mentre costante appare la presenza dei verbi che contengono
nella radice un dittongo in nasale e in aumento l’appartenenza dei verbi con radice monosillaba
in vocale. I sostantivi neutri deverbali in -тие elencati dal Grammatičeskij slovar’ russkogo
jazyka risalgono ai verbi j(ti, rasp(ti, prokl(ti, ¢a~(ti, `ti; poviti, proliti, biti,
iti, piti, jiti; r¨ti, kr¨ti, b¨ti, *pl¨ti, douti. L’elenco dei sostantivi in -тьë
comprende витьё, житьё, литьё, питьё, бритьё, шитьё, дутьё, гнутьё, чутьё, вытьё, мытьё,
нытьё, рытьё, мятьё, che ci riportano ai seguenti ulteriori infiniti: *briti, {iti, g)¢\ti,
~outi, *v¨ti, m¨ti, ¢¨ti, m(ti (* non sono attestati in paleoslavo, ma in testi più tardi).
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c) non durativi prefissati del gruppo IIa (v. p. 170), di cui sono attestate
anche forme di aoristo sigmatico del tipo più recente, formato sia con, sia
senza il suffisso -nǫ13-:
forte tematico
ougl|b¢\ti
v)sk¨s¢\ti
prisv(¢\ti
ohr)¢\ti
prib:g¢\ti
iæb:g¢\ti
ot)b:g¢\ti
pog¨b¢\ti
¢av¨k¢\ti
v)skr|s¢\ti
v)æ¢ik¢\ti
i}eæ¢\ti
v)ædvig¢\ti
proæ(b¢\ti
oujas¢\ti s(
ouml)k¢\ti
is)h¢\ti
s)s)h¢\ti
ous)h¢\ti
outo¢\ti
isto¢\ti
pot)k¢\ti s(

ougleb)
ougl|b\
v)sk¨s\
prisv(d\
ohr)m\
prib:g)
iæb:g)
ot)b:g\
pog¨b\
¢av¨k\
v)skr|s\
v)æ¢ik\
i}eæete
i}eæ\, i~eæ\
v)ædvig)
v)ædvig\
proæ(b\
oujasete s(
oujas\ s(
ouml)k\
isoh)
is)h\
sos)h)
outop\
istop\
pot)k\ s(

sigmatico II
sigmatico II
(senza suffisso -nǫ-) (con suffisso -nǫ-)
sprofondare
fermentare
appassire
azzopparsi
accorrere
sfuggire
scappare
perire
adusarsi
levarsi
sorgere

ot)bego{(
pog¨bo{(
¢av¨ko{(
v)skr)so{(
v)æ¢iko{(
i}eæo{(

sparire

v)ædvigo{(
proæ(bo{(
oujasoste s(
oujaso{( s(
ouml)ko{(

erigere
proæ(b¢\{(
oujas¢\ste s(
oujas¢\{( s(

atterrirsi
zittirsi
seccarsi

is)ho{(

outopo{(
istopo{(
pot)ko{( s(

spuntare

ous)h¢\ (3 sg)
istop¢\{(
pot)k¢\{( s(

seccarsi
seccarsi
annegare
annegare
inciampare

Parimenti improduttivo e poco rappresentato è l’aoristo sigmatico I (così
detto per distinguerlo dal più tardo sigmatico II), che si forma dai verbi
durativi del gruppo Ia. Alla consonante radicale si unisce il suffisso *s (*so
13 L’elenco di queste forme è tratto da H. Lunt, Old Church Slavonic Grammar, Mouton,

The Hague 1968, pp. 91-92.

Morfologia

181

alla 1ª sg, du e pl) e le desinenze secondarie. La vocale radicale presenta il
grado allungato (e > ě; o > a). La 2ª e 3ª sg sono date con l’asterisco perché
questi aoristi conservano qui la forma dell’aoristo forte tematico: la vocale
radicale è di grado normale, la vocale tematica è -e-:
1ª
2ª
3ª

Sg
nēs-so-n
*nēs-s-s (nese)
*nēs-s-t (nese)

Du
nēs-so-vē
nēs-s-ta
nēs-s-te

Pl
nēs-so-mŭs
nēs-s-te
nēs-s-ṇt

L’uso di questo tipo di aoristo è inizialmente limitato a verbi del gruppo Ia:
a) radice in fricativa, sonorante e occlusiva non velare con e senza
apofonia;
b) radice in occlusiva velare con e senza apofonia; la velare radicale s > x
(legge di Pedersen). Davanti alla vocale anteriore sviluppata dalla *ṇ della 3ª
pl (*sṇt > *sĭnt) x > š (per I palatalizzazione):
1ª
2ª
3ª

Sg
Du
rēk-so-n > rēk-x-ъ > rěxъ rēk-so-vē > rěxově
(rek-e > reče)
rēk-s-ta > rěsta
(rek-e > reče)
rēk-s-te > rěste

Pl
rēk-so-mŭs > rěxomъ
rēk-s-te > rěste
rēk-s-ṇt > rēxĭnt > rěšę

Ricapitolando, forme non produttive di aoristo forte e sigmatico I sono
attestate in paleoslavo per i seguenti verbi14:
iti
-qhati
s:sti
v)æle}i
-l:sti
pasti
oukrasti
-mo}i
ou¢isti
-vr:}i

aoristo forte tematico
id)
idete pr::d\
v):d\,
idom)
s:d)
idete
s:dom)
v)æleg\
id\
s:d\
v)l:æ\,
iæl:æ\
pad\
oukrad\
v)æmog)
iæ¢emojete
ou¢|æ\
v)æmogom)
iævr|g\,
ot)vr|g\
v)æmog\

aoristo sigmatico (s)

14 L’elenco di queste forme è tratto da H. Lunt, op. cit., pp. 91-92.

aoristo sigmatico (x)
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-r:sti
s)tr(sti
-¢esti
-vesti
otvr:sti
procvisti
probosti
s)bl<sti
pogreti
kl(ti
-p(ti
-~(ti
-(ti
-~isti
-m(sti
-qsti
re}i
te}i
-vl:}i
ras:}i
s)l(}i
v)je}i

aoristo forte tematico
obr:t)
obr:tete,s(s)r:tete
s)tr(s)
obr:tom)s(
s)tr(s\
obr:t\, s)r:t\

aoristo sigmatico (s)

s)tr(s( s(
v)æ¢:s)
v)æ¢:ste
priv:s)
v)æ¢:s(, pri¢:s(
priv:ste,
v)v:ste,
otvr:s)
iæv:ste s(
otvr:ste
procvis(
v)v:som)
otvr:s(
probas(
priv:ste
s)bl<s)
v:s(,
priv:s(
s)bl<s(
pogr:s(
kl(s) s(
prop(s(, rasp(s(
¢a~(s)
¢a~(s( pri`s)
po`s),
`som) i~is(
~is(,
`s(, v)æ(s(
s)m(s)
s(
s)m(som)
qs)
v)æm(s(,
s)m(s(
qst),
po:st),
s)¢:st)
iæ:
po:s(, s)¢:s(

aoristo sigmatico (x)

~i{(
qh)
v)æm({(, s)m({(
r:h)
r:ste
t:h)
r:sta
t:ste
v)vl:h)
qhom)
r:hom) iævl:{(,
t:{(
s)vl:{(,
ras:{(
r:ste
obl:{(
s)l(h)
r:{(
s)l({(
v)j:{(
¢al({(

Successivamente, questo aoristo sigmatico I si estende a verbi durativi del
tipo b|rati ‘raccogliere’ (Ib), klati ‘sgozzare’, æ¢ati ‘sapere’ (IIIa), alkati
‘avere fame’ (IIIb), ¢ositi ‘portare’ (IVa), vid:ti ‘vedere’, stoqti ‘essere in
piedi’, lejati ‘essere disteso’ (IVb) e non durativi del tipo mi¢\ti ‘passare’
(IIb). Come dopo la velare radicale dei verbi del tipo re}i , aoristo r:h) , così
dopo le vocali u, i la fricativa s > x (per Pedersen). Davanti alla vocale
anteriore sviluppata dalla *ṇ della 3ª pl (*sṇt > *sĭnt) x > š (per I
palatalizzazione). La vocale radicale è di grado normale. Alla 2ª e 3ª sg questi
verbi imitano la forma dell’aoristo forte tematico, ma la vocale della
terminazione è quella del tema dell’infinito :
1ª
2ª
3ª

Sg
nosi-so-n > nosixъ
(nosi)
(nosi)

Du
nosi-so-vē > nosixově
nosi-s-ta
nosi-s-te

Pl
nosi-so-mŭs > nosixomъ
nosi-s-te
nosi-s-ṇt > nosixĭnt > nosišę
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Il passaggio s > x si generalizza quindi a tutti i verbi che presentino nella
radice o nel tema dell’infinito una vocale: è questo il tipo più recente di aoristo
sigmatico I, caratterizzato dalla maggiore regolarità. Cfr. l’aoristo del verbo
b¨ti ‘essere’:
Sg
1ª
2ª
3ª

b¨h)
b¨
b¨

Du
b¨hov:
b¨sta
b¨ste

Pl
b¨hom)
b¨ste
b¨{(

Da questo tipo si differenziano ormai pochi verbi appartenenti a due
categorie arcaiche, quella durativa dell’aoristo sigmatico del tipo v:s) , ved\ e
quella non durativa dell’aoristo forte tematico del tipo id) , id\ , caratterizzati
dalla mancanza della velare aspirata x. Per procedere alla loro analogizzazione
non occorreva altro che inserire il suffisso -s-/-x-, preceduto dalla vocale di
raccordo -o-: id) > idoh) . Nasce così l’aoristo sigmatico II, destinato a essere
l’unico produttivo, con uno schema unico di coniugazione per tutti i verbi e le
seguenti terminazioni:
1ª -oxъ
2ª
3ª

Sg
idoxъ
(ide)
(ide)

-oxově
-osta
-oste

Du
idoxově
idosta
idoste

-oxomъ
-oste
-ošę

Pl
idoxomъ
idoste
idošę

22. L’imperfetto
L’imperfetto slavo non ha nulla in comune con l’imperfetto i.e. Si tratta di
una formazione originale slava, forse addirittura dialettale, che rivela un forte
influsso da parte dell’aoristo sigmatico.
La maggioranza dei verbi, e precisamente tutti quelli il cui tema
dell’infinito esce in -a o in -: , formano l’imperfetto con il suffisso *ax: si tratta
dei verbi del gruppo Ib (tipo æ)vati , imperfetto æ)vaah) ‘chiamavo’), IIIb
(tipo kaæati , imperfetto kaæaah) ‘sembravo’), IVb (tipo tr|p:ti , imperfetto
tr|p:ah) ‘sopportavo’), di quei verbi del gruppo IIIa1 che hanno radice in *a-,
*-ē (tipo æ¢ati , imperfetto æ¢aah) ‘sapevo’, s:ti , imperfetto s:ah)
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‘seminavo’), di tutti i verbi del gruppo IIIa2 (suffisso dell’infinito -ě-, -a-, -va-:
oum:ah) ‘ero capace’, d:laah) ‘facevo’, bivaah) ‘uccidevo’).
Tutti i verbi di cui né il tema dell’infinito né la radice escano in -a o in -:
formano l’imperfetto dal tema del presente con il suffisso *ēax, dove *ē
rappresenta l’allungamento della vocale tematica del presente: si tratta di tutti i
verbi del gruppo Ia (tipo ¢esti , imperfetto ¢es:ah) ‘portavo’) di tutti i verbi
del gruppo II (tipo dvig¢\ti , imperfetto dvig¢:ah) ‘muovevo’), dei verbi del
gruppo IIIa1 il cui infinito esce in vocali diverse da -a e da -: (tipo biti ,
imperfetto bi:ah) ‘battevo’; kr¨ti , imperfetto kr¨:ah) ‘coprivo’; m¨ti ,
imperfetto m¨:ah) ‘lavavo’; ~outi , imperfetto ~ou:ah) ‘sentivo’).
Formano inoltre l’imperfetto con il suffisso *ēax tutti i verbi il cui tema
dell’infinito esca in -a e in -: a seguito di metatesi, monottongazione del
dittongo radicale e formazione di vocali nasali. Dopo *-j e dopo consonante
palatale *ēax > *’aax. Si tratta dei verbi del gruppo Ia del tipo vr:}i ,
imperfetto v|rjaah) ‘lanciavo’, mr:ti , imperfetto m|r:ah) ‘morivo’, kl(ti ,
imperfetto kl|¢:ah) ‘giuravo’, p:ti , imperfetto poqah) ‘cantavo’, piti ,
imperfetto piqah) ‘bevevo’, e dei cinque verbi in consonante del gruppo
IIIa1: ml:ti , tema del presente *mel’-, imperfetto melqah) ‘macinavo’,
klati , tema del presente *kol’-, imperfetto kolqah) ‘sgozzavo’, brati , tema
del presente *bor’-, imperfetto borqah) ‘lottavo’, j(ti , tema del presente
*žьn’-, imperfetto j|¢qah) ‘mietevo’, obr:sti , tema del presente *obręšt’-,
imperfetto obr(}aah) ‘trovavo’.
L’imperfetto dei verbi in -i- (IVa), formato anch’esso con il suffisso *ēax,
si confonde in grafia cirillica con l’imperfetto dei verbi frequentativi da loro
derivati tramite suffisso -a-: per esempio l’imperfetto di saditi ‘mettere in
terra una piantina’ e l’imperfetto del suo iterativo sajdati (< *sadi-a-ti),
ancorchè formati con suffissi diversi (rispettivamente *sadi-ēax e *sadi-a-ax)
hanno lo stesso imperfetto sajdaah) .
La forma -’aax- si estende successivamente a tutti i verbi ai verbi del tipo
biti , verosimilmente per analogia con i verbi del tipo piti (sulla diversa
classificazione di *vi-ti e *p̂ь̭i -ti v. nota 7), e quindi a tutti i verbi del sotto
gruppo IIIa1 con radice in vocale diversa da -a e da -: : biti , imperfetto
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biqah) ‘battevo’; kr¨ti , imperfetto kr¨qah) ‘coprivo’; m¨ti , imperfetto
m¨qah) ‘lavavo’; ~outi , imperfetto ~ouqah) ‘sentivo’.

Il suffisso *ax, *ēax è seguito dalle vocali tematiche dei tempi passati e
dalle desinenze secondarie:
Sg
Du
1ª vedē-ax-o-n > veděaxъ vedē-ax-o-vē > veděaxově
2ª vedē-ax-e-s > veděaše vedē-ax-e-ta > veděašeta
3ª vedē-ax-e-t > veděaše vedē-ax-e-te > veděašete

Pl
vedē-ax-o-mŭs > veděaxomъ
vedē-ax-e-te > veděašete
vedē-ax-o-nt > veděaxǫ

Il verbo b¨ti forma l’imperfetto dalla radice *bē- coniugata come un
aoristo sigmatico. Successivamente, per analogia con l’imperfetto, compaiono
varianti derivate con il suffisso -ax-:
1ª
2ª
3ª

Sg
b:h) e b:ah)
b:
b: e b:a{e

Du
b:hov:
b:sta
b:ste e b:a{ete

Pl
b:hom)
b:ste
b:{( e b:ah\

Nei testi del canone paleoslavo si incontrano imperfetti di verbi dei gruppi
Ib e IIIb formati dal tema del presente: si tratta di innovazioni che
testimoniano la crescente tendenza a vedere nell’imperfetto un equivalente del
presente in un contesto passato e il progressivo avvicinamento tra il tema
dell’imperfetto e il tema del presente: nell’XI secolo troviamo la forma
æov:a{e accanto a æ)vaa{e quali imperfetti di æ)vati (presente æov\ ).
Nel contempo le terminazioni -{eta e -{ete (2ª e 3ª du, 2ª pl) tendono già
nei testi del canone a confondersi con quelle dell’aoristo sigmatico: -sta , -ste :
nel passo ta bes:dovaa{ete k) seb: o vs:h) sih) prikl<~|{iih) s( sih)
(“kai; aujtoi; wJmivloun pro;" ajllhvlou" peri; pavntwn tw`n sumbebhkovtwn
touvtwn”, “et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus, quae acciderant”,
Luca 24:14) il Vangelo di Assemani registra bes:dovaasta .
Infine, già nei testi del canone le vocali tematiche e suffissali tendono ad
assimilarsi e fondersi: ved:ah) > ved:h) ‘sapevo’, mojaah) > mojah)
‘potevo’.
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23. I participi
I participi appartengono alla categoria morfologica del nome aggettivo e
mutano secondo il genere, il numero e il caso. In paleoslavo esistono cinque
participi: participio presente attivo, participio presente passivo, participio
passato attivo, participio passato passivo, participio perfetto (detto anche
participio passato attivo II).
Il participio presente attivo e il participio passato attivo, come gli aggettivi
di grado comparativo (v. p. 141), appartenevano in origine alla classe dei temi
in consonante (suffissi *nt, *ŭs); successivamente migrati nelle classi dei temi
in *jŏ (maschili e neutri) e in *jā (femminili), serbano tracce della loro origine
nella formazione dei casi diretti (NA).
Il participio presente passivo, il participio passato passivo e il participio
perfetto, formati per mezzo dei suffissi *m, *n, *t, *l, appartengono alle classi
in *ŏ (maschili e neutri) e in *ā (femminili).
Tutti i participi seguono la flessione nominale, ma possono essere
determinati e seguire la flessione degli aggettivi di forma articolata (v. Tavole
morfologiche).
Il participio presente attivo si forma dal tema del presente con l’aggiunta
del suffisso *nt (cfr. italiano amante, studente, sapiente). La vocale tematica è
-o- (o/no/je, senza alternanza e/o) per i verbi atematici e per quelli della I
coniugazione, -i- per i verbi della II coniugazione: *s-o-nt-, *im-o-nt-, *nes-ont-, *pros-i-nt-.
La derivazione del participio presente attivo coincide con quella del grado
comparativo dell’aggettivo: si tratta di un tema in consonante migrato nelle
classi dei temi in *jŏ (maschili e neutri) e in *jā (femminili), ma il NA sg m e
n non ha suffisso tematico e il N pl m si forma con la desinenza *-es. Il
femminile ha in comune con i comparativi la terminazione del N sg f -i (cfr. i
sostantivi formati per mezzo del suffisso *jə, p. 118).
Il N sg femminile è fortemente caratterizzato dalla presenza della dentale
iodizzata (*o-nt-ji > -\}i , *i-nt-ji > -(}i ), assente nel N sg m e n: ¢es¨ , ¢es¨ ,
¢es\}i ‘portante’; pros( , pros( , pros(}i ‘chiedente’:
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N
G
D
A
L
S
NA
GL
DS
N
G
D
A
L
S

m
nes - o - nt - s
nes - o - nt - jŏ - ad
nes - o - nt - jŏ - u
nes - o - nt - n
nes - o - nt - jŏ - i
nes - o - nt - jŏ - mĭ
nes - o - nt - jō
nes - o - nt - jŏ - ous
nes - o - nt - jŏ - mō
nes - o - nt - jŏ - es
nes - o - nt - j(ŏ) - ŏn
nes - o - nt - jŏ - mŭs
nes - o - nt - jŏ - ns
nes - o - nt - jŏ̭i - sŭ
nes - o - nt - jŏ - is

n
nes - o - nt - n
nes - o - nt - jŏ - ad
nes - o - nt - jŏ - u
nes - o - nt - n
nes - o - nt - jŏ - i
nes - o - nt - jŏ - mĭ
nes - o - nt - jŏ̭i
nes - o - nt - jŏ - ous
nes - o - nt - jŏ - mō
nes - o - nt - jō
nes - o - nt - j(ŏ) - ŏn
nes - o - nt - jŏ - mŭs
nes - o - nt - jō
nes - o - nt - jŏ̭i - sŭ
nes - o - nt - jŏ - is
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f
nes - o - nt - ji
nes - o - nt - jā - ns
nes - o - nt - jā - i
nes - o - nt - jā - n
nes - o - nt - jā - i
nes - o - nt - jā - jan
nes - o - nt - jă̭i
nes - o - nt - jā - ous
nes - o - nt - jā - mō
nes - o - nt - jā - ns
nes - o - nt - j(ā) - ŏn
nes - o - nt - jā - mŭs
nes - o - nt - jā - ns
nes - o - nt - jā - sŭ
nes - o - nt - jā - mis

Al N sg neutro la forma ¢es¨ è poco chiara, e si spiega con l’analogia
morfologica (N sg m ¢es¨ < *nesŏnt-s): foneticamente *nes-ŏnt-ø avrebbe
dovuto dare *-ǫ, come nella coniugazione dell’aoristo: *padŏnt > 1ª sg pad\ .
Come nel paradigma del comparativo, agisce qui la tendenza al
livellamento del tema, che porta a formare l’A sg m e n con il suffisso *jŏ:
¢es\}| e ¢es\}e . Successivamente questa forma si generalizza anche al N n.
Il N sg dei verbi con vocale tematica -jo- (*zna-je-nt-s) è æ¢a` ; in tutte le
altre forme del paradigma (f æ¢a+}i ) il suffisso -ǫšt’- è frutto di analogia con
il participio dei temi in -o- (*znajǫšt- come *nesǫšt-).
I verbi della II coniugazione hanno N sg m e n hval( , N sg f hval(}i . La
nasale del N sg m si spiega probabilmente con l’analogia morfologica
(foneticamente *īns > -ī). Anche qui agisce la tendenza al livellamento del
tema, che porta a formare l’A sg m e n con il suffisso *jŏ: hval(}| e hval(}e .
Successivamente questa forma si generalizza anche al N n.
Nella forma articolata il participio presente attivo può fungere da soggetto
della proposizione: se iæide s:`i da s:&t) (“ijdou; ejxh`lqen oJ speivrwn tou`
speivrein”, “ecce exiit qui seminat seminare” Matteo 13:3); da i s:`i v)
koup: radou&t) s( i j|¢`i (“i{na oJ speivrwn oJmou` caivrh/ kai; oJ qerivzwn”,
“ut et qui seminat simul gaudeat et qui metit”, Giovanni 4:36).
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Il participio passato attivo si forma dal tema dell’infinito con il suffisso *ŭs
se il verbo appartiene al gruppo Ia (suffisso -ø- e radice in consonante) e IIa
(suffisso -nǫ- e radice in consonante); si forma dal tema dell’infinito con il
suffisso *ṷŭs se il tema dell’infinito è in vocale (suffisso -ø- e radice in vocale,
suffisso -nǫ- e radice in vocale, suffissi -a-, -ě-).
I verbi del gruppo IV (II coniugazione) formano il participio passato attivo
con il suffisso *ŭs; successivamente, per analogia con gli altri temi in vocale,
si generalizza l’uso del suffisso *ṷŭs.
La derivazione del participio passato attivo ha le stesse caratteristiche della
derivazione del participio presente attivo (temi in *jŏ e in *jā): il NA sg m e n
non ha suffisso tematico, il N pl m si forma con la desinenza *-es. Il femminile
esce al N sg f in -i .
Al N sg m n la consonante finale cade, la semiconsonante si dentalizza, e il
suffisso assume il seguente aspetto: *ŭs > -) ; *ṷŭs > -v) : vesti ‘portare’, ved)
‘avente portato’; vesti ‘condurre’, veæ) ‘avente condotto’; krasti ‘rubare’,
krad) ‘avente rubato’; re}i ‘dire’, rek) ‘avente detto’; dvig¢\ti ‘muovere’,
dvig) ‘avente mosso’; æ)vati ‘chiamare’, æ)vav) ‘avente chiamato’; d:lati
‘fare’, d:lav) ‘avente fatto’; vid:ti ‘vedere’, vid:v) ‘avente visto’; stati
‘diventare’, stav) ‘essente diventato’; mi¢\ti ‘passare’, mi¢\v) ‘essente
passato’; moliti ‘pregare’, mol∞| e moliv) ‘avente pregato’.
Il N sg femminile è invece fortemente caratterizzato dalla presenza della
fricativa iodizzata (*ŭs-ji > -){i , *ṷŭs-ji > -)v{i ), assente nel N sg m e n:
¢es) , ¢es) , ¢es){i ‘che ha portato’; stav) , stav) , stav){i ‘che è diventato’.
Il suffisso *jŏ / *jā si generalizza a tutti i generi e casi, esclusi NA sg m e n
(in seguito si generalizzerà al A sg m e n).
N
G
D
A
L
S

m
nes - ŭs - s
nes - ŭs - jŏ - ad
nes - ŭs - jŏ - u
nes - ŭs - n
nes - ŭs - jŏ - i
nes - ŭs - jŏ - mĭ

n
nes - ŭs - n
nes - ŭs - jŏ - ad
nes - ŭs - jŏ - u
nes - ŭs - n
nes - ŭs - jŏ - i
nes - ŭs - jŏ - mĭ

f
nes - ŭs - ji
nes - ŭs - jā - ns
nes - ŭs - jā - i
nes - ŭs - jā - n
nes - ŭs - jā - i
nes - ŭs - jā - jan
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NA
GL
DS
N
G
D
A
L
S

m
nes - ŭs - jō
nes - ŭs - jŏ - ous
nes - ŭs - jŏ - mō
nes - ŭs - jŏ - es
nes - ŭs - j(ŏ) - ŏn
nes - ŭs - jŏ - mŭs
nes - ŭs - jŏ - ns
nes - ŭs - jŏ̭i sŭ
nes - ŭs - jŏ - is

n
nes - ŭs - jŏ̭i
nes - ŭs - jŏ - ous
nes - ŭs - jŏ - mō
nes - ŭs - jō
nes - ŭs - j(ŏ) - ŏn
nes - ŭs - jŏ - mŭs
nes - ŭs - jō
nes - ŭs - jŏ̭i sŭ
nes - ŭs - jŏ - is
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f
nes - ŭs - jă̭i
nes - ŭs - jā - ous
nes - ŭs - jā - mō
nes - ŭs - jā - ns
nes - ŭs - j(ā) - on
nes - ŭs - jā - mŭs
nes - ŭs - jā - ns
nes - ŭs - jā - sŭ
nes - ŭs - jā - mis

I verbi del gruppo Ia presentano alcune particolarità:
a) quando il tema dell’infinito esce in vocale a seguito di monottongazione
di dittongo il participio passato attivo si forma con il suffisso *ṷŭs per analogia
con i temi in vocale del gruppo IIIa (del tipo biti ): p:ti ‘cantare’, p:v)
‘avente cantato’; piti ‘bere’, piv) ‘avente bevuto’; plouti ‘galleggiare’,
plouv) ‘avente galleggiato’.
b) alcuni verbi formano il participio passato attivo dalla radice di grado
vocalico debole. Di questi uno forma con la radice di grado debole anche il
presente e l’aoristo forte, altri presentano la vocale ridotta anche nel presente,
due usano la radice debole esclusivamente per formare il participio passato:
infinito
iævr:}i
opr:ti s(
raskvr:ti
oumr:ti
prostr:ti
po~r:ti
kl(ti 15
`ti
¢a~(ti
¢ebr:}i
iævl:}i

aoristo forte
iævr|g\ (3ª pl)

presente
iævr|g\
op|r\ s(
raskv|r\
oum|r\
prost|r\
po~r|p\
kl|¢\
im\
¢a~|¢\

part. passato
iævr|g)
op|r) s(
raskv|r)
oum|r)
prost|r)
po~r|p)
kl|¢)
im)
¢a~|¢)
¢ebr|g)
iævl|k)

15 Dubbi sulla presenza di alternanza vocalica in kl(ti v. a p. 167.

‘avente respinto’
‘essendosi poggiato’
‘avente fuso’
‘essente morto’
‘avente esteso’
‘avente attinto’
‘avente maledetto’
‘avente preso’
‘avente iniziato’
‘avente trascurato’
‘avente trascinato’
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Il participio passato attivo è utilizzato in paleoslavo per indicare la
anteriorità di un’azione passata rispetto a un’altra (i priim) ~a{\ hval\
v)ædav) dast) im), “kai; labw;n pothvrion eujjcaristhvsa" e[dwken aujtoi`"”,
“et accepto calice, gratias agens dedit eis”, Marco 14:23) o anche la
coincidenza di due azioni in una: o¢) je ot)v:}av) re~e (“oJ de; ei\pen
aujtoi`"”, “quid ait illis”, Marco 14:20).
Il participio presente passivo si forma con l’ausilio del suffisso *m dal
tema del presente. La vocale tematica è -o- (o/no/je, senza alternanza e/o) per i
verbi della I coniugazione, -i- per i verbi della II coniugazione: *nes-o-m-,
*děla-je-m-, *pros-i-m-. I verbi atematici possono formare il participio
presente passivo come verbi della I o della II coniugazione, con la vocale
tematica -o- e con quella -i-: *věd-o-m- e *věd-i-m-, *jad-o-m- e *jad-i-m-.
Il participio si declina come un nome in *ŏ (maschile e neutro) e in *ā
(femminile): ¢esom) , ¢esomo , ¢esoma ‘che è portato’, d:la&m) , d:la&mo ,
d:la&ma ‘che è fatto’, prosim) , prosima , prosimo ‘che è chiesto’, v:dom) ,
v:domo , v:doma e v:dim) , v:dimo , v:dima ‘che è risaputo’, qdom) ,
qdomo , qdoma e qdim) , qdimo , qdima ‘che è mangiato’.
Il participio passato passivo si forma dal tema dell’infinito con l’ausilio dei
suffissi *t e *n seguiti dalle vocali tematiche e dalle desinenze dei nomi in *ŏ
(maschile e neutro) e dei nomi in *ā (femminile). Formano il participio passato
con il suffisso *t alcuni verbi del gruppo Ia, caratterizzati dal tema dell’infinito
monosillabo e contenente al suo interno un dittongo, nonché, probabilmente,
dall’intonazione discendente (si tratta per lo più degli stessi verbi che hanno
l’estensione -t) nell’aoristo: v. p. 164, nota 7, e p. 178). I verbi che presentano
nel tema dell’infinito metatesi delle liquide formano il participio passato
passivo dalla radice di grado ridotto:
infinito
rasp(ti
prokl(ti
¢a~(ti
`ti

presente
rasp|¢\
prokl|¢\
¢a~|¢\
im\

ras-pętъ
pro-klę-tъ
na-čętъ
ję-tъ

participio passato passivo
rasp(t)
prokl(t)
¢a~(t)
`t)

‘crocifisso’
‘maledetto’
‘cominciato’
‘preso’
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infinito
prostr:ti
s)tr:ti
jr:ti
otvr:sti
v)sp:ti
poviti
proliti

presente
prost|r\
s)t|r\
j|r\
otvr|æ\
v)spo+
povi+
proli+

participio passato passivo
pro-stьr-tъ > prostṛtь
prostr|t)
sъtьr-tъ > sъtṛtъ
s)tr|t)
žьr-tъ > žṛtъ
jr|t)
ot-vьrz-tъ > otvṛstъ
otvr|st)
vъs-pę-tъ
v)sp:t)
po-vi-tъ
povit)
pro-li-tъ
prolit)
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‘steso’
‘distrutto’
‘offerto’
‘aperto’
‘cantato’
‘avvolto’
‘versato’

Formano il participio passato con il suffisso *n i verbi che hanno tema
dell’infinito in -a , -: (radicale o suffissale): vid:ti ‘vedere’, vid:¢) ‘visto’;
æ¢ati ‘conoscere’, æ¢a¢) ‘conosciuto’.
Formano il participio passato con il suffisso *en:
– i verbi del gruppo Ia (radice in consonante e suffisso -ø-: ¢esti ‘portare’,
¢ese¢) ‘portato’; vesti ‘condurre’, veæe¢) ‘condotto’; re}i ‘dire’, re~e¢)
‘detto’.
I verbi con radice in occlusiva o fricativa con alternanza vocalica radicale
(gruppo Ia, sottotipo 2) formano il participio passato passivo dalla radice di
grado ridotto: ¢ebr:}i ‘non curarsi’, ¢ebr|je¢) ‘trascurato’; vl:}i
‘trascinare’, vl|~e¢) ‘trascinato’; ot)vr:}i ‘respingere’, ot)vr|je¢)
‘respinto’.
I verbi con radice in consonante liquida o nasale (n, m, l, r) o in semivocale
(̭i, ṷ) con e senza alternanza vocalica radicale (gruppo Ia, sottotipo 3) formano
il participio passato passivo dalla radice di grado vocalico ridotto, sia con il
suffisso *t, sia con il suffisso *en: jr:ti ‘offrire in sacrificio’, jr|t) e j|re¢)
‘offerto in sacrificio’; s)tr:ti ‘distruggere’, s)tr|t) e s)t|re¢) ‘distrutto’.
– i verbi del gruppo II (con alternanza -nǫ-/-nov-): dvig¢\ti ‘muovere’,
dvig¢ove¢) ‘mosso’; mi¢\ti ‘passare’, mi¢ove¢) ‘passato’. I verbi del
gruppo IIa (radice in consonante) possono formare il participio direttamente
dalla radice (senza il suffisso -nǫ-): dvig¢\ti > dvije¢) ;
– i verbi del gruppo IV (II coniugazione): roditi ‘generare’, rojde¢)
‘generato’; ¢ositi ‘portare’, ¢o{e¢) ‘portato’.
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I verbi del gruppo IIIa1 con radice in consonante possono formare il
participio dal tema dell’infinito con il suffisso *n o dal tema del presente con il
suffisso *en: æaklati ‘sgozzare’, æakole¢) e æakla¢) ‘sgozzato’.
I verbi del gruppo IIIa1 in vocale diversa da -a , -: possono formare il
participio con il suffisso *t e con il suffisso *en: biti ‘colpire’, bit) e bie¢)
‘colpito’; æab¨ti ‘dimenticare’, æab¨t) e æab)ve¢) ‘dimenticato’; s)kr¨ti
‘nascondere’, s)kr¨t) e s)kr)ve¢) ‘nascosto’.
Il participio perfetto, o risultativo, si forma dal tema dell’infinito con il
suffisso *l e si declina come un nome in *ŏ (maschile e neutro) e in *ā
(femminile): vesti ‘portare’, vel) ‘avente portato’ (< *vedlъ); krasti
‘rubare’, kral) ‘avente rubato’ (< *kradlъ); re}i ‘dire’, rekl) ‘avente detto’;
dvig¢\ti ‘muovere’, dvigl) ‘avente mosso’; æ)vati ‘chiamare’, æ)val)
‘avente chiamato’; d:lati ‘fare’, d:lal) ‘avente fatto’; vid:ti ‘vedere’,
vid:l) ‘avente visto’; stati ‘diventare’, stal) ‘essente diventato’; mi¢\ti
‘passare’, mi¢\l) ‘essente passato’; moliti ‘pregare’, molil) ‘avente
pregato’; p:ti ‘cantare’, p:l) ‘avente cantato’; piti ‘bere’, pil) ‘avente
bevuto’; plouti ‘galleggiare’, ploul) ‘avente galleggiato’.
Alcuni verbi formano il participio perfetto, così come il participio passato
attivo, dalla radice di grado ridotto: iævr|g) > iævr|gl) , oum|r) > oum|rl) ,
prost|r) > prost|rl) , ¢ebr|g) > ¢ebr|gl) , iævl|k) > iævl|kl) .
Il participio perfetto si usa solo in funzione predicativa al caso nominativo.
Coniugato con l’ausiliare b¨ti ‘essere’ forma i tempi composti.
24. I tempi composti: perfetto, piuccheperfetto, futuro anteriore
I tempi composti (per il loro significato temporale v. p. 160) si formano con
il participio perfetto e l’ausiliare b¨ti coniugato al presente, all’imperfetto (o
al perfetto) e al futuro:
– perfetto: pri{|l) &sm| (pri{|la &sm| , pri{|lo &sm| ) “sono arrivato” (e
quindi sono qui);
– piuccheperfetto I: pri{|l) b:h) “ero arrivato” (e quindi ero lì);
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– piuccheperfetto II: pri{|l) &sm| b¨l) lett. “sono stato [in quel momento]
arrivato” (e quindi ero lì);
– futuro anteriore: pri{|l) b\d\ “sarò arrivato” (quando qualcosa si
verificherà io sarò arrivato e dunque in quel momento sarò lì).
Il piuccheperfetto si può formare con l’imperfetto o con il perfetto
dell’ausiliare b¨ti ed esprime anteriorità nel passato. In russo assume una
sfumatura semantica di ‘azione mancata’, esprime cioè non la mera anteriorità
di una azione rispetto all’altra, ma la mancata realizzazione di un’azione
‘sconfessata’ da quella successiva (in russo я пошла было туда “stavo
andandoci [ma non ci sono andata]”; я хотел было “avrei voluto”). Alcuni
studiosi (Chaburgaev) ritengono che questa sfumatura fosse propria già del
piuccheperfetto paleoslavo: ideje b: lejalo t:lo isousovo (“o{pou e[keito to;
sw`ma tou` jIhsou`”,”ubi positum fuerat corpus Iesu”, Giovanni 20:12) significa
che nel sepolcro il corpo non c’è più.
Il futuro anteriore assume in russo una sfumatura ipotetica, che si realizza
nella semantica della preposizione, oggi desueta, буде = ‘se’: аще ся где буду
описалъ, или переписалъ или дописалъ, чтите исправливая “e se in qualche
punto ho sbagliato a scrivere, ho scritto due volte la stessa cosa, ho aggiunto
sillabe, nel leggere correggete”.
25. Il modo condizionale
Si definisce tradizionalmente ‘modo condizionale’ (uslovnoe naklonenie)
una costruzione perifrastica formata dal participio perfetto e dall’ausiliare
essere coniugato in un modo particolare, che potrebbe risalire all’antico
ottativo i.e.:
Sg
1ª
2ª
3ª

bim|
bi
bi

Pl
bim)
biste
b\

Queste forme, che forse avevano diffusione regionale, tendono ben presto a
confondersi con quelle dell’aoristo, soprattutto nei codici paleoslavi più tardi e
poi in quelli di provenienza slava orientale. Diversamente dal modo
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condizionale italiano, che esprime solo la conseguenza di premesse date (“io
sarei, o sarei stato … se …”) questa costruzione perifrastica conserva una forte
sfumatura ottativa, che la colloca all’incrocio di condizionale e congiuntivo:
aæ) v)æ(l) bim| “io prenderei” o “io avrei preso”; a}e bi raæoum:l) t¨ “se
tu capissi”; a}e ¢e bi b¨l) s| æ)lod:i. ¢e bim) pr:dali &go teb: (“eij mh;
h\n [eij + imperfetto indicativo: irrealtà nel presente] ou|to" kako;n poiw`n, oujk
a[n soi paredwvkamen aujtovn”, “si non esset hic malefactor, non tibi
tradidissemus eum”, Giovanni 18:30).
26. Il modo imperativo
Il modo imperativo del paleoslavo discende dall’ottativo indoeuropeo. Si
forma dal tema del presente con le desinenze secondarie (le stesse dell’aoristo
e dell’imperfetto). I verbi tematici formano l’imperativo aggiungendo alla
vocale tematica del presente il suffisso *ī, antico formante del modo ottativo.
La vocale tematica è -o- per i verbi della I coniugazione, -i- per i verbi della II.
I verbi atematici formano l’imperativo aggiungendo alla radice il suffisso *jь
per la 2ª e la 3ª persona sg, il suffisso *ī per tutte le altre persone.
L’unico verbo a conservare intatta la flessione è b¨ti , che forma
l’imperativo dalla radice *bǫd-:
Sg
1ª
2ª
3ª

b\d:m|
b\di
b\di

Du
b\d:v:
b\d:ta
b\d:te

Pl
b\d:m)
b\d:te
b\d\

Le uniche forme ben attestate nei codici sono tuttavia la 2ª sg, du e pl: la 1ª
persona sg e la 3ª pl sono sempre sostituite da costrutti esortativi formati con la
preposizione da + presente indicativo: da ¢es\ “che io porti”, da ¢es\t)
“che portino” (anche nel caso di b¨ti la costruzione abituale della 3ª pl è da
b\d\t) ); la 3ª sg e la 1ª duale e plurale sono attestate, ma possono essere
sostituite anch’esse da costrutti esortativi del tipo da ¢eset) “che lui porti”.
1ª
2ª

nesti
—
nes-o-i-s

pěti
—
poi-o-i-s

znati
—
zna-jo-i-s

dvignǫti
—
dvig-no-i-s

nositi
—
nos-i-i-s

dati
—
dad-jь-s

Morfologia

3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

nes-o-i-t
nes-o-i-vě
nes-o-i-ta
(nes-o-i-te)
nes-o-i-mъ
nes-o-i-te
—

poi-o-i-t
poi-o-i-vě
poi-o-i-ta
(poi-o-i-te)
poi-o-i-mъ
poi-o-i-te
—

zna-jo-i-t
zna-jo-i-vě
zna-jo-i-ta
(zna-jo-i-te)
zna-jo-i-mъ
zna-jo-i-te
—

dvig-no-i-t
dvig-no-i-vě
dvig-no-i-ta
(dvig-no-i-te)
dvig-no-i-mъ
dvig-no-i-te
—
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nosi-i-t
nosi-i-vě
nosi-i-ta
(nosi-i-te)
nosi-i-mъ
nosi-i-te
—

dad-jь-t
dad-i-vě
dad-i-ta
(dad-i-te)
dad-i-mъ
dad-i-te

Il dittongo *ŏ̭i , nato dall’unione tra vocale tematica -o- dei verbi della I
coniugazione in e/o e ne/no e suffisso *ī dell’antico ottativo, si monottonga
diversamente al singolare da un lato, al plurale e duale dall’altro (v. p. 90).
Nella coniugazione del singolare *ŏ̭i > i; nella coniugazione del plurale e del
duale *ŏ̭i > ě:
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª
1ª
2ª
3ª

¢esti
—
¢esi
¢esi
¢es:v:
¢es:ta
¢es:te
¢es:m)
¢es:te
—

p:ti
—
poi
poi
poiv:
poita
poite
poim)
poite
—

æ¢ati
—
æ¢ai
æ¢ai
æ¢aiv:
æ¢aita
æ¢aite
æ¢aim)
æ¢aite
—

dvig¢\ti
—
dvig¢i
dvig¢i
dvig¢:v:
dvig¢:ta
dvig¢:te
dvig¢:m)
dvig¢:te
—

¢ositi
—
¢osi
¢osi
¢osiv:
¢osita
¢osite
¢osim)
¢osite
—

dati
—
dajd|
dajd|
dadiv:
dadita
dadite
dadim)
dadite
—

Il verbo im:ti si comporta come i verbi tematici del tipo oum:ti (IIIa2):
im:i , im:ite . Al contrario, il verbo vid:ti forma la 2ª e la 3ª persona sg con
il suffisso *jь, le altre persone con il suffisso *ī, comportandosi come i verbi
atematici qsti (*jad-jь-s > qjd| , *jad-i-te > qdite ), dati (*dad-jь-s >
dajd| , *dad-i-te > dadite ), v:d:ti (*vēd-jь-s > v:jd| , *vēd-i-te > v:dite ):
*vid-jь-s > vijd| , *vid-i-te > vidite .
27. Infinito e supino
Come si è detto, infinito e supino sono nomi sostantivi. L’infinito si forma
per mezzo dei suffissi tematici *ø, *ā, *nǫ, *ē, *ī. La radice può presentare un
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grado apofonico diverso da quello del tema del presente. La terminazione -ti
rimanda forse a un antico dativo sg (temi in *ĭ).
Anche il supino era anticamente un nome. La sua struttura è identica a
quella dell’infinito, ma la terminazione è -t) , probabilmente un antico
accusativo (temi in *ŭ). È usato in paleoslavo dopo i verbi di moto per indicare
lo scopo dell’azione: i id:ah\ v|si k)j|do ¢ap|sat) s( v) svoi grad)
(“kai; ejporeuvonto pavnte" ajpogravfesqai, e{kasto" eij" th;n eJautou` povlin”,
“et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem”, Luca 2:3); in
quanto sostantivo regge il genitivo del complemento oggetto: s\pr\g)
volov|¢¨ih) koupih) p(t). i gr(d\ iskousit) ih) (“zeuvgh bow`n hjgovrasa
pevnte, kai; poreuvomai dokimavsai aujtav”, “iuga boum emi quinque et eo
probare illa”, Luca 14:19).
28. Infinito sostantivato e sostantivo verbale
All’infinito sostantivato dell’italiano (“tra il dire e il fare c’è di mezzo il
mare”) corrispondono in paleoslavo due costruzioni. La prima, un vero e
proprio infinito sostantivato, dimostra con la presenza di &je (v. p. 149 e p.
248) in veste di articolo determinativo la propria dipendenza dal greco: a &je
s:sti o des¢\+ i o {ou+ me¢e ¢:st) m|¢: sego dati (“to; de; kaqivsai ejk
dexiw`n mou h[ ejx eujwnuvmwn oujk e[stin ejmo;n tou`to dou`nai”, “sedere autem ad
dexteram meam vel sinistram non est meum dare”, Matteo 20:23). La seconda
consiste invece in un sostantivo deverbale neutro derivato dal tema del
participio passato passivo di verbi transitivi e intransitivi per mezzo del
suffisso -̂ьj-: vid:ti ‘vedere’, vid:¢) ‘visto’, vid:¢ie ‘il vedere’; b¨ti
‘essere’, b¨tie ‘l’essere’.
Dai verbi che hanno una doppia forma di participio passato passivo
possono derivare due diversi sostantivi verbali: æab¨ti ‘dimenticare’, æab¨t)
e æab)ve¢) ‘dimenticato’, æab¨tie e æab)ve¢ie ‘smarrimento, oblio, stupore’.
Questo tipo di sostantivi verbali tende a accentuare la propria natura nominale
a scapito di quella verbale: æ¢ati ‘conoscere’, æ¢a¢) ‘conosciuto’, æ¢a¢ie
‘conoscenza’.

