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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Lo  studio del linguaggio artificiale non è facile. Una semplice defi-
nizione di un linguaggio artificiale è ogni linguaggio del quale lessico 
e grammatica sono stati sviluppati da una fonte individuale per suo 
stesso diletto. Con “fonte individuale” ci si riferisce o ad un creatore o 
ad un corpo selezionato di creatori. Diversamente da una lingua 
storica, che richiede secoli per raggiungere un determinato stadio e 
che può essere studiata sia dal punto di vista diacronico che sincro-
nico, una lingua artificiale emerge con relativa repentinità. Tuttavia un 
grande lasso di tempo può trascorrere lungo il corso del suo sviluppo, 
ma quando è consegnato ad altri il linguaggio è già comunicativa-
mente funzionale. 

Che senso ha elaborare una lingua artificiale? Le mire degli autori 
sono varie, talvolta dichiaratamente vacue. La maggior parte dei siste-
mi artificiali, una volta generati, non sono mai usati o noti ad alcuno 
tranne il creatore, e quindi possono a stento essere definiti linguaggi, e 
poi quando esattamente un linguaggio artificiale divenga un autentico 
linguaggio è impossibile a dirsi. La lingua è una specie di convenzione 
elaborata da un gruppo umano per comunicare; il segno linguistico, 
come giustamente scrisse F. De Saussure, è arbitrario, quindi in questo 
senso anche le lingue storiche potrebbero essere considerate arbitrarie, 
tuttavia il fatto che le lingue storiche sono nate nella mente e nella 
bocca non di uno, ma di più parlanti, impedisce che uno o più segni, 
per quanto arbitrari possano essere, vengano arbitrariamente e repenti-
namente alterati da una sola persona che rischierebbe, così, di non es-
sere più compresa dal resto della comunità. 

Una lingua artificiale, all’inizio, non si trova in una condizione si-
mile perché essa è generata da una o poche persone che ancora pos-
siedono la facoltà di alterare la lingua stessa, ma nel momento in cui la 
stessa lingua artificiale diventasse di dominio pubblico essa finirebbe 
inevitabilmente per sfuggire alla volontà dei suoi creatori o del suo 
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creatore. A questo punto, esattamente come per le lingue storiche, non 
soltanto il creatore, come semplice individuo, sarebbe incapace, se lo 
volesse, di modificare la scelta che è stata fatta, ma la massa stessa dei 
parlanti non potrebbe teoricamente esercitare la sua sovranità neppure 
su una parola: ormai la lingua è legata a sé stessa. Infine non va 
dimenticato che una lingua, per avere una sua dignità, non solo deve 
essere parlata, ma deve disporre di un minimo di letteratura in cui si 
sperimentino espressioni, stili, costruzioni e modi di dire cui fare 
riferimento. 

Va ancora osservato che la lingua artificiale è funzionale prima 
ancora che vi sia alcun reale “madrelingua”. Il creatore, infatti, è pres-
soché incapace di parlare subito quella lingua che egli stesso ha svi-
luppato, e crea vocabolari e sistemi grammaticali ad un ritmo molto 
più veloce di quanto essi possano essere appresi ed impiegati da una o 
più persone sia graficamente che oralmente. 

Secondo vari studiosi tre fattori possono caratterizzare un linguag-
gio artificiale: proposito, originalità, e dimensione. Nessuno mette in 
dubbio, che L. L. Zamenhof creò volontariamente il linguaggio Espe-
ranto, pubblicando una grammatica ed un dizionario sotto il titolo 
“Linguaggio Internazionale”. È noto che l’Esperanto non fu creato per 
diletto dello stesso autore, l'esperanto partì infatti con l’intenzione di 
divenire “il linguaggio internazionale” e fu confezionato per garantire 
la sua facile acquisizione ai futuri studenti. La grammatica è delibe-
ratamente semplice e flessibile, ed i vocaboli, la maggior parte di ori-
gine latina, sono assolutamente di facile pronuncia; il proposito del-
l’autore era, dunque, di servire ad una reale comunità divenendo un 
reale linguaggio.  

Quello di disporre di una lingua teoricamente “equidistante” dalle 
altre, facile da imparare da parte di tutti e quindi utile per parlare con 
persone di altri paesi, o corrispondere con loro, come facciamo con le 
persone del nostro stesso paese è forse uno dei principali sogni del-
l’umanità ed è stato uno stimolo molto forte alla creazione di lingue 
artificiali allo scopo di scavalcare quella barriera linguistica che spes-
so rende per molti la comunicazione difficile se non impossibile.  

La risposta a questo problema comunemente data da molti è: “che 
la gente (cioè tutti gli altri) impari l’Inglese!”. Sicuramente l’Inglese è 
la lingua più diffusamente parlata nel mondo, ma richiede, per essere 
imparata, parecchio tempo, e una certa attitudine per via del suo pes-
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simo sistema grafico e della sua difficilissima pronuncia, per non par-
lare della sintassi, del numero spropositato di “fasi fatte” (o idioma-
tiche) da mandare a memoria e dei troppi ed inutili particolari di cui 
tenere conto nella costruzione della frase: una sommatoria di difficoltà 
che complica tutto, ed è comunque una lingua lontana dall’essere 
veramente parlata universalmente. Per gli anglofoni è facile e conve-
niente dire “gli altri imparino l’Inglese”, ma i francesi, per esempio, 
vedono giustamente e comprensibilmente le cose in maniera differen-
te, pertanto l’ONU ha cinque lingue ufficiali, e l’UNESCO ne ha otto. 
La Comunità Europea ne ha ancora di più e spende una gran quantità 
di denaro in traduzioni e interpretazioni. 

Benché l’Inglese e il Francese predominino nella UE, i tedeschi e 
gli spagnoli da sempre chiedono che le loro lingue siano usate di più e 
gli italiani, rivendicando della loro lingua le nobili origini letterarie ed 
il valore culturale, vorrebbero che essa non passasse inosservata. 

L’uso di una lingua nazionale darebbe enormi vantaggi politici e 
culturali al paese o ai paesi per i quali la lingua scelta fosse la lingua 
naturale. Di conseguenza, questa soluzione è spesso inaccettabile dagli 
altri paesi. 

Ecco perché una risposta, anche se utopica, a questa situazione 
consisterebbe nell’usare una lingua neutra inventata come l’Esperanto 
o la meno nota Ido. In verità una tale lingua non dovrebbe sostituire le 
lingue nazionali perché questo sarebbe un attacco alle tradizioni, ma 
dovrebbe essere usata come un ponte fra le genti che altrimenti non 
potrebbero comunicare agevolmente fra di loro. In questo modo ci si 
potrebbe incontrare a mezza strada, con scarso o nessun vantaggio per 
alcun gruppo.  

La lingua scelta non dovrebbe essere “troppo artificiale”; il voca-
bolario dovrebbe essere basato sulle lingue esistenti (alcune delle qua-
li già hanno molte parole in comune, nonostante differenze di scrittura 
e di pronuncia). La grammatica teoricamente dovrebbe essere la più 
semplice possibile, senza tutte le eccezioni e gli usi idiomatici, che af-
fliggono chi impara le lingue nazionali.  

Il caso della lingua Volapük è differente: il suo creatore, un prelato 
Bavarese a nome Johann Martin Schleyer, basò tale lingua sui lin-
guaggi germanici e romanzi. Il Volapük ha una complicata gramma-
tica con forme verbali senza fine, l'alfabeto non ha la r, ma include le 
particolari vocali tedesche ä, ö, e ü. I Vocaboli appaiono sgraziati e 
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Scrittura Klingon 

suonano aspri, essendo stati notevolmente alterati ed accorciati tanto 
da rassomigliare a stento alle forme naturali da cui erano stati fatti 
derivare. Mentre il lessico dell’esperanto è chiaramente basato, con 
una sua logica, su quello dei linguaggi indoeuropei, il lessico del 
Volapük ha vocaboli deformato in maniera tale da estraniarli dalle 
forme da cui derivano. Infine i modelli di grammatica sono volu-
tamente complessi non per il diletto del discente, ma per “godimento” 
dell’autore.  

Anche la dimensione di un linguaggio è importante. Ciò non fa 
soltanto riferimento al numero dei vocaboli presenti nel lessico di un 
linguaggio artificiale, ma anche quanto può effettivamente essere detto 
con quel linguaggio artificiale; infatti linguaggi che difettano di siste-
mi numerici o regole per certe situazioni sintattiche potrebbero ren-
dere molte idee inesprimibili o ambigue. 

Particolari lingue artificiali possono essere create per servire a pro-
positi letterari e il loro ruolo è spesso mirato; la loro funzione, in 
particolare, è quella di fornire una risposta verosimile alla necessità di 
dare voce ad esseri fantastici o alieni che popolano immaginari mondi 
della letteratura fantascientifica o fiabesca, e qui ricordo il Klingon e 
certe lingue fantastiche che parlano i personaggi delle storie di Tol-
kien riunite tutte nel nome generico di “Elfico”. 

Il Klingon è il linguaggio di una immaginaria razza aliena nella 
serie televisiva Star Trek. Mentre la serie televisiva scorreva per anni 
senza un linguaggio Klingon ufficiale, il linguista Marc Okrand si era 
dedicato alla sfida di sviluppare non solo abbastanza frasi per ottem-
perare alle richieste della sceneggiatura, ma anche di disegnare un 

completo vocabolario ed una gramma-
tica. Una volta finito, il linguaggio fu 
pubblicato nella sua interezza come il 
Dizionario Klingon. Secondo il Klingon 
Language Institute, circa un migliaio di 
persone di oltre trenta nazioni hanno 
verificabilmente appreso il Klingon dalla 

pubblicazione del dizionario nel 1985. I critici, pur riconoscendo la 
funzionalità di questo linguaggio, ritengono che esso non abbia valore 
estetico; infatti i suoni H, Q e q, profondamente gutturali, rendono tale 
linguaggio sgradevole all'orecchio e le frequenti pause (denotate da un 
apostrofo) rallentano considerevolmente il Klingon. 
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La scrittura Tengwar utilizzata dai 
linguaggi  di Tolkien 

Per quanto riguarda l’Elfico esso consta di due linguaggi principali: 
il Quenya ed il Sindarin, i quali costituiscono il linguaggio degli elfi 
nel Signore degli Anelli di J. R. R. Tolkien. Dopo la morte di Tolkien, 
lo studio dell'Elfico divenne popolare anche grazie ad una fonetica più 
dolce e affascinante; diversi dizionari Quenya e Sindarin sono stati 
compilati e messi anche su Internet. 

Un altro motivo per cui ci si im-
pegna nella creazione di una lingua 
artificiale è il semplice esercizio lin-
guistico ispiratato da particolari inte-
ressi per esperimenti fonetici, morfo-
logici e sintattici. Spesso si parte da 
una reale famiglia linguistica e si co-
struisce una lingua artificiale che è una sintesi di quelle lingue come 
nel caso dello Slovio (basato sulle lingue slave) oppure, partendo da 
una base linguistica storicamente attestata e attraverso una evoluzione 
linguistica immaginaria, si arriva allo stadio voluto come nel caso 
dello Sturnan (basato sul Proto-indoeuropeo) e della lingua di cui mi 
sono occupato. 

La lingua artificiale che presento rientra proprio in questo genere di 
esperimento linguistico, infatti essa è stata immaginata come un’evo-
luzione, non naturale, di una parlata indoeuropea le cui parole deri-
vano dalle radici ricostruite dai linguisti e inserite nel lessico secondo 
leggi fonetiche prestabilite; alcuni esempi: 

 

i.e. *eqUos ‘cavallo’ > ekvos (ekvos); 
i.e. *kmtom ‘cento’ > kintom (kintom); 
i.e. *deiUos ‘dio’ > devos (devos); 
i.e. *louksna ‘luminosa’ > luxna (luxna) ‘stella’; 
i.e. *Ulkos ‘lupo’ > vàkos (v kos); 
i.e. *septm ‘sette’ > septim (septim); 
i.e. *bher / *bhar ‘portare’ > varne (varne); 
i.e. *jugom ‘giogo’ > yugo (yugo); 
i.e. *dakru ‘lacrima’ > dakruQ (dakruvs). 

 
Ne risulta una lingua che ha in comune col greco, col sanscrito e 

con il latino il maggior numero di radici; non mancano poi parole 
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nuove, tipiche della lingua, alcune inventate e qualche prestito vero e 
proprio da altre lingue antiche e moderne. 

La morfologia, pur presentando diverse innovazioni rispetto al si-
stema indoeuropeo, appare molto conservativa. La sintassi, invece, è 
più simile a quella del latino; infatti tende ad una struttura di tipo 
centripeto, organizza le proposizioni in una struttura gerarchica di fra-
si principali e subordinate. Infine la lingua si presta bene alle compo-
sizioni nominali e verbali ed è particolarmente adatta ad esprimere 
concetti astratti e principi filosofici; non a caso ho destinato tale lingua 
prevalentemente alla traduzione o alla scrittura di testi gnostici ispirati 
alla gnosi cristiana e alla letteratura vedica. 

Il nome di tale lingua è arEIdansk (aréídansk) Aridanico o Aridico 
in italiano. Si tratta di un aggettivo derivante dalla parola arEiz (aréiz) 
che significa ‘numero’, pertanto arEIdansk può essere tradotto alla 
lettera in italiano con ‘calcolato’ o, più liberamente, con ‘elaborato’, 
‘raffinato’. 

Il nome dato a questa lingua trova giusti ficazione in una struttura 
generalmente complessa, ma dalla morfologia lineare e priva di vi-
stose irregolarità, da una sintassi estremamente logica e precisa e da 
una notevole capacità di esprimere idee molto complesse; si è infatti 
trattato di “codificare” minuziosamente una massa di materiale lin-
guistico, che ho raccolto nel giro di qualche anno nel corso di studi di 
linguistica indoeuropea, in una solida struttura per dar forma ad una 
vera e propria lingua che, a differenza della natura “sincretista” di 
lingue come l’Esperanto o l’Eklektu, si presenta molto unitaria e com-
patta, soprattutto nel lessico. 

 
C. L. 

 
NOTA BIBLIOGRAFICA 
 
Yaguello, Marina, Lunatic Lovers of Language: Imaginary Languages 

and Their Creators, tradotto da Catherine Slater. ©1991, Athlone 
Press, London. 
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§1. Scrittura 
La scrittura è costituita da 33 caratteri di cui 15 posseggono segni 

diacritici e nove esprimono un suono doppio; l’ordine alfabetico è il 
seguente: 

a b g d e f h i j k l m n o p Á r s t u v 
a b g d e f   kh i j k l m n o p  nh r s t u v 
À S y 
lh sj y. Variante di v è Ä. 
 

Le lettere che esprimono suoni composti x (x), X (gs), C (khs),        
Z (ts), z (z), w (ps), W (bs), q (fs) e Q (vs), vanno ricercate rispet-
tivamente sotto le lettere k, g, h, t, d, p, b, f, v. 

Esistono anche tre lettere dette “mobili” perché possono comparire 
solo in determinate condizioni e non sono mai iniziali di parola, si 
tratta di þ, Ø e Ç. La prima lettera, þ, è un suono indistinto che viene 
inserito per facilitare la pronuncia di certi gruppi consonantici, ma a 
volte non viene nemmeno pronunciato come in kþn, gþn e hþn, 
rispettivamente kn, gn e khn; Ø sostituisce u quando questa ha valore 
semivocalico; Ç sostituisce n quando ha valore velare. Queste partico-
lari norme ortografiche non sempre sono rispettate. 

Come si è notato i segni diacritici svolgono una funzione fonda-
mentale: g indica generalmente la sonorità di un suono o il valore 
velare di n; h indica la spirantizzazione (consonanti fricative) e þ la 
funzione di semivocale o di vocale indistinta, mentre À indica soltanto 
la palatalizzazione di l e n. 

 
§2. Pronuncia 

I suoni corrispondono a quelli indicati in §1 nella traslitterazione; 
va fatta, però, qualche precisazione sulla pronuncia di alcune lettere: 

g  ha sempre la pronuncia di “g” velare; 
h  esprime il suono fricativo velare della c greca o di ch tedesco; 
S  è un suono palatale come l’inglese sh o lo slavo š; 
j  è un suono palatale come la j francese o la ž slava; 
Á  è una “n” palatalizzata come la ñ spagnola o greco moderno ni; 
À  è una “l” palatalizzata come l’italiano gli o greco moderno li; 
y  è una semivocale. 



_____________________________ 

 12 

§3. Classificazione dei suoni 
Consonanti 
  

bilabiali 
 

labiodentali 
 

dentali 
 

alveolari (alveo) 
palatali 

 

velari 
 

approssim.     y Ø 
 

fricativi  f, q  v, Q s     z  S     j h, C 
 

affricati w     W  Z     z  tS   dj x     X 
 

occlusivi p     b  t     d   k     g 
 

vibrante    r   
 

laterali    l À  
 

nasali m �  n Á Ç 

I caratteri � e z dell’Alfabeto Fonetico Internazionale (IPA) indica-
no quei suoni (allofoni) che non hanno una lettera specifica perché 
non hanno valore distintivo come tutti gli altri, ma che si realizzano 
ugualmente nel corso della pronuncia solo per motivi fonetici. 

 
Vocali 
 

i                               u 
 

e      þ      o 
 
a 

 
Le vocali possono essere toniche o atone; non conoscono quantità 

o lunghezza come le lingue classiche. La vocale tonica si distingue per 
la presenza di un punto sovrascritto: A, E, I, O, U; invece þ non può 
essere mai tonica esattamente come le semivocali y e Ø. 

 
§4. Eufonia consonantica 

Quando una consonante sorda incontra una consonante sonora o 
viceversa, la prima trasmette alla seconda la presenza o l’assenza di 
sonorità; ciò non accade con le consonanti fricative; esempi: gd → gd, 
jt → jd, tg → tk, bt → bd, sd → st, etc. 

Quando si incontrano una consonante sorda e una sonora, o vice-
versa, appartenenti a parole diverse, graficamente non accade nulla, 

 
 
massima chiusura 

 
media 
 
 
massima apertura 

 
 

massima chiusura

media

massima apertura

palatali                                                velari
 
 

indistinta 
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ma nella pronuncia valgono le regole di assimilazione progressiva 
esposte sopra; esempio: det da mEi det ta méi, svardad keirengid 
svardad geirengid. 

 
§5. Eufonia delle consonanti nasali 

Come regola ogni gruppo di consonanti (bilabiali, dentali, velari) 
ha la nasale corrispondente secondo il seguente schema: 

p, b  possono essere precedute solo da m (vilambne); 
f, v  possono essere precedute indifferentemente da m o n; 
t, d, s  possono essere precedute solo da n (skandos); 
S, j  possono essere precedute solo da Á (kaÁjne); 
k, g, h  possono essere precedute solo da Ç (vedeÇX). 
 

§6. Altre modifiche fonetiche 
1) L’incontro di una consonante velare (k, g, h) con n e con l dà come 

esito rispettivamente Á e À; ciò non avviene eccezionalmente con 
l’incontro della desinenza dell’infinito -ne che cambia in -þne. 

2) L’incontro di l con S e j produce rispettivamente ÀS e Àj. 
3) L’incontro di l con Á produce ÀÁ; mentre con un’altra l produce À. 
4) L’incontro di ku e gu con una qualunque vocale dà come esito ri-

spettivamente kv e gv + la vocale che segue. 
5) L’incontro di a, e, o con u dà come esito rispettivamente av, ev, ov. 
6) L’incontro di due vocali uguali non è sopportato e quindi si inter-

pone una y: aa → aya, ee → eye, oo → oyo, ii → iyi, uu → uyu. 
7) Se u o i atone incontrano una vocale tonica o pretonica o si trovano 

semplicemente tra vocali si mutano rispettivamente in Ø ed y. 
 

§7. Corrispondenze fonetiche con altre lingue 
Il sistema vocalico si presenta più o meno fedele a quello indo-

europeo, mentre nel consonantismo si osservano le alterazioni rias-
sunte nel seguente schema: 

 
indoeuropeo aridanico 
p, b, ph, bh p, b, f, v 
t, d, th, dh t, d, d, d 
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k, g, kh, gh k, g/j, h/g, h/g 
qU, qUh, gU, gUh kv, gv 

 

di rado v, p, b 

s, r, l, m, n s/S, r, l, m, n 
n, m, in, im, 
r, l ir/er/r*, il/el/l* 

 

*Si consideri che r e l se precedute e seguite da consonante possono avere valore “voca-
lico”, cioè devono essere pronunciate come se si volese far sentire anche una “i” molto breve; 
esempi: tásna va pronunciato /'trr 

isna/, e vàkos /'v 
illkos/; si cfr. §9. 

 
I prestiti da altre lingue, antiche e moderne, vengono generalmente 

trattati secondo corrispondenze fonetiche, più o meno costanti, di cui 
si danno alcuni esempi: 

greco corrispondenza 
h, w, u a, o/av, i 

z ` spirito aspro j/z s- 
 

sanscrito corrispondenza 
ch, , s jh S y 

t, th tS 
d, dh dj 
th, dh d 

 
lingue slave corrispondenza 

/ , ž/  kv, gv 
š/  S/sk 
y/  ei 

 
 

latino, lingue romanze 
e lingue germaniche 

 
corrispondenza 

ci, ce zi, ze 
cc, pp x, w 
qu, gu kv/k, gv/v/b 

å ä/æ o/av e 
ö/ø ü, y e/oe i 

th, þ, ð d 
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§8. La “s” sottoscritta 
La “s” sottoscritta ( ¥ ) riproduce la parte inferiore di s e si trova 

alla fine di parole maschili e femminili che terminano in consonante e 
indica la presenza di una “s” attenuata che non deve essere pronun-
ciata: pisK ‘pesce’, gomaN ‘uomo’, aÃ ‘fuoco’, etc. 

In un solo caso la “s” sottoscritta può trovarsi sotto una consonante 
in mezzo alla parola e precisamente nella legatura J ( js) che esprime il 
doppio suono /wz/: raj + sunus = raJunus ‘figlio di  re’, ‘principe’; e 
in un caso all’inizio di parola, come raddoppiamento verbale di j (ve-
di §43), in questo caso la legatura sarà pronunciata semplicemente 
come una “s” sonora: /z/. 

Nel caso in cui la “s” debba essere sottoscritta in Á e À il punto 
verrà spostato a sinistra così: Ã e Â. Vedi anche a pag. 20. 

Nella traslitterazione la “s” sottoscritta viene indicata da una “s” in 
pedice: gomans, anhs, ma non all’interno di parola: rajsunus. 

 
§9. Accento 

Normalmente l’accento cade sulla penultima sillaba, tuttavia nella 
flessione verbale si troveranno casi in cui l’accento si sposta sulla 
terzultima sillaba, oltre la quale, generalmente, non risale mai. 

Il dittongo viene percepito come unica sillaba quando si trova al-
l’inizio o in mezzo alla parola, in questo caso entrambe le vocali ven-
gono accentate quando il dittongo è tonico; alla fine della parola il 
dittongo forma due sillabe; esempi: AIdvam (áídvam) ‘mangiavo’, ma 
dAi erdEi (dái erdéi) ‘sulla terra’. 

Come già detto in §3 a proposito delle vocali, va ricordato che la 
semivocale (o semiconsonante) y non può essere accentata e non vanno 
accentate nemmeno le desinenze del caso prepositivo -ui, -ue, -ues 
(più precisamente -Øi, -Øe, -Øes) tranne quando esse sono gli unici 
elementi vocalici di una parola; esempi: vedEnØes, ma dUes. 

Le consonanti r e l, quando hanno valore vocalico e sono in posi-
zione tonica, vengono accentate con un accento circonflesso che per-
dono quando l’accento tonico si sposta su un’altra sillaba; esempi: 
spájne e vàkos, ma Asprjvam e vlkOi. 

 
 



_____________________________ 

 16 

§10. Divisione sillabica e principi di metrica 
I criteri per la divisione sillabica sono i seguenti: 

1) ogni sillaba deve contenere almeno una vocale o un dittongo; si ri-
cordi sempre che alla fine della parola dove il dittongo vale due 
sillabe; 

2) i dittonghi ai, ae, oi, oe, ei, etc. sono indivisibili tranne che alla 
fine della parola; 

3) le consonanti scempie, cioè singole, fanno sillaba con la vocale o il 
dittongo che segue: se-ge-ne; 

4) i gruppi consonantici formati da s + consonante occlusiva o fricati-
va formano generalmente un gruppo unico: strOI-ne, spa-sne (an-
che spas-ne); 

5) gli altri gruppi consonantici (nd, rl, mp, Çk, lk, bd, gd, etc.) sono 
divisibili purché siano preceduti e seguiti almeno da una vocale o 
un dittongo: in-dir, ab-vru-gig-dos, vor-biZ, ve-de-nA-i; 

6) le consonanti o i gruppi consonantici alla fine della parola fanno 
sillaba con la vocale precedente: ma-hyast; 

7) le serie tS e dj (e quindi tsj e dj traslitterati) sono indivisibili e van-
no considerati come un unico suono, rispettivamente /tW / come “c” 
in “ciao” e /dw/ come “g” in “genio”; 

8) la semivocale y ha il valore di una consonante: trav-ma-tyes; 
9) r e l vocaliche hanno valgono come vere vocali: tás-na, và-kos. 

 
Sotto l’aspetto metrico non vengono distinte sillabe lunghe e brevi 

come nelle lingue classiche, ma sillabe toniche e atone che negli sche-
mi metrici vengono rispettivamente indicate da ÷ e da ÷. 

La misura del verso è data dal numero delle sillabe e dalla cadenza 
ritmica dell’accento tonico. 

Se si incontrano due vocali appartenenti a due parole diverse la pri-
ma si può elidere con un apostrofo: egomne esmi → egomn’ esmi op-
pure egomne ‘smi: la frase così non vale più cinque sillabe ma quattro. 

 
§11. Segni d’interpunzione 

Il segno . equivale al punto, , alla virgola, ; equivale al punto e 
virgola o ai due punti e infine ? equivale al punto interrogativo. Non 
esiste un segno equivalente al punto esclamativo. 
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§12. Sostantivi e classi di declinazioni 
I sostantivi sono distinti in tre generi: maschile, femminile e neutro 

(sul valore del plurale neutro vedi a pag. 27), vengono declinati al sin-
golare, duale e plurale e si dividono in quattro classi di declinazioni: 
I declinazione tematica uscente in -a, comprende solo nomi femmi-

nili; 
II declinazione tematica uscente in -os/-o comprende nomi maschili, 

neutri e solo due nomi femminili (vedi a pag. 22); 
III declinazione atematica uscente in consonante, comprende nomi 

maschili, femminili e neutri; 
IV declinazione (mista) uscente in -as, -es, -is, la prima uscita com-

prende solo nomi maschili, le altre anche nomi femminili. 
 
I sostantivi e gli aggettivi uscenti in -u si modificano in -uv nel 

resto della declinazione rientrando nella III. Spesso l’uscita in -u può 
mutarsi in -uv già nel nominativo: dakrus / dakruQ (dakruv + s), 
genitivo dakruvis, etc. Bisogna aggiungere che in nomi in -u possono 
essere attratti verso la II declinazione come nel caso di sunus ‘figlio’ 
che può passare a sunos. 

Le uscite in -e e in -i sono instabili e tendono a scomparire la-
sciando libera la consonante che precede, ad esempio *agnis ‘fuoco’ 
diventa aÃ. 

 
§13. Desinenze 

Desinenze maschili 
  

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

 
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche 
 

nominativo -os -s -e -e -yin -yin 
 

genitivo -us -is -Oin -Ein -osom -om 
 

dativo -Oi -Ei -Oin -Ein -osi -si 
 

accusativo -om -im -e -e -ons -ins 
 

vocativo -e -s -e -e -yin -yin 
 

locativo -Oi -Ei -Ois -Eis -osu -su 
 

strumentale -od -id -Ois -Eis -osi -si 
 

prepositivo -u -i -Oe -Eye -ui -ues 
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Desinenze femminili 
  

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

 
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche 
 

nominativo -a -s -e -e -yen -yin 
 

genitivo -es -is -Ain -Ein -asom -om 
 

dativo -Ai -Ei -Ain -Ein -asi -si 
 

accusativo -am -im -e -e -ans -ins 
 

vocativo -a -s -e -e -yen -yin 
 

locativo -Ai -Ei -Ais -Eis -asu -su 
 

strumentale -ad -id -Ais -Eis -asi -si 
 

prepositivo -e -i -Oe -Eye -ue -ues 
 

Desinenze neutre 
  

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

 
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche
 

tematiche 
 

atematiche 
 

nominativo -o - -e -e -a -ya 
 

genitivo -us -is -Oin -Ein -osom -om 
 

dativo -Oi -Ei -Oin -Ein -osi -si 
 

accusativo -o - -e -e -a -ya 
 

vocativo -o - -e -e -a -ya 
 

locativo -Oi -Ei -Ois -Eis -osu -su 
 

strumentale -od -id -Ois -Eis -osi -si 
 

prepositivo -u -i -Oe -Eye -ui -ues 
 
Il duale serve soprattutto per indicare una coppia; è adatto dunque per sostantivi quali 

“mano”, “piede”, orecchio”, “occhio”, etc. 
 
Le desinenze -ui, -ue e -ues del caso prepositivo si mutano rispetti-

vamente in -vi, -ve e -ves quando sono precedute da consonante guttu-
rale: dAg + Øes = dagves. 

Le parole neutre in vocale o in consonante non presentano la s del 
nominativo, neanche sottoscritta; manengono infatti il tema puro. 

La “s” viene sottoscritta nella consonante finale di sostantivi ma-
schili o femminili terminanti in r, l, n, À, Á, S, j oppure terminanti nei 
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gruppi consonantici st, sp, sf, sv, sk, sh; infatti abbiamo pisK ‘pe-
sce’ e non pisx! 

Quando t, d, p, b, f, v, k, g, h incontrano una desinenza (o qua-
lunque altro elemento) che inizia per s si fondono con essa generando 
un suono affricato o semplicemente composto che è rappresentato gra-
ficamente con un carattere speciale: t + s = Z (ts), d + s = z (z), p + s 
= w (ps), b + s = W (bs), f + s = q ( fs), v + s = Q (vs), k + s = x (x),  
g + s = X (gs), h + s = C (khs). 

L’incontro di j + s viene graficamente rappresentato con J. 
 

§14. Tavole di declinazione di articoli e sostantivi 
Esiste un articolo determinativo derivante da pronomi dimostrativi; 

la sua declinazione completa è la seguente: 
 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

 

m. 
 

f. 
 

n. 
 

m. 
 

f. 
 

n. 
 

m. 
 

f. 
 

n. 
 

nominativo ze da te de de te yin yen ya 
 

genitivo dis des tis dein dain teis dom dasom tom 
 

dativo dei dai tei dein dain teis zi dasi Zi 
 

accusativo dim dam te de de te dins dans ya 
 

vocativo ze da te de de te yin yen ya 
 

locativo dei dai tei deis dais teis zu dasu Zu 
 

strumentale did dad tid deis dais teis zi dasi Zi 
 

prepositivo di de ti deye dae teye dUes dUe tUes 
 
Declinazione di temi in vocale. 

Temi in -a femminili; esempio: vedena ‘sapienza’, ‘Gnosi’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo vedena vedene vedenyen 
 

genitivo vedenes vedenAin vedenasom 
 

dativo vedenAi vedenAin vedenasi 
 

accusativo vedenam vedene vedenans 
 

vocativo vedena vedene vedenyen 
 

locativo vedenAi vedenAis vedenasu 
 

strumentale vedenad vedenAis vedenasi 
 

prepositivo vedene vedenAe vedEnØe 
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Temi in -o maschili; esempio: devos ‘dio’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo devos deve devyin 
 

genitivo devus devOin devOsom 
 

dativo devOi devOin devOsi 
 

accusativo devom deve devons 
 

vocativo deve deve devyin 
 

locativo devOi devOis devOsu 
 

strumentale devod devOis devOsi 
 

prepositivo devu devOe dEvØi 
 

Temi in -o neutri; esempio: yugo ‘giogo’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo yugo yuge yuga 
 

genitivo yugus yugOin yugOsom 
 

dativo yugOi yugOin yugosi 
 

accusativo yugo yuge yuga 
 

vocativo yugo yuge yuga 
 

locativo yugOi yugOis yugosu 
 

strumentale yugod yugOis yugosi 
 

prepositivo yugu yugOe yugvi 
 
Rientrano nella declinazine in -o anche due sostantivi femminili: 

domos ‘casa’, ‘patria’ e minos ‘schiera’, ‘fila’; entrambi i sostantivi 
vanno declinati secondo il modello dei nomi maschili, ma sono pre-
ceduti dall’articolo femminile: da domos, dai domOi, dam domom, da 
dome, etc. 

Vi sono anche due sostantivi che hanno un doppio nominativo 
plurale con lieve differenza di significato: dEIgos (m.) ‘muro’, nom. 
plur. dEIga ‘mura di un edificio’ e dEIkyin ‘mura di una città’. L’altro 
sostantivo è brazo (n.) ‘braccio’, nom. plur. braza ‘braccia del corpo’ 
e brazyin ‘braccia di una macchina’. Come si può notare apparente-
mente sembra esserci un cambio di genere grammaticale tuttavia il 
sostantivo conserva sempre il suo genere e questo è evidenziato dal-
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l’uso dell’articolo che non muta desinenza accordandosi col genere dei 
sostantivi in questione nonostante il cambio di desinenza: yin dEIga e 
yin dEIgyin, ya brazyin e ya brazya. 
 
Temi in -as, -es, -is; esempio: upadiStas (m.) ‘maestro’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo upadiStas upadiSte upadiStyin 
 

genitivo upadiStis upadiStEin upadiStasom 
 

dativo upadiStEi upadiStEin upadiStasi 
 

accusativo upadiStam upadiSte upadiStans 
 

vocativo upadiStas upadiSte upadiStyin 
 

locativo upadiStEi upadiStEis upadiStasu 
 

strumentale upadiStid upadiStEis upadiStasi 
 

prepositivo upadiSti upadiStEye upadIStØi 
 
Dal prossimo esempio si potrà invece osservare che i sostantivi in    

-es, ma anche quelli in -is, hanno al singolare l’accusativo in -im e il 
vocativo come il nominativo; al plurale hanno il genitivo in -esom, il 
dativo e lo strumentale in -esi, l’accusativo in -ins, il locativo in -esu 
e il prepositivo in -Øes. 

 
Temi in -as, -es, -is; esempio: hEImes (f.) ‘inverno’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo hEImes hEIme hEImyin 
 

genitivo hEImis heimEin heimesom 
 

dativo heimEi heimEin heimesi 
 

accusativo hEImim hEIme hEImins 
 

vocativo hEImes hEIme hEImyin 
 

locativo heimEi heimEis heimesu 
 

strumentale hEImid heimEis heimesi 
 

prepositivo hEImi heimEye hEImØes 
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Declinazione di temi in consonante. 
Temi in consonante labiale (p, b, f, v); esempio: lew (f.) ‘foglia’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo lew lepe lepyin 
 

genitivo lepis lepEin lepom 
 

dativo lepEi lepEin lewi 
 

accusativo lepim lepe lepins 
 

vocativo lew lepe lepyin 
 

locativo lepEi lepEis lewu 
 

strumentale lepid lepEis lewi 
 

prepositivo lepi lepEye lEpØes 
 
Temi in consonante velare (k, g, h); esempio: vox (f.) ‘voce’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo vox voke vokyin 
 

genitivo vokis vokEin vokom 
 

dativo vokEi vokEin voxi 
 

accusativo vokim voke vokins 
 

vocativo vox voke vokyin 
 

locativo vokEi vokEis voxu 
 

strumentale vokid vokEis voxi 
 

prepositivo voki vokEye vokves 
 
Temi in consonante velare (k, g, h); esempio: pisK (m.) ‘pesce’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo pisK piske piskyin 
 

genitivo piskis piskEin piskom 
 

dativo piskEi piskEin pisxi 
 

accusativo piskim piske piskins 
 

vocativo pisK piske piskyin 
 

locativo piskEi piskEis pisxu 
 

strumentale piskid piskEis pisxi 
 

prepositivo piski piskEye piskves 
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Temi in consonante dentale (t, d); esempio: vorbiZ (f.) ‘linguaggio’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo vorbiZ vorbite vorbityin 
 

genitivo vorbitis vorbitEin vorbitom 
 

dativo vorbitEi vorbitEin vorbiZi 
 

accusativo vorbitim vorbite vorbitins 
 

vocativo vorbiZ vorbite vorbityin 
 

locativo vorbitEi vorbitEis vorbiZu 
 

strumentale vorbitid vorbitEis vorbiZi 
 

prepositivo vorbiti vorbitEye vorbItØes 
 
Temi in consonante dentale (t, d); esempio: Sakat (n.) ‘carro’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo Sakat Sakate Sakatya 
 

genitivo Sakatis SakatEin Sakatom 
 

dativo SakatEi SakatEin SakaZi 
 

accusativo Sakat Sakate Sakatya 
 

vocativo Sakat Sakate Sakatya 
 

locativo SakatEi SakatEis SakaZu 
 

strumentale Sakatid SakatEis SakaZi 
 

prepositivo Sakati SakatEye SakAtØes 
 
Temi in altre consonanti (r, l, n, À, Á, S, j); esempio: AeR (f.) ‘aria’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo AeR Aere AEryn 
 

genitivo AEris aerEin AErom 
 

dativo aerEi aerEin AErsi 
 

accusativo AErim Aere AErins 
 

vocativo AeR Aere AEryin 
 

locativo aerEi aerEis AErsu 
 

strumentale AErid aerEis AErsu 
 

prepositivo AEri aerEye AErØes 
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Temi in altre consonanti (r, l, n, À, Á, S, j); es.: indir (n.) ‘sogno’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo indir indire indirya 
 

genitivo indiris indirEin indirom 
 

dativo indirEi indirEin indirsi 
 

accusativo indir indire indirya 
 

vocativo indir indire indirya 
 

locativo indirEi indirEis indirsu 
 

strumentale indirid indirEis indirsi 
 

prepositivo indiri indirEye indIrØes 
 
Temi in altre consonanti (r, l, n, À, Á, S, j); es.: tekan (n.) ‘mondo’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo tekan tekane tekanya 
 

genitivo tekanis tekanEin tekanom 
 

dativo tekanEi tekanEin tekansi 
 

accusativo tekan tekane tekanya 
 

vocativo tekan tekane tekanya 
 

locativo tekanEi tekanEis tekansu 
 

strumentale tekanid tekanEis tekansi 
 

prepositivo tekani tekanEye tekAnØes 
 
Temi in altre consonanti (r, l, n, À, Á, S, j); esempio: aÃ (m.) ‘fuoco’ 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo aÃ aÁe aÁyin 
 

genitivo aÁis aÁEin aÁom 
 

dativo aÁEi aÁEin aÁþsi 
 

accusativo aÁim aÁe aÁins 
 

vocativo aÃ aÁe aÁyin 
 

locativo aÁEi aÁEis aÁþsu 
 

strumentale aÁid aÁEis aÁþsi 
 

prepositivo aÁi aÁEye AÁØes 
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Temi in altre consonanti (r, l, n, À, Á, S, j); esempio: raJ (m.) ‘re’ 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo raJ raje rajyin 
 

genitivo rajis rajEin rajom 
 

dativo rajEi rajEin raJi 
 

accusativo rajim raje rajins 
 

vocativo raJ raje rajyin 
 

locativo rajEi rajEis raJu 
 

strumentale rajid rajEis raJi 
 

prepositivo raji rajEye rAjØes 
 

Rientrano nella declinazione dei nomi in consonante due sostantivi 
maschili che hanno un doppio nominativo plurale: ÀAiW ‘pane’, nom. 
plur. ÀAIbyin ‘pani’ e ÀAIbya ‘raccolti’. L’altro sostantivo è donZ ‘den-
te’, nom. plur. dontyin ‘denti’ e dontya ‘denti di un ingranaggio, di 
una macchina’. L’articolo si accorda sempre al genere maschile. 

 
Sul valore e l’uso del neutro plurale sono necessarie alcune note: le 

desidenze -a e -ya derivano da un antico plurale collettivo e pertanto 
possono essere utilizzate per indicare un insieme, un nome collettivo, 
in tal caso il verbo verrà coniugato al singolare; esempi: ya damanya 
esyunt haritya ‘i doni sono graditi’, damanya esti haritya ‘(l’insieme 
dei) doni è gradito’. 

 
§15. Aggettivi 

Gli aggettivi si dividono in due classi: 
I classe, con tre uscite diverse: una per il maschile, una per il femmi-

nile e una per il neutro. Questi aggettivi vengono declinati secondo 
il modello dei sostantivi della I e della II declinazione (vedi § 12). 

II classe, con  due uscite diverse, una per maschile e femminile e una 
per il neutro. Questi aggettivi si declinano secondo il modello della 
III declinazione (vedi § 12). 
 
Nel corso della flessione gli aggettivi (e anche la maggior parte dei 

pronomi) seguono le stesse regole fonetiche dei sostantivi (vedi § 12). 
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§16. Tavole di declinazione degli aggettivi 
 

Aggettivi della I classe; esempio: muktos -a -o ‘libero’ 
 

SINGOLARE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo muktos mukta mukto 
 

genitivo muktus muktes muktus 
 

dativo muktOi muktAi muktOi 
 

accusativo muktom muktam mukto 
 

vocativo mukte mukta mukto 
 

locativo muktOi muktAi muktOi 
 

strumentale muktod muktad muktod 
 

prepositivo muktu mukte muktu 
 

DUALE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo mukte mukte mukte 
 

genitivo muktOin muktAin muktOin 
 

dativo muktOin muktAin muktOin 
 

accusativo mukte mukte mukte 
 

vocativo mukte mukte mukte 
 

locativo muktOis muktAis muktOis 
 

strumentale muktOis muktAis muktOis 
 

prepositivo muktOe muktAe muktOe 
 

PLURALE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo muktyin muktyen mukta 
 

genitivo muktosom muktasom muktosom 
 

dativo muktosi muktasi muktosi 
 

accusativo muktons muktans mukta 
 

vocativo muktyin muktyen mukta 
 

locativo muktosu muktasu muktosu 
 

strumentale muktosi muktasi muktosi 
 

prepositivo mUktØi mUktØe mUktØi 
 
Seguono adesso tre tavole esemplificative di declinazione di agget-

tivi in consonante, i più vari: 
 



_____________________________ 

 29

Aggettivi della II classe; esempio: harZ - hart ‘duro’ 
 

SINGOLARE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo harZ hart 
 

genitivo hartis hartis 
 

dativo hartEi hartEi 
 

accusativo hartim hart 
 

vocativo harZ hart 
 

locativo hartEi hartEi 
 

strumentale hartid hartid 
 

prepositivo harti harti 
 

DUALE 
 

comune 
 

nominativo harte 
 

genitivo hartEin 
 

dativo hartEin 
 

accusativo harte 
 

vocativo harte 
 

locativo hartEis 
 

strumentale hartEis 
 

prepositivo hartEye 
 

PLURALE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo hartyin hartya 
 

genitivo hartom hartom 
 

dativo harZi harZi 
 

accusativo hartins hartya 
 

vocativo haryin hartya 
 

locativo harZu harZu 
 

strumentale harZi harZi 
 

prepositivo hArtØes hArtØes 
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Aggettivi della II classe; esempio: habaL - habal ‘capace’ 
 

SINGOLARE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo habaL habal 
 

genitivo habalis habalis 
 

dativo habalEi habalEi 
 

accusativo habalim habal 
 

vocativo habaL habal 
 

locativo habalEi habalEi 
 

strumentale habalid habalid 
 

prepositivo habali habali 
 

DUALE 
 

comune 
 

nominativo habale 
 

genitivo habalEin 
 

dativo habalEin 
 

accusativo habale 
 

vocativo habale 
 

locativo habalEis 
 

strumentale habalEis 
 

prepositivo habalEye 
 

PLURALE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo habalyin habalya 
 

genitivo habalom habalom 
 

dativo habalsi habalsi 
 

accusativo habalins habalya 
 

vocativo habalyin habalya 
 

locativo habalsu habalsu 
 

strumentale habalsi habali 
 

prepositivo habAlØes habAlØes 
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Aggettivi della II classe; esempio: arEIdoc - arEIdoS ‘numeroso’ 
 

SINGOLARE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo arEIdoc arEIdoS 
 

genitivo areidoSis areidoSis 
 

dativo areidoSEi areidoSEi 
 

accusativo areidoSim arEIdoS 
 

vocativo arEIdoc arEIdoS 
 

locativo areidoSEi areidoSEi 
 

strumentale areidoSid areidoSid 
 

prepositivo areidoSi areidoSi 
 

DUALE 
 

comune 
 

nominativo areidoSe 
 

genitivo areidoSEin 
 

dativo areidoSEin 
 

accusativo areidoSe 
 

vocativo areidoSe 
 

locativo areidoSEis 
 

strumentale areidoSEis 
 

prepositivo areidoSEye 
 

PLURALE 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
 

nominativo areidoSyin areidoSya 
 

genitivo areidoSom areidoSom 
 

dativo areidoci areidoci 
 

accusativo areidoSins areidoSya 
 

vocativo areidoSyin areidoSya 
 

locativo areidocu areidocu 
 

strumentale areidoci areidoci 
 

prepositivo areidOSØes areidOSØes 
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§17. I gradi dell’aggettivo 
 

Comparativo 
 

Il comparativo di maggioranza si forma con l’uso dell’avverbio gye 
o pil ‘più’ oppure, più frequentemente, con il suffisso -arEos; esempi: 
gye mahos, pil mahos, maharEos -a -o ‘più grande. 

Vi sono tre aggettivi che formano il comparativo da un’altra radice: 
bEIstR ‘veloce’, keleraEos ‘più veloce’; 
hilX ‘alto’, upararEos ‘più alto’, ‘superiore’; 
hamalos ‘basso’, podarEos ‘più basso’, ‘inferiore’. 
Vi sono anche tre aggettivi che formano il comparativo modifican-

do la radice: 
barados ‘lento’, bradarEos ‘più lento’; 
entros ‘interno’, enternarEos ‘più interno’; 
ektros ‘esterno’, ekernarEos ‘più esterno. 
 

Il comparativo di uguaglianza si ottiene con l’uso di rak ‘come’ 
inserito prima del secondo termine; esempio: harZ rak kond ‘duro co-
me il ferro’. 

 

Il comparativo di minoranza si ottiene facendo precere l’aggettivo 
da jaS ‘meno’; esempio: jaS mahos ‘meno grande’. 

 
Superlativo 
 

Il superlativo relativo si forma col suffisso -yasT; i superlativi che 
ne derivano si declinano secondo il modello dei sostantivi in conso-
nante; alcuni esempi: 

mahos ‘grande’, mahyasT ‘grandissimo’; 
bEIstR ‘veloce’, bEIstryasT ‘velocissimo’. 
 

Il superlativo assoluto si forma col suffisso -ismos -a -o; esempi: 
mahos ‘grande’, mahismos ‘massimo’; 
bEIstR ‘veloce’, beistrismos ‘il più veloce’. 
 

• Secondo termine di paragone 
Il secondo termine di paragone va in genitivo preceduto da tan; 

es.: te kond hartarEo esti tan AIris ‘il ferro è più duro del rame’. 
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§18. Pronomi dimostrativi 
Le forme pronominali riportate di seguito vanno declinate secondo 

il modello della III declinazione: 
‘questo’ 

 

maschile / femminile 
 

neutro 
deZ det 

 

‘codesto’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
desT dest 

 

‘quello’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
deyeZ deyet 

 

L’espressione ‘ciò che’, ‘questo che’ si traduce utilizzando il neu-
tro plurale: detya. Analogamente deyetya ‘quello che’ (cfr. §19). 

 
§19. Pronome relativo 

Questo pronome si declina secondo il modello della III declinazio-
ne: 

‘che’, ‘il quale’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
kyenz kyend 

 
L’espressione ‘le cose che’, ‘quello che’ si traduce col neutro plu-

rale: kyendya. 
 

§20. Pronomi possessivi 
Tutte queste forme pronominali si declinano secondo il modello 

della I e della II declinazione: 
 

‘mio’, ‘mia’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
mAInos mAIna mAIno 

 

‘tuo’, ‘tua’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
tAInos tAIna tAIno 
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‘suo’, ‘sua’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
sAInos sAIna sAIno 
svos sva svo 

 

‘nostro’, ‘nostra’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
enAInos enAIna enAIno 

 

‘vostro’, ‘vostra’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
vAInos vAIna vAIno 

 

‘loro’ (di sostantivi maschili e neutri) 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
erAInos erAIna erAIno 

  edAIno 
 

‘loro’ (di sostantivi femminili) 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
zyAInos zyAIna zyAIno 

ernAInos ernAIna ernAIno 
 
 

§21. Pronomi personali 
 

I persona 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo egom / eg ‘io’ ene ‘noi due’ enyin ‘noi’ 
 

genitivo mis ‘di me’ enEin ‘di noi due’ enom ‘di noi’ 
 

dativo mEi ‘a me’, ‘mi’ enEin ‘a noi due’ ensi ‘a noi’, ‘ci’ 
 

accusativo me / mim ‘me’ ene ‘noi due’ enins ‘noi’, ‘ci’ 
 

vocativo me / eg ‘oh me’ ene ‘oh noi due’ enyin ‘oh noi’ 
 

locativo mEi ‘su me’ enEis ‘su noi due’ ensu ‘su noi’ 
 

strumentale mid ‘con me’ enEis ‘con noi due’ ensi ‘con noi’ 
 

prepositivo mi ‘… me’ enEye ‘… noi due’ EnØes ‘… noi’ 
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II persona 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

nominativo tu / yi ‘tu’ ve ‘voi due’ vyin ‘voi’ 
 

genitivo yis ‘di te’ vEin ‘di voi due’ vom ‘di voi’ 
 

dativo tevEi / yEi ‘a te’, ‘ti’ vEin ‘di voi due’ Qi ‘voi’, ‘vi’ 
 

accusativo te / yim ‘te’ ve ‘voi due’ vons ‘voi’, ‘vi’ 
 

vocativo tu / yi ‘oh tu’ ve ‘oh voi due’ vyin ‘oh voi’ 
 

locativo yEi ‘su te’ vEis ‘su voi due’ Qu ‘su voi’ 
 

strumentale yid ‘con te’ vEis ‘con voi due’ Qi ‘con voi’ 
 

prepositivo yi ‘… te’ vEye ‘… voi due’ vUes ‘… voi’ 

 
III persona 

 

SINGOLARE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo eR ‘egli’, ‘lui’ zya ‘ella’, ‘lei’ er ‘esso’ 
 

genitivo eris ‘di lui’ zyes ‘di lei’ eris ‘di esso’ 
 

dativo erEi ‘a lui’, ‘gli’ zyAi ‘a lei’, ‘le’ erEi ‘ad esso’, ‘gli 
 

accusativo erim ‘lui’, ‘lo’ zyam ‘lei’, ‘la’ er ‘esso’, ‘lo’ 
 

vocativo eR ‘oh lui’ zya ‘oh lei’ er ‘oh esso’ 
 

locativo erEi ‘su lui’ zyAi ‘su lei’ erEi ‘su esso’ 
 

strumentale erid ‘con lui’ zyad ‘con lei’ erid ‘con esso’ 
 

prepositivo eri ‘… lui’ zye ‘… lei’ eri ‘… esso’ 
 

DUALE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo ere ‘entrambi’ zye ‘entrambe’ ere ‘entrambi’ 
 

genitivo erEin ‘di entrambi’ zyEin ‘di entrambe’ erEin ‘di entrambi’ 
 

dativo erEin ‘a entrambi’ zyEin ‘a entrambe’ erEin ‘a entrambi’ 
 

accusativo ere ‘entrambi’ zye ‘entrambe’ ere ‘entrambi’ 
 

vocativo ere ‘oh entrambi’ zye ‘oh entrambi’ ere ‘oh entrambi’ 
 

locativo erEis ‘su entrambi’ zyEis ‘su entrambe’ erEis ‘su entrambi’ 
 

strumentale erEis ‘con entrambi’ zyEis ‘con entrambe’ erEis ‘con entrambi’ 
 

prepositivo erEye ‘… entrambi’ zyAe ‘… entrambe’ erEye ‘… entrambi’ 
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PLURALE 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
 

nominativo eryin ‘essi’ zYen ‘esse’ erya ‘essi’ 
 

genitivo erom ‘di essi’ zyasom ‘di esse’ erom ‘di essi’ 
 

dativo ersi ‘ad essi’ zyasi ‘ad esse’ ersi ‘ad essi’ 
 

accusativo erins ‘essi’, ‘li’ zyans ‘esse’, ‘le’ erya ‘essi’, ‘li’ 
 

vocativo eryin ‘oh essi’ zYen ‘oh esse’ erya ‘oh essi’ 
 

locativo ersu ‘su essi’ zyasu ‘su esse’ ersu ‘su essi’ 
 

strumentale ersi ‘con essi’ zyasi ‘con esse’ ersi ‘con essi’ 
 

prepositivo ErØes ‘… essi’ zyUe ‘… esse’ ErØes ‘… essi’ 
 

Si noti che nel nominativo plurale femminile la -y finale del pronome viene a contatto con la y 
della desinenza; tale contatto è foneticamente irrilevante, ma graficamente viene espresso con 
due y ( yy ) o, come nell’esempio, con segno composto Y. 

 
Il pronome di III persona presenta due forme alternative: una per il 

femminile ed una per il neutro. La forma femminile è erna e deriva 
dal maschile eR per mezzo del suffisso femminile -na. La forma del 
neutro è ed (cfr. latino ID); tale forma è più antica e meno usata perché 
alcune sue forme flesse rischiano di confondersi con alcune forme co-
niugate del verbo edne ‘mangiare’. 

La declinazione completa è la seguente: 
 

 
 

erna 
 

ed 
 

 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

singolare 
 

duale  
 

plurale 
 

nominativo erna erne ernyen ed ede edya 
 

genitivo ernes ernEin ernasom edis edEin edom 
 

dativo ernAi ernEin ernasi edEi edEin ezi 
 

accusativo ernam erne ernans ed ede edya 
 

vocativo erna erne ernyen ed ede edya 
 

locativo ernAi ernEis ernasu edEi edEis ezu 
 

strumentale ernad ernEis ernasi edid edEis ezi 
 

prepositivo erne ernAe ErnØe edi edEye EdØi 
 
Queste queste forme sono alternative e perfettamente equivalenti a 

quelle descritte più sopra. 
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§22. Forme rafforzate o enfatiche 
Aggiungendo il prefisso em- a sostantivi, aggettivi e pronomi si ot-

tiene una forma rafforzata o enfatica. 
I pronomi personali, invece, utilizzano l’enclitico -ne o -nþ per ot-

tenere le corrispondenti forme enfatiche; la forma -nþ in molti casi è 
preferita in quanto, nella pronuncia e nella grafia, tende a non confon-
dersi con il -ne dell’infinito. Esempi: 

emeR gegvEmait ‘venne lui in persona’; 
deyeZ verX eÇhilX esti ‘quella montagna è proprio alta’ 
det emeR kekArait ‘lo fece lui stesso’; 
det esti emeris ‘è proprio suo (di lui)’; 
egomne esmi ‘sono proprio io’, ‘sono io in persona’; 
det tetaÀEaist tune ‘lo hai detto proprio tu’; 
esti galenX mene; ‘sta chiamando proprio me’; 
det dedAyai tevEIne ‘l’ho dato proprio a te’. 
 

§23. Pronome riflessivo 
Il pronome riflessivo non conosce generi grammaticali, manca del 

nominativo e del vocativo, e inoltre presenta una flessione particolare: 
 

 

genitivo seis ‘di sé’ 
 

dativo sevEi  ‘a sé’, ‘si’ 
 

accusativo seh  ‘sé’, ‘si’ 
 

locativo sehEi  ‘su di sé’ 
 

strumentale sehid  ‘con sé’ 
 

prepositivo sev  ‘… sé’ 
 

Il nominativo o il vocativo può essere espresso in forme neutre, a 
loro volta declinabili, come te sehman ‘il sé’; analogamente abbiamo 
te egman ‘l’io’. 

Da simili forme derivano termini connessi alla sfera psicologica e 
alla speculazione filosofica; alcuni sono: te egmanpalmat ‘la per-
cezione dell’io’, da sehmantravena ‘la trasmigrazione del sé’, te 
ekarsehman ‘il sé individuale’. 
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§24. Pronomi indefiniti 
Tali pronomi vengono declinati secondo il modello della III decli-

nazione; le forme base sono le seguenti: 
 

     ‘chi’         ‘che’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
viW vib 

 

 
Altre forme pronominali che seguono la stessa declinazione sono: 
 

     ‘qualcuno / -a’       ‘qualcosa’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
kiviW kivib 

 

       ‘ognuno / -a’      ‘ogni cosa’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
skeviW skevib 

 

   ‘nessuno / -a’      ‘nulla’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
niviW nivib 
nyeviW nyevib 

 
§25. Avverbi 

Gli avverbi sono indeclinabili e si dividono in due categorie: 
• puri, come nu ‘ora’, jaS / min ‘meno’, gye / pil ‘più’, hodi ‘oggi’, 

avrye ‘domani’, visegde ‘sempre’; 
• derivati per mezzo delle terminazioni -ni (locativo, stato in luogo), 

-nem (moto da luogo), -se (moto a luogo), -em (modale), -kus / -kyus 
(moltiplicativo); esempi: detni ‘qui’, deyetni ‘là’, deyetnem ‘da là’, 
deZe ‘verso di qua’, deyeZe ‘verso di là’, bEIstrem ‘velocemente’, 
drasivem ‘sicuramente’, parkus ‘poche volte’, pEIlkus ‘spesso’, 
dekkus ‘dieci volte’. 

 

Gli avverbi derivati da aggettivi possono avere il superlativo ed il 
comparativo; esempi: mahismem ‘massimamente’, beistryastem ‘velo-
cissimamente’, gye bEIstrem / kelerarEyem ‘più velocemente’, jaS 
beistrem ‘meno velocemente’. 
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Bisogna infine aggiungere che i sostantivi in accusativo possono 
avere valore avverbiale: indir (n.) ‘in sogno’, noktim ‘di notte’, haritim 
‘grazie a…’ + genitivo, haritins ‘grazie’. 
 

§26. Numerali cardinali 
I numerali cardinali sono tutti indeclinabili tranne il numero “uno” 

ed il numero “due”. 
Vi sono alcuni numerali che possiedono una desinenza che va eli-

minata nelle forme numerali composte; essi sono: triya (tri-) ‘tre’, 
septim (sept-) ‘sette’, nuvim (nuv-) ‘nove’, dekim (dek-) ‘dieci’, 
kintom (kint-) ‘cento’ (plurale kintena), geslya (gesl-) ‘mille’. I nu-
merali septim, nuvim, kintom e geslya sostituiscono, per motivi eufo-
netici, la desinenza con la vocale di raccordo e. 

Il numerale itos ‘uno’ può svolgere le funzioni di articolo indeter-
minativo, in questo caso il nominativo, l’accusativo ed il vocativo sin-
golare maschile e neutro sarà it. 
Al plurale può essere tradotto con ‘alcuni’ o ‘degli’, ‘dei’. 

L’espressione “gli uni…, gli altri…” si traduce ityin men… atteryin 
vmeste… 

La declinazione segue il modello della I e della II declinazione, 
come gli aggettivi della I classe (vedi §15): 

 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
itos ita ito 

 

Il numerale dve ‘due’ si declina utilizzando, com’è ovvio, le desi-
nenze del duale. La flessione di dve vale per tutti i generi: 

 
 

nominativo dve 
 

genitivo dvEin 
 

dativo dvEin 
 

accusativo dve 
 

vocativo dve 
 

locativo dvEis 
 

strumentale dvEis 
 

prepositivo dvEye 
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Gli altri numerali cardinali sono: 
 

0 nuÀ 80 oktenkat 
3 triya 90 nuvenkat 
4 kvetvor 100 kintom / ktom 
5 peÇkve 200 dvekintena 
6 seS 300 trikintena 
7 septim 400 kvetvorkintena 
8 okte 500 penkvekintena 
9 nuvim 600 seSkintena 

10 dekim 700 septekintena 
11 dekit 800 oktekintena 
12 dektve 900 nuvekintena 
15 dekpeÇkve 1000 geslya / dekkintena 
20 viÇkat 2000 dvegeslya 
30 triÇkat 2002 dvegeslya ati dve 
40 kvetraÇkat 7000 septegeslya 
50 peÇkveÇkat 9000 nuvegeslya 
60 seSeÇkat 10.000 dekkeslya 
62 seSeÇkattve 100.000 kintena geslya 
70 septenkat 1.000.000 it miÀon 
71 septeÇkatit 1.000.000.000 it geslemiÀon 

 

Le cifre utilizzate sono le seguenti: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
 

1200 = 1200, 1995 = 1995, 2002 = 2002, 2019 = 2019. 
 

§27. Numerali ordinali 
I numerali ordinali sono formati col suffisso -mos unito ai numera-

li cardinali. I numerali con desinenza (vedi §26) la perdono prima di 
prendere il suffisso. 

I numerali così ottenuti sono declinabili secondo il modello degli 
aggettivi della I classe (vedi §15); esempi: itmos -a -o ‘primo -a’, 
dvemos -a -o ‘secondo -a’, trimos -a -o ‘terzo -a’, septemos -a -o 
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‘settimo’, dekmos -a -o ‘decimo -a’, kintemos -a -o ‘centesimo -a’, 
geslemos -a -o ‘millesimo -a’. 

Gli ordinali “terzo” e “quarto” oltre le forme trimos e kvetvormos 
hanno anche le forme terZ e kvarZ declinabili secondo il modello 
degli aggettivi della II classe (vedi §15). 

 
Prospetto dei numerali ordinali: 
 

1° itmos 80° okteÇkatmos 
2° dvemos 85° okteÇkatpenke 
3° trimos 89° okteÇkatnuvmos 
4° kvetvormos 90° nuveÇkatmos 
5° peÇkvemos 100° kintemos 
6° seSmos 200° dvekintemos 
7° septemos 300° trikintemos 
8° oktemos 400° kvetvorkintemos 
9° nuvmos 500° peÇkvekintemos 

10° dekmos 600° seSkintemos 
11° dekitmos 700° septekintemos 
12° dektvemos 800° oktekintemos 
15° dekpeÇkvemos 900° nuvekintemos 
20° viÇkatmos 1000° geslemos 
30° triÇkatmos 2000° dvegeslemos 
40° kvetraÇkatmos 2002° dvegeslemos ati dve 
50° peÇkveÇkatmos 7000° septegeslemos 
60° seSeÇkatmos 9000° nuvegeslemos 
62° seSeÇkattvemos 10.000° dekkeslya 
70° septenkatmos 100.000° kintena geslemos 
71° septeÇkatitmos 1.000.000° it miÀonþmos 
72° septeÇkatdvemos 1.000.000.000° it geslemiÀonþmos 
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§28. Numerali moltiplicativi 
Si formano con il suffisso -kus o -kyus (vedi §25); alcuni esempi: 

itkus ‘una volta’, dvekus ‘due volte’, trikus ‘tre volte’, septekus 
‘sette volte’, triÇkattvekus ‘trentadue volte’, kintekus ‘cento volte’, 
kintom at’itkus ‘cento ed una volta’, geslekus ‘mille volte’. 

 
§29. Numerali distributivi 

Questi categoria di numerali si forma col suffisso -i; alcuni esempi: 
iti ‘uno per volta’, dvi ‘due per volta’, triyi ‘tre per volta’, septi ‘sette 
per volta’, triÇkattvi ‘trentadue per volta’, kinti ‘cento per volta’, 
kintom at’iti ‘cento ed uno per volta’, gesli ‘mille per volta’. 

 
§30. Aggettivi numerali 

Gli aggettivi numerali si ottengono con l’uso del suffisso -epR e 
sono declinabili secondo il modello degli aggettivi della II classe (vedi 
§15); il numerale itos ‘uno’ ha, invece, una forma propria, ekos 
‘unico’, declinabile secondo il modello degli aggettivi della I classe 
(vedi §15). 

 
§31. Numerali frazionari 

Alcuni esempi: 1/2 it arak, 2/2 dve arake, 1/4 it kvart, 3/4 triya 
kvartya, 5/2 peÇkve arakya. 

 
§32. Preposizioni 

Le preposizioni sono parti invariabili del discorso che vengono 
preposte ad un nome, ad un pronome, ad un verbo all’infinito per for-
mare i complementi, cioè per stabilire esattamente un rapporto tra le 
parole precisando il valore di base dei casi della declinazione. 

Alcuni casi non richiedono l’uso della preposizione oppure essa è 
facoltativa, essi sono: 

- lo strumentale col valore di “mezzo” o “strumento”; 
- l’accusativo quando ha il valore di moto a luogo, esprime il 

tempo continuato (vedi §69) o ha il valore di accusativo di 
relazione; 

- il locativo quando indica lo stato in luogo ed esprime il tempo 
determinato (locativo assoluto, vedi §69). 
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Il caso prepositivo, invece, è sempre accompagnato da una preposi-
zione. 

La preposizione può essere usata come prefisso verbale, in questo 
caso il verbo così composto reggerà lo stesso caso che richiede la pre-
posizione; esempio: ze gomaN esiti domom ‘l’uomo va verso casa’ 
dove esiti deriva da es + accusativo ‘verso’, ‘in direzione di’ unito al 
verbo iti ‘va’ III persona singolare da ine ‘andare’ e regge l’accu-
sativo di domom ‘casa’. 

 

Elenco delle principali preposizioni 
l’asterisco (*) indica il significato in senso figurato: 

 

 
 

+ genitivo 
 

+ accusativo 
 

+ locativo 
 

+ strumentale 
 

+ prepositivo 

aba   
 

‘da’ 
 

‘da’ 
 

‘da’* 

afre   
   

‘dopo’ 

agant 
 

‘prima di’  
 

‘prima di’ 
  

‘contro’ 

ahri 
 

 
 

‘fino a’ 
 

‘fino a’ 
  

‘fino a’* 

ant 
 

‘davanti’ 
  

‘davanti’ 
  

‘in cambio di’ 

avi 
   

‘intorno’ 
  

‘riguardo a’ 

bro 
  

‘al posto di’ 
   

‘in favore di’ 

byesed 
   

‘vicino a’ 
  

‘vicino a’* 

ek 
   

‘da’ 
 

‘da’ 
 

enter 
   

‘tra’ 
  

‘tra’* 

es 
  

‘verso’ 
 

‘verso’ 
  

‘verso’* 

eti 
     

‘alla maniera di’ 

kom 
     

‘con’ 

komasni
     

‘contempor. a’ 

nyeti 
     

‘diversam. da’ 

oban 
   

‘dietro’ 
  

‘dietro’ 

on 
   

‘su’ (contatto) 
  

par 
   

‘presso’ 
  

‘a causa di’ 

pod 
 

‘sottomesso a’ 
  

‘sotto’ 
  

‘sottomesso a’ 

rekenam
 

‘secondo…’ 
    

sinye 
 

‘senza’ 
   

‘senza’ 
 

‘indipend. da’ 

tra 
     

‘tranne’ 
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+ genitivo 
 

+ accusativo 
 

+ locativo 
 

+ strumentale 
 

+ prepositivo 

trosit 
  

‘attraverso’ 
   

un 
   

‘in’, ‘dentro’ 
  

‘in’* 

upar 
   

‘al di sopra’ 
  

‘da’ (agente) 

Sapar 
   

‘dopo’ 
  

‘dopo’* 

Sayan 
     

‘durante’ 

yenset 
  

‘oltre’ 
 

‘oltre’ 
  

‘oltre’* 

 
§33. I verbi e la coniugazione 

Il verbo è una parte variabile del discorso che varia secondo il 
modo, il tempo, la persona ed il numero e può indicare: 
• un’azione o un avvenimento (yudne ‘lottare’); 
• uno stato (lEIpne ‘vivere’); 
• una trasformazione (vine ‘diventare’). 
 

In una forma verbale si possono distinguere almeno quattro parti 
essenziali: 

 
1) aumento  

a) radice +  

2) tema b) vocale tematica 
3) suff. temporale/modale  
4) desinenza  

 
 

• L’aumento è costituito da una a- prefissa alla radice ed è impiegato 
per formare l’imperfetto insieme al suffisso -va-. 

• Il tema può coincidere con la radice oppure includere una vocale 
tematica. Ogni verbo ha tre temi: il tema del presente, il tema del 
perfetto e il tema dell’infinito (vedi §34). 
La radice racchiude il significato del verbo. Essa può terminare in 
vocale o in consonante e può subire alterazioni interne (vedi apo-
fonia §41) capaci di alterarne il significato di base o di modificarlo 
completamente (è il caso di vidne ‘vedere’ in alternanza con vedne 
‘vedere’). 
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• La desinenza, come in tutte le lingue indoeuropee e a differenza di 
quelle agglutinanti, indica contemporaneamente la persona ed il 
numero. 
 

Vi sono poi prefissi, suffissi derivativi (vedi §57) e suffissi secon-
dari (vedi §37) che possono modificare o precisare il contenuto se-
mantico della radice; vengono usati nell’ordine del seguente prospetto: 
 

 

prefisso 
 

aumento 
 

tema 
 

suffisso 
derivativo 

 

suffisso 
secondario

 

suffisso 
temp./mod. 

 

desinenza 

  ed-    -mi 
 a- -yud-   -va- -m 
  es-   -re- -mi 
  dane-    -mi 

es-  -ei-   -va- -m 
e-  -rudr-  -isk-  -mi 
en- -a- -mah-  -yes- -va- -m 

  kekar- -ya-   -mi 
 

Il significato è rispettivamente (da sopra a sotto) ‘mangio’, ‘lot-
tavo’, ‘sarò’, ‘darei’, ‘andavo verso…’, ‘arrossisco’, ‘ingrandisco’, 
‘continuo a fare’. 

 
§34. Temi e sistema verbale 

La formazione dei tempi e dei modi si basa su tre temi verbali e su 
un sistema di forme composte. Le tavole di coniugazione sono in §59. 
• Modi e tempi derivati dal tema del presente: 

INDICATIVO presente 
INDICATIVO futuro 
INDICATIVO imperfetto (con tema aumentato, vedi §42) 
CONGIUNTIVO presente 
CONGIUNTIVO imperfetto 
IMPERATIVO presente 
INFINITO  futuro 
PARTICIPIO  presente 
PARTICIPIO  futuro 
PARTICIPIO  passato. 
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• Modi e tempi derivati dal tema del perfetto: 
INDICATIVO  perfetto 
INDICATIVO passato rafforzato. 
 

• Modi e tempi derivati dal tema dell’infinito: 
INFINITO presente 
DESIDERATIVO presente. 
 

• Modi e tempi ricavati con forme composte: 
INDICATIVO piuccheperfetto 
INDICATIVO passato prossimo 
INDICATIVO futuro anteriore 
CONGIUNTIVO perfetto 
CONGIUNTIVO piuccheperfetto 
INFINITO  passato 
PERIFRASTICA ATTIVA 
PRESENTE CONTINUATO 
tutta la coniugazione passiva. 
 
I verbi ausiliari per le forme composte sono esne ‘essere’ per i 

verbi intransitivi, segene ‘avere’ per i verbi transitivi, vine ‘essere’, 
‘diventare’ per la coniugazione passiva. 

 
Le coniugazioni derivate (vedi §57) sono quattro: 
CAUSATIVA 
INTENSIVA 
PRECATIVA 
DENOMINATIVA 
 

§35. Desinenze personali 
Si osservano tre tipi di desinenze: 
 

I  tipo (per il presente)  

1) primarie II tipo (solo per il congiuntivo presente) 
2) secondarie  (per il passato) 
3) del perfetto (solo per l’indicativo perfetto) 
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Desinenze primarie I 
 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

I persona -mi -vas -mas 
 

II persona -si -das -da 
 

III persona -ti -tas -nt(i) / -yunt(i) 
 

La desinenza -nti viene usata per i verbi che hanno il tema in vocale; esempio: taÀe - nti. 
La desinenza -yunt viene usata per i verbi che hanno il tema in consonante; es.: vid - yunti. 
 
Desinenze primarie II 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

I persona -mye -vyas -myas 
 

II persona -sye -dyas -dya 
 

III persona -tye -tyas -yent(i) 
 
Desinenze secondarie 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

I persona -m -vas -mas 
 

II persona -s -das -da 
 

III persona -t -tas -nt 
 
Desinenze del perfetto 

 

 
 

singolare 
 

duale 
 

plurale 
 

I persona - -vas -mas 
 

II persona -st -das -da 
 

III persona -t -tas -rant 
 

§36. Suffissi modali / temporali 
Inseriti tra la radice e le desinenze personali questi suffissi servono 

per la formazione di alcuni modi e tempi: 
 

-re- serve per la formazione dell’indicativo futuro 
 

tema del presente 
 

suffisso 
 

desinenze primarie I 
 

 

ed- -re- -mi 
 

‘mangerò’ 
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-ai- / -av- servono per la formazione dell’indicativo perfetto (vedi §43) 
 

tema del perfetto 
 

suffisso 
 

desinenze del perfetto
 

 

eid- -ai- -st 
 

‘mangiasti’ 
eid- -av- -rant ‘mangiarono’ 

il suffisso -ai- si usa per le prime tre persone singolari, il suffisso -av- si usa per tutte le altre. 
 

-va- serve per la formazione dell’indicativo imperfetto (vedi §42) 
 

tema aumentato 
 

suffisso 
 

desinenze secondarie 
 

 

aid- -va- -m 
 

‘mangiavo’ 
 

-exe- serve per la formazione del congiuntivo imperfetto 
 

tema aumentato 
 

suffisso 
 

desinenze secondarie 
 

 

ed- -exe- -m 
 

‘mangiassi’ 
 

§37. Suffissi secondari o semantici 
Sono quei suffissi che, unendosi al tema verbale, ne alterano il si-

gnificato; i più comuni sono: 
-etei- con valore diminutivo; esempio. vorbetEIne ‘chiacchierare’, da 

vorbne ‘parlare’. 
-yes- col valore di “rendere”; esempio tetravmatyEsait ‘ferì’, da 

travmatne ‘lédere’. 
-isk- col valore di “diventare”; esempio enarUdriskvat ‘arrossiva’, da 

erudàne ‘arrossare’. 
 

§38. Prefissi 
I prefissi vengono anteposti al tema verbale e ne modificano il si-

gnificato. Molti prefissi non sono altro che le stesse preposizioni che 
vengono prefissate ai verbi i quali che reggeranno lo stesso caso che 
regge la preposizione/prefisso (vedi §32); esempio: komlEIpmi dErue 
‘vivo con gli animali’, dErØe (da dera ‘animale’) è in caso prepositivo 
perché la preposizione kom prefissata al verbo lEIpne ‘vivere’ regge il 
prepositivo. Quindi anche le preposizioni possono fungere da prefissi. 

I prefissi più comuni sono: 
ab- che indica “eccedenza”; esempio: abAvrugvat ‘abusava’, da 

vrugþne ‘usare’. 
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aganti- che indica “avversione”,  “contrarietà”; esempio: agantiyine 
‘andare contro’, da ine ‘andare’. 

bro- che indica “amicizia”, “disponibilità”; esempio: brOEsmi ‘so-no 
favorevole’, da esne ‘essere. 

re- che indica “ripetizione”; esempio: retaÀene ‘ridire’, da taÀene 
‘dire’. 

des- con valore negativo o contrario; esempio: destetrOIai ‘di-
strussi’, desstrOIne (o de¾trOIne) ‘distruggere’ da strOIne ‘co-
struire’. 
 

§39. Fusione o legatura di “ssss” 
Come avviene per i sostantivi (vedi §13) quando un verbo termina 

per t, d, p, b, f, v, k, g, h e questi suoni incontrano una desinenza che 
inizia per s si fondono con essa generando un suono affricato o sem-
plicemente composto che è rappresentato graficamente con un carat-
tere speciale: t + s = Z (ts), d + s = z (z), p + s = w (ps), b + s = W 
(bs), f + s = q ( fs), v + s = Q (vs), k + s = x (x),  g + s = X (gs), h + s 
= C (khs). 

L’incontro di j + s viene graficamente rappresentato con J. 
 

 
§40. Vocale tematica 

Le vocali tematiche sono a, e, i e servono per unire la radice di al-
cuni verbi alle desinenze; esempi: 

dane ‘dare’,  radice d-/da-  voc. tem. -a-  desinenza -ne; 
taÀene ‘dire’,  radice taÀ-  voc. tem. -e-  desinenza -ne; 
vine ‘diventare’  radice v-/vi-  voc. tem. -i-  desinenza -ne. 
 

Spesso la vocale tematica risulta indissolubilmente fusa con la vo-
cale finale della radice con suono identico; è il caso di vine e dane. 

 

Tutti i verbi che in origine presentano la radice terminante nella 
vocale o prenderanno in più la vocale tematica e; esempio: evdOEne 
‘schiarire’ dalla radice vdo- variante apofonica di vud- ‘luce’. 

 



_____________________________ 

 50 

Tutti i verbi che in origine presentano la radice terminante nella 
vocale u prenderando in più la vocale tematica i; esempio dakrUIne 
‘piangere’ dalla radice dakru- ‘lacrima’ 

 

I verbi che hanno la radice in consonante uniscono le desinenze di-
rettamente alla radice secondo le leggi fonetiche esposte in §3, §4, §5 
e attraverso la fusione o legatura di s spiegata in §39. Questi verbi so-
no detti “atematici” perché mancano della vocale tematica e costitui-
scono la maggioranza dei verbi aridanici. 

 
§41. Apofonia 

Una caratteristica del verbo aridanico è un tipo di apofonia qualita-
tiva basata sull’ampliamento o la riduzione della vocale apofonica. 

I verbi soggetti a questi fenomeni sono soprattutto verbi con radice 
monosillabica (anche se provvista di prefisso). 

 

Riduzione 
  vocali  dittonghi 
 a →  e  ai → e 
 e →  i ei → i 
 o → i oi → i 
 u  cade (grado zero) ui → i 
 i  cade (grado zero) oe → e 
    ae → e 

Ampliamento 
Coinvolge sono le vocali con un processo in parte inverso a quello 

della riduzione: 
 a non varia e → ai / a 
 i →  e o →  av (da *au) 
 u → o 
  

Queste alternanze vocaliche comportano un’alterazione del valore 
semantico della radice. 

Se la vocale viene ridotta, il significato subirà un’alterazione in 
senso diminutivo o temporaneo; esempi: 

vidne ‘vedere’  → vdene ‘dare un’occhiata’; 
keirne ‘tagliare’ → kirne ‘tagliuzzare’. 
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Si noti che la radice verbale la cui vocale passa a grado zero, non 
avendo più la vocale interna, prenderà una vocale finale di supporto 
secondo il seguente schema: 

 

grado 
zero di… 

vocale di 
supporto 

vocale 
tematica

 

esempio 

i 
 

nessuna e / i vidne ‘vedere’ → vdene ‘dare un’occhiata’ 

u o e evudne ‘illuminare’ → evdOEne ‘schiarire’ 
 

Se la vocale viene ampliata anche il significato del verbo subirà 
una modifica in senso accrescitivo o durativo; esempio: 

evudne ‘illuminare’ → evodne ‘inondare di luce’; 
pekvþne ‘cuocere’ → pAIkvþne ‘cuocere molto’. 
 

Se un verbo non può ridurre o ampliare il dittongo o la vocale ra-
dicale può ricorrere all’uso di prefissi e suffissi. 

 

Queste alternanze vocaliche a volte comportano una forte altera-
zione del valore semantico della radice come nei seguenti esempi: 

vidne ‘vedere’ → vedne ‘sapere’; 
kirne ‘tagliuzzare’ → krine ‘scrivere’. 
Nel caso di vidne/vedne si hanno due significati diversi, ma ideal-

mente collegati in quanto “si sa perché si vede”; si cfr. o da ‘so’, 
‘conosco’ perfetto suppletivo greco di Ðr£w ‘vedo’, dalla radice #id-
/#oid- (latino VIDEO ‘vedo’, islandese vita ‘so’, ‘conosco’). 

Lo stesso discorso vale per kirne/krine in quanto la scrittura è in-
tesa come un modo per “intagliare”; cfr. greco gr£fein ‘incidere’, 
‘scalfire’, ‘scrivere’. 
 

Occorre, infine, ricordare un particolare molto importante: le vocali 
o i dittonghi iniziali di verbi monosillabici non sono soggetti ad apo-
fonia, pertanto tali verbi potranno modificare il loro contenuto seman-
tico ricorrendo solo all’uso di prefissi e suffissi; esempi: 

edne ‘mangiare’ → uparedne ‘divorare’; 
edne ‘mangiare’ → edetEIne ‘mangiare poco’; 
eQne ‘bruciare’ → upareQne ‘incendiare’; 
eQne ‘bruciare’ → eQetEIne ‘bruciacchiare’. 
osne ‘udire’ → uparosne ‘udire molto’. 
osne ‘udire’ → osetEIne ‘udire poco’. 
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§42. Aumento 
L’aumento è una caratteristica dell’imperfetto indicativo il cui te-

ma è detto, appunto, “aumentato”. L’accento si ritrae e tende a restare 
sulla terzultima sillaba. 

Le norme per ottenere il tema verbale aumentato sono le seguenti: 
• se un verbo comincia per consonante, l’aumento consiste in una a 

preposta alla radice del verbo; esempio: Astroivat ‘costruiva’ da 
strOIne ‘costruire’. Questo aumento è detto “sillabico” perché ag-
giunge una sillaba al tema verbale; 

• se un verbo comincia per a questa non subise mutamenti; se inizia 
con altra vocale questa si muta nel dittongo corrispondente: e → ai,      
o → av (da *au), i → ei, u → ov (da *ou); esempio: AIsvat ‘era’ da 
esne ‘essere’. Questo tipo di aumento è detto “temporale” perché 
il tempo di pronuncia della sillaba iniziale risulta quasi raddop-
piato. 
 

§43. Raddoppiamento 
Il raddoppiamento è una caratteristica del perfetto indicativo e del 

participio passato rafforzato. Nel corso della coniugazione del perfetto 
indicativo l’accento si ritrae e tende a restare sulla terzultima sillaba. 

Le norme per ottenere il tema verbale raddoppiato sono le seguenti: 
- i verbi che iniziano per consonante raddoppiano il tema ripetendo 

la prima consonante appoggiandola ad una e; esempio: tetaÀEai 
‘dissi’ da taÀene ‘dire’; 

- i verbi che iniziano per s + consonante occlusiva raddoppiano l’in-
tero gruppo consonantico facendo cadere la seconda s del tema 
verbale; esempio spepAsai ‘sperai’ da spasne ‘sperare’ (da una 
forma *spespásai); 

- i verbi che iniziano per S raddoppiano il tema verbale con s; 
esempio: seSrAvai ‘scorse’ da Sravne ‘scorrere’; 

- i verbi che iniziano per j raddoppiano il tema verbale con J che, in 
questo caso, viene pronunciata come una semplice “s” sonora (cfr. 
§8); esempio JejatmAnnai ‘ricercai’ da jatmanne ‘ricercare’; 
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- i verbi che iniziano per consonante composta (Z, z, w, x, etc.) rad-
doppiano solo il primo elemento della consonante composta; esem-
pio: dezEnait ‘costò’ da zenne ‘costare’; 

- i verbi che iniziano con la semivocale y si raddoppiano come i ver-
bi che iniziano per consonante; esempio yeyUdai ‘lottai’ da yudne 
‘lottare’; 

- i verbi che iniziano con la vocale i raddoppiano con ye; i verbi che 
iniziano con un’altra vocale interpongono una i tra la vocale ini-
ziale ed il resto del tema; esempio: EIsai ‘fui’ da esne ‘essere’. 
 

§44. L’accento nei verbi 
Normalmente l’accento si trova sempre sulla penultima sillaba, ma 

tende a spostarsi sulla terzultima sillaba nell’INDICATIVO futuro, im-
perfetto, perfetto; e ancora nel CONGIUNTIVO imperfetto e nel DESIDE-
RATIVO presente. 
 

 
§45 Particolarità e mutamenti fonetici nei verbi 

Il verbo aridanico ha un’unica coniugazione e non presenta vistose 
irregolarità; tuttavia vanno segnalate alcune categorie di verbi che su-
biscono delle alterazioni nel corso della coniugazione. 

 

• Verbi con tema in m 
Questi verbi hanno la prima persona singolare dell’indicativo e del 

congiutivo presente rispettivamente in mei e meye e l’accento spostato 
sulla terzultima sillaba; si prenda ad esempio il verbo kamne ‘amare’: 
kAmei ‘amo’, poi regolarmente, secondo le leggi fonetiche esposte in 
§4, kansi ‘ami’ (kam + si), kanti ‘ama’ (kam + ti), kammas ‘amiamo’, 
kanda ‘amate’ (kam + da), kamyunt ‘amano’. 

 

• Verbi con tema in Á e À  
Questi verbi interpongono una þ tra il tema e ogni desinenza verba-

le che inizi per consonante; si prenda ad esempio il verbo praÁþne 
‘respirare’ (pronunciato práñ ne): praÁþmi ‘respiro’, praÁþsi ‘respi-
ri’, praÁþti ‘respira’, etc., ma praÁyunt ‘respirano’. 
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• Verbi con tema in kv e gv 
Questi verbi all’infinito prendono la desinenza -þne e mutano kv e 

gv rispettivamente in kuv e guv in tutte le persone del singolare, del 
duale e del plurale nell’indicativo e congiutivo presente, tranne nella 
terza persona plurale; si prenda ad esempio il verbo pekvþne (pro-
nunciato pékv ne): pekuvmi ‘cuocio’, pekuQi ‘cuoci’, pekuvti ‘cuo-
ce’, etc., ma pekvyunt ‘cuociono’. 

 

• Verbi col tema in oe 
Questi verbi mutano oe in oye prima delle desinenze del participio 

passato e di quelle dell’indicativo perfetto; si prenda ad esempio il 
verbo vdOEne ‘schiarire’: vdoyEiZ ‘schiarito’, vdoyEavrant ‘schiari-
rono’. 

 

• Verbi col tema in a e e 
Questi verbi a contatto con le desinenze del participio futuro -uros, 

-ura, -uro e la desinenza dell’infinito futuro -urn si mutano rispettiva-
mente in -vros, -vra, -vro e -vrn secondo quanto viene spiegato in §5; 
si prenda ad esempio il verbo taÀene ‘dire’: taÀevros ‘che dirà’, 
taÀevrn ‘stare per dire’. 

 

• Verbi col tema in consonante occlusiva 
Per questi verbi si veda §39. 
 

§46. Presente continuato 
Questa forma verbale è composta dal verbo esne ‘essere’ seguito 

dal participio presente attivo (vedi §50) che viene declinato secondo il 
modello degli aggettivi della II classe in relazione al contesto. La 
funzione di questa forma verbale è quella di esprimere un’azione nel 
suo svolgimento nel presente; esempi: esmi taÀEyeÇX ‘sto dicendo’ 
(letteralmente ‘sono dicente’), esti yudeÇX ‘sta lottando’ (letteral-
mente ‘è lottante’), esyunt yEÇgyin ‘stanno andando’ (letteralmente 

‘sono andanti’) esyunt edeÇgyin ‘stanno mangiando’ (letteralmente 
‘sono mangianti’), etc. 

Se come verbo ausiliare viene utilizzato esne + vine ‘diventare’, 
‘essere’ al participio presente attivo seguito da un verbo al participio 
passato (vedi §51) il valore che si otterrà sarà analogo a quello di un 
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participio presente passivo greco preceduto dal verbo “essere”; esem-
pio: esmi vIeÇX kamiZ = e„m… stergÒmenoj ‘sono amato (in questo 
momento)’ (letteralmente ‘sono diventante amato’), esmas viEÇgyin 
kamityin ‘siamo amati (ora)’. 

 
§47. Passato continuato 

Il passato continuato è composto dal verbo esne ‘essere’ coniugato 
al passato (imperfetto o perfetto) seguito dal participio presente attivo 
(vedi §50). Indica un’azione nel suo svolgimento nel passato; esem-
pio: eR AIsvat vorbeÇX ‘egli stava parlando’ (letteralmente ‘egli era 
parlante’) oppure, dando una sfumatura di maggiore anteriorità nel 
tempo, eR EIsait vorbeÇX (letteralmente ‘egli fu parlante’). 

 
§48. Futuro continuato 

Questa forma è composta dal verbo esne ‘essere’ coniugato al fu-
turo seguito dal participio presente attivo (vedi §50). Indica un’azione 
che si prevede sia nel suo svolgimento nel futuro; si prenda ad esem-
pio la frase: kvon Esremi yudeÇX, helb me ‘quando starò lottando (sa-
rò lottante), aiutami’. 

 
§49 Perifrastica attiva 

Questa forma verbale utilizza il verbo esne ‘essere’ (presente, pas-
sato, futuro) unitamente al participio futuro (vedi §52). Indica un’azio-
ne che sta per svolgersi; si osservino i seguenti esempi: 

eryin esyunt yUryin ‘essi stanno per andare’; 
ernyen esyunt yUryen ‘esse stanno per andare’; 
Esremi taÀevros ‘starò per dire’; 
eR AIsvat segevros it daman ‘egli stava per avere un dono’; 
erEi AIsvat esuro it daman ‘egli stava per avere un dono’; 
da mateR esti genorura ‘la madre sta per generare’; 
te Sakat esti sikavro ‘il carro sta per arrivare’; 
esmi stroiUros ‘sto per costruire’; 
AIsvant yuduryin ‘stavano per lottare’. 
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§50. Participio presente 
Ha valore attivo. Questo participio si forma mediante il suffisso      

-eÇX / -eÇg e viene declinato come un aggettivo della II classe; 
esempio dal verbo lEIpne ‘vivere’: 

‘vivente’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
lEIpeÇX lEIpeÇg 

 

La sua forma passiva corrisponde al presente continuato costruito 
col participio passato (vedi §46): 

 

‘tagliato -a’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
vIeÇX kEIriZ vIeÇg kEIrit 

 
§51. Participio passato 

Questo participio ha solo valore passivo. Si forma mediante il suf-
fisso -iZ / -it e viene declinato come un aggettivo della seconda classe; 
esempio dal verbo kEIrne ‘tagliare’: 

‘tagliato -a’ 
 

maschile / femminile 
 

neutro 
kEIriZ kEIrit 

 

Di questo participio esiste una variante detta “rafforzata” in quanto, 
mediante l’uso del tema verbale raddoppiato (vedi §43), si vuol dare 
un’idea di maggiore anteriorità nel tempo oppure un valore enfatico; 
esempio: kekEIriZ ‘tagliato’, ‘veramente tagliato’; destetrOIyiZ ‘com-
pletamente distrutto’ (da desstrOIne ‘distruggere’). 

 

Il participio passato neutro non declinato si adopera nella compo-
sizione di forme verbali transitive con l’ausiliare segene ‘avere’; 
esempi: segemi edit ‘ho mangiato’, segemi vidit deyetins gomanins 
‘ho visto quegli uomini’, eR segeti Áovit itam gvenam ‘egli ha 
conosciuto una donna’. Generalmente si preferisce inserire tale par-
ticipio alla fine della frase, così: segemi dim piskim edit ‘ho mangiato 
il pesce’. 

 

I verbi intransitivi formano il participio passato allo stesso modo, 
ma non ha, logicamente, valore passivo; invece si adopera nella com-
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posizione di forme verbali intransitive con l’ausiliare esne ‘essere’ e 
viene declinato a seconda dei casi; esempi: egom esmi esiZ ‘io sono 
stato’, erna esti iyiZ ‘lei è andata’, enyin esmas gvemityin ‘ essi sono 
venuti’. 

 
§52. Participio futuro 

Ha valore attivo. Questo participio si forma mediante il suffisso      
-uros / -ura / -uro e viene declinato come un aggettivo della I classe; 
esempi dai verbi gvemne ‘venire’, taÀene ‘dire’, dane ‘dare’: 

 

‘che verrà’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
gvemuros gvemura gvemuro 

 
‘che dirà’ 

 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
taÀevros taÀevra taÀevro 

 
‘che darà’ 

 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
davros davra davro 

 
La sua forma passiva è composta dall’ausiliare vine e dal partici-

pio passato: 
‘che sarà tagliato’ 

 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
vyUros kEIriZ viUra kEIriZ vyUro kEIrit 

 

‘che sarà dato’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
vyUros dAiZ viUra dAiZ vyUro dAit 

 

‘che sarà amato’ 
 

maschile 
 

femminile 
 

neutro 
vyUros kamiZ viUra kamiZ vyUro kamit 
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§53. Infinito presente 
L’infinito presente può essere attivo o passivo. Quello attivo si for-

ma con la radice verbale + -ne; quello passivo è usato solo dai verbi 
transitivi e si forma con l’ausiliare vine ‘essere’, ‘diventare’ + il verbo 
al participio passato declinabile; esempi: 

esne ‘essere’ (intransitivo attivo); 
vidne ‘vedere’ (transitivo attivo); 
vine vidiZ / -tyin ‘essere visto / -i’ (transitivo passivo); 
vine kamiZ / -tyin ‘essere amato / -i’ (transitivo passivo). 
 

§54. Infinito passato 
L’infinito passato può essere attivo o passivo.  
I verbi transitivi formano quello attivo con l’ausiliare segene ‘ave-

re’ + il verbo al participio neutro indeclinato; esempio: segene taÀeit 
‘aver detto’. I verbi intransitivi usano l’ausiliare esne ‘essere’ + il 
verbo al participio passato declinabile a seconda dei casi; esempi: 
esne esiZ ‘essere stato’, esne viItyin ‘essere diventati’. 

La forma passiva è usata solo dai verbi transitivi e si forma con 
l’ausiliare vine ‘essere’, ‘diventare’ + la forma rafforzata del participio 
passato declinato: vine kekamiZ ‘essere stato amato’, vine vevidityin 
‘essere stati visti’. 

 
§55. Infinito futuro 

L’infinito futuro può essere attivo o passivo. La forma attiva è 
composta dalla radice verbale + -urn; la forma passiva è usata solo dai 
verbi transitivi ed è composta dall’infinito futuro dell’ausiliare vine + 
il verbo al participio passato declinabile; esempi: 

esurn ‘stare per essere’ (intransitivo attivo); 
helburn ‘stare per aiutare’ (transitivo attivo); 
viurn helbiZ / -tyin ‘stare per essere aiutato / -i’ (transitivo passivo); 
viurn vidiZ / -tyin ‘stare per essere visto / -i’ (transitivo passivo). 
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§56. Imperativo 
Anche l’imperativo merita un discorso a parte. V’è un imperativo 

presente ed un imperativo futuro che si formano rispettivamente dal 
tema del presente senza suffisso e dal tema del presente + il suffisso 
del futuro. Le persone sono la II e la III singolare, duale e plurale. Il 
prospetto è il seguente: 

 

Presente 
 

SINGOLARE 
c 

desinenze  
 

II persona - 
 

tema puro del presente senza desinenza 
 

III persona -tye 
 

come la III del conginutivo presente 
 

DUALE 
c 

desinenze 
c 

 
 

II persona -dyas 
 

come la II del conginutivo presente 
 

III persona -tyas 
 

come la III del conginutivo presente 
 

SINGOLARE 
c 

desinenze  
 

II persona -yate 
 

unica desinenza tipica dell’imperativo 
 

III persona -yent 
 

come la III del conginutivo presente 
 

Futuro 
 

SINGOLARE 
c 

prefisso 
c 

desinenze 
c 

 
 

II persona -re- - 
 

senza desinenza 
 

III persona -re- -tye 
 

come la III del conginutivo presente 
 

DUALE 
c 

prefisso 
c 

desinenze  
 

II persona -re- -dyas 
 

come la II del conginutivo presente 
 

III persona -re- -tyas 
 

come la III del conginutivo presente 
 

SINGOLARE 
c 

prefisso 
c 

desinenze  
 

II persona -re- -yate 
 

unica desinenza tipica dell’imperativo 
 

III persona -re- -yent 
 

come la III del conginutivo presente 
 

 

L’imperativo ha caratteri misti, specialmente al futuro dove desi-
nenze caratteristiche del congiuntivo presente si uniscono alla radice 
verbale tramite il suffisso caratteristico del futuro. 

 

L’accento tonico non subisce alcuno spostamento, resta sempre 
sulla penultima sillaba sia al presente che al futuro. 
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§57. Coniugazioni derivate 
• Causativa 

La forma causativa equivale al significato di “far fare” o “lasciar 
fare” qualcosa a qualcuno. Tale forma si ottiene aggiungendo il suf-
fisso -eser-; esempi: 

taÀeyesermi ‘faccio dire’, da taÀene ‘dire’; 
taÀeyeserremi ‘farò dire’, da taÀene ‘dire’; 
ataÀeyErservam ‘facevi dire’, da taÀene ‘dire’; 
kekaresErait ‘fece fare’, da karne ‘fare’; 
stetroiesEravrant ‘fecero costruire’, da strOIne ‘costruire’. 
 

• Intensiva 
La forma intensiva equivale al significato di “continuare a…”. Tale 

forma si ottiene mediante il tema verbale raddoppiato (vedi §43) + il 
suffisso -ya-. L’imperfetto non prende l’aumento; esempi: 

eidyami ‘mangio ancora’, da edne ‘mangiare’; 
kekaryami ‘continuo a fare’, da karne ‘fare’; 
kekaryAremi ‘continuerò a fare’, da karne ‘fare’; 
kekAryavam ‘continuavo a fare’, da karne ‘fare’; 
tetaÀeyAyait ‘continuò a dire’; da taÀene ‘dire’; 
vevorbya ‘continua a parlare!”; da vorbne ‘parlare’; 
vevorbyare ‘continuerai a parlare!”; da vorbne ‘parlare’. 
 

• Precativa 
La forma precativa si ottiene col prefissoide goen- unito al verbo 

che verrà coniugato al congiuntivo. Il suo valore è simile a quello del 
desiderativo; esempi: 

goenhenddye det ‘possa ciò non accadere’, da hendne ‘accadere’; 
egom goenvEIkmye ‘possa io vincere’, da vEIkþne ‘vincere’. 
 

• Denominativa 
La forma denominativa si ottiene col suffisso -ya- e serve per crea-

re verbi sfruttando il valore semantico di altre parole; esempi: 
avgyati ‘albeggia’, da avga ‘alba’; 
kionyane ‘comportarsi come un case’, da kioN ‘cane’; 
pateryane ‘essere paterno’, da pateR ‘padre’; 
itmyane ‘primeggiare’, da itmos ‘primo’; 
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vekEryati ‘fa sera’, da vekeros ‘sera’; 
gomanyati ‘è un uomo!”, da gomaN ‘uomo’; 
agvOrmyavat ‘faceva caldo’, da gvormos ‘caldo’; 
gvormyAreti ‘farà caldo’, da gvormos ‘caldo’; 
gegvormyayAreti ‘continuerà a fare caldo’, da gvormos ‘caldo’; 

 
§58. Forma impersonale 

Per la forma impersonale si usa la III persona singolare o plurale 
(raramente); esempi: taÀeti, (o taÀent) ‘si dice’, varSti ‘piove’. 

 
§59. Tavole di coniugazione e paradigmi 

Le tavole che seguono nelle prossime pagine mostrano la coniu-
gazione completa di quattro verbi: quella attiva di due verbi intran-
sitivi e quella attiva e passiva di due verbi transitivi. 

La flessione dei verbi è classificata in base ai temi verbali. Questa 
classificazione è usata per comodità anche per illustrare le forme 
composte della coniugazione passiva nonostante queste forme sfug-
gano a tale classificazione e rientrino tutte, appunto, tra le forme com-
poste indipendentemente dai temi verbali. 

 

Il paradigma di ogni verbo ha sette voci scelte in maniera tale da 
rappresentare i principali fenomeni morfologici e fonetici. 
Alcuni paradigmi: 
 

I p. sing. 
ind. pres. 

II p. sing. 
ind. pres. 

III p. sing. 
ind. pres. 

I p. sing. 
ind. imperf.

I p. sing. 
ind. perf. 

infinito 
futuro 

infinito 
presente 

dami dasi dati Adavam dedAyai davrn dane 
zenmi zensi zenti Azenvam deZEnai zenurn zenne 
esmi essi esti AIsvam EIsai esurn esne 
imi isi iti EIvam yEai Iurn ine 

kAmei kansi kanti Akamvam kekAmai kamurn kamne 
karmi karsi karti Akarvam kekArai karurn karne 

pekuvmi pekuqi pekuvti Apekvvam pepEkvai pekvurn pekvþne 
skindmi skinzi skinddi Askindvam skekIndai skindurn skindne 
uttarmi uttarsi uttarti Ovttarvam ØittArai uttarurn uttarne 
vdOEmi vdOEsi vdOEti Avdoevam vevdoyEai vdoevrn vdOEne 
vEIkmi vEIxi vEIkti Aveikvam vevEkai vekurn vEIkþne 
vimi visi viti Avivam vevIai viurn vine 

Sravmi SraQi Sravti ASravvam seSrAvai Sravurn Sravne 
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TAVOLE DI CONIUGAZIONE 
 

quadro d’unione 
 

esne ‘essere’  intransitivo attivo Tav. I 
stane ‘stare’  intransitivo attivo Tav. II 
tedne ‘porre’  transitivo attivo Tav. III 
tedne ‘porre’  transitivo passivo Tav. IV 
kamne ‘amare’  transitivo attivo Tav. V 
kamne ‘amare’  transitivo passivo Tav. VI 
 
• Modi e tempi derivati dal tema del presente: 

INDICATIVO presente 
INDICATIVO futuro 
INDICATIVO imperfetto 
CONGIUNTIVO presente 
CONGIUNTIVO imperfetto 
IMPERATIVO presente 
INFINITO  futuro 
PARTICIPIO  presente 
PARTICIPIO  futuro 
PARTICIPIO  passato. 

 
• Modi e tempi derivati dal tema del perfetto: 

INDICATIVO  perfetto 
INDICATIVO passato rafforzato. 

• Modi e tempi derivati dal tema dell’infinito: 
INFINITO presente 
DESIDERATIVO presente. 

 
• Modi e tempi ricavati con forme composte: 

INDICATIVO piuccheperfetto 
INDICATIVO passato prossimo 
INDICATIVO futuro anteriore 
CONGIUNTIVO perfetto 
CONGIUNTIVO piuccheperfetto 
INFINITO  passato 
PERIFRASTICA ATTIVA 
PRESENTE CONTINUATO 
 

 

intransitivo attivo:  Tav. I.a, II.a 
transitivo attivo: Tav. III.a, V.a 
trasitivo passivo: Tav. IV.a, VI.a 

intransitivo attivo:  Tav. I.b, II.b 
transitivo attivo: Tav. III.b, V.b 
trasitivo passivo: Tav. IV.b, VI.b 

intransitivo attivo:  Tav. I.c, II.c 
transitivo attivo: Tav. III.c, V.c 
trasitivo passivo: Tav. IV.c, VI.c 


