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Il congiuntivo: l’esprit de finesse

Remo Bracchi(Università Salesiana, Roma)
Il primo studioso che si è preso a cuore il compito di tracciare un quadro della coniugazione verbale in tutte le varietà dialettali più rappresentative dell’alto impluvio dell’Adda è stato il giovanissimo Glicerio Longa, allora studente universitario a Milano, in appendice al proprio Vocabolario bormino, pubblicato postumo a Perugia 
nel 1913 come volume IX della rivista «Studij romanzi» diretta da Ernesto Monaci. La sezione intitolata “Verbo” ricostruisce le quattro coniugazioni regolari, compresa quella del verbo incoativo (fornìr “finire”), per passare poi a delineare schematicamente la coniugazione di alcuni verbi irregolari, quelli più in uso nella parlata quotidiana: gli ausiliari èser “essere” e ör “avere”, dar, far, štar “dare, fare, stare”, seguiti da una serie di altri che si presentano con qualche irregolarità (boglìr “bollire”, bör “bere”, brèer “piangere”, cèrner “cernere, scegliere”, dir “dire”, dolér “dolere”, godér “godere”, ir “andare”, kavàr “cavare”, lùžer “brillare”, l’impersonale miàeš “dovevi” (propriamente “bisognavi”), ñur “venire”, podér “potere”, póner “porre, mettere”, sör “sapere”, tör “togliere”), i verbi in -entàr (pp. 338-48). Prima di lui e per vari decenni ancora dopo di lui l’interesse degli studiosi si è concentrato soprattutto su aspetti fonetici, emarginando quasi completamente quelli morfologici.

Soltanto qualche brevissimo accenno marginale a esiti flessivi degni di nota si trovano nelle Giunte al “Vocabolario di Bormio”, 
ricavati dalla tesi di laurea di Ambrosina [Bläuer] Rini, confluite nel volume 8 della Biblioteca dell’«Archivum Romanicum», serie II: 
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Linguistica, diretta da Giulio Bertoni, Genève 1924, pp. 97 ss. (la sezione dedicata al verbo è inserita nelle pp. 116-20, dell’estratto 20-24).Colui che, già prima dei due studiosi bormini, nel 1908, durante il suo soggiorno nell’alta valle dell’Adda e dello Spöl, aveva realizzato un’inchiesta abbastanza capillare sul paradigma verbale livignasco, è stato il promettente studioso austriaco Joseph Huber, 
che aveva l’intenzione di portare a termine un suo studio specifico, successivamente intitolato Zur Verbalflexion der Mundart von Livigno, benché i dati da lui raccolti, a motivo di varie vicende, in particolare dello scoppio della guerra, non poterono allora giungere alla luce e furono costretti a giacere ancora sconosciuti per un tempo assai lungo. Parte delle spigolature andò perduta. Soltanto qualche 
decennio più tardi i materiali superstiti poterono finalmente giungere in porto con la pubblicazione sulla rivista «Vox Romanica» [VR] 
17 (1958), pp. 82-128. Altre notizie sparse intorno alla flessione livignasca e trepallina si possono racimolare anche in un intervento successivo del medesimo autore, nel quale tratta del Verhältnis der Mundart von Livigno zu den Mundarten der näheren und ferneren Umgebung, inserito sempre, due anni più tardi, in «Vox Romanica» 19 (1960), pp. 1-81.Nella sua tesi di laurea, discussa all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano nel 1972, Remo Bracchi ha trattato specificamente 
del verbo e della sua flessione, basandosi in parte sulle ricerche precedenti e in parte su dati di prima mano, provenienti da inchieste personali, condotte sopra tutta l’area del Bormiese, dedicandole un’ampia e dettagliata sezione del volume 3: Morfologia, inedito (pp. 476-548).A completamento delle varietà già sottoposte alla disamina di Joseph Huber, una trattazione esaustiva dei paradigmi verbali dell’enclave degradante oltre il displuvio abduano verso il bacino dell’Inn, è stata ripresa da parte di Emanuele Mambretti nel recentissimo Dizionario 
etimologico-etnografico dei dialetti di Livigno e Trepalle [DELT] (volume VII della serie dei dizionari dialettali dell’IDEVV – Istituto 
di Dialettologia e di Etnografia valtellinese e valchiavennasca, 
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Sondrio 2011). La sezione generale dedicata al verbo inizia dalla p. 306 (con un anticipo sull’uso dei pronomi personali alle pp. 288-95) 
e si protrae fino alla p. 315. Sotto i singoli lemmi dei due volumi si fornisce inoltre il paradigma completo di tutti i verbi irregolari, provvisti di puntuali note di commento in calce.Tabelle comparative del congiuntivo1 BormioCongiuntivo presente a Bormiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi (a)         -ia

che ti te            -iešche lu l/lei la    -iache nó n / m      -iache vó              -iàche lór i/lèr li   -ien
cànt-ia
cànt-iešcànt-iacànt-iacant-iàcànt-ien

pàr-ia
pàr-iešpàr-iapàr-iapar-iàpàr-ien

cùr-ia
cùr-iešcùr-iacùr-iacùr-iàcùr-ien

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sént-iasent-ià     
sént-ien

forn-ìsc-ia
forn-ìsc-iešforn-ìsc-iaforn-ìsc-iaforn-ìsc-iofforn-ìsc-ienCongiuntivo imperfetto a Bormiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.

mi (a)  -àsi/-é-/-ì-
ti te   -àseš/-é-/-ì-
lu l    -às/-é-/-ì-
nó    -às(om)/-é-/-ì-
vó     -àsof/-é-/-ì-lór i   -àsen

cant-àsi
cant-àsešcant-àscant-às / cant-àsomcant-àsofcant-àsen

par-ési
par-éseš
par-és
par-és(om)
par-ésof 
par-ésen

cur-ési
cur-éseš
cur-és
cur-és(om)
cur-ésof
cur-ésen

sent-ìsi
sent-ìsešsent-ìssent-ìssent-ìsofsent-ìsen

forn-ìsi
forn-ìsešforn-ìsforn-ìsforn-ìsofforn-ìsen

1  Le tabelle che seguono sono frutto di inchieste condotte appositamente per questa ricerca da parte dei collaboratori del Centro di Studi storici dell’Alta Valle, che qui si ringraziano per la loro disponibilità: Iole Rainolter (Bormio), Emanuele Mambretti (Livigno e Trepalle), Silvio Sosio e Silvio Baroni (Semogo), Marcello Canclini (Isolaccia), Ugo Faifer (Turripiano), Paolo Andreola, Elio Bertolina e Guido Vitalini (Valfurva), Lino Meraldi (Madonna dei Monti), Gina Bracchi (Piatta), Costantino De Monti (Valdisotto), Dario Cossi (Frontale e Sondalo), Elisabetta Pruneri (Grosio).
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Forme congiuntivali di imperativo a Bormiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lù... nóche i ... lór / li ...lèr cànt-i(a)
cant-ém(es)cant-àm(es)cànt-ien pàr-i(a)

par-ém(es)par-ómpàr-ien cùr-ia
cur-ém(es)
cur- óm / -édomcùr-ien sént-ia

sént-ìm(es)sent-óm / -ìdom
sént-ien

forn-ìsc-iaforn-ìm(es)forn-ìdomforn-ìsc-ienLivigno e ValdidentroCongiuntivo presente a Livignopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.ca mi              -ia
ca ti ta            -iaš
ca lu l/léi la    -iaca noáltri        -iom
ca váltri          -iéca lór i/lèr li   -ian

cánt-ia
cánt-iašcánt-iacánt-iom
cant-iécánt-ian

pár-ia
pár-iašpár-iapár-iom
par-iépár-ian

cór-ia
cór-iašcór-iacór-iom
cor-iécór-ian

sént-ia
sént-iaš
sént-ia
sént-iom
sent-ié
sént-ian

forn-ísc-ia
forn-ísc-iašforn-ísc-iaforn-ísc-iomforn-íforn-ísc-ianCongiuntivo presente a Trepallepron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi           -ia

che ti te        -iašche lu l         -iache noáltri    -iom
che váltri      -iéche lór i       -ian

cánt-ia
cánt-iašcánt-iacánt-iom
cant-iécánt-ian

pár-ia
pár-iašpár-iapár-iom
par-iépár-ian

cór-ia
cór-iašcór-iacór-iom
cor-iécór-ian

sént-ia
sént-iaš
sént-ia
sént-iom
sent-ié
sént-ian

forn-ísc-ia
forn-ísc-iašforn-ísc-iaforn-ísc-iomforn-íforn-ísc-ianCongiuntivo presente a Isolaccia e Turripianopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi        -ia/-ies

che ti te      -iešche lu l       -ia/-iesche noáltri  -ia/-ies
váltri        -ésuf/-iufca lór i       -ien

cánt-i(a) / cánt-ies
cànt-iešcànt-ies / cànt-iaan cànt-ies
cant-é(suf) i cànt-ien

par-ia
pàri-ešpàri-aan pàr-ia
par-ésufi pàr-ien

cór-ia
cór-iešcór-iaan cór-ies
cor-ésufi cór-ien

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sént-ium
sént-iuf
i sént-ies

forn-ísc-ia
forn-ìsc-iešforn-ìsc-iaforn-ìsc-iumforn-ìsc-iufi forn-ìsc-ien
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Congiuntivo imperfetto a Livignopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quinta coniug.
ca mi        -ési/-ìsi
ca ti ta      -ésaš/-ì-
ca lu l       -és/-ì-
ca noáltri -ésom/-ì-
ca váltri    -ésof/-ì-
ca lór i      -ésan

cant-ési
cant-ésaš
cant-és
cant-ésom
cant-ésof
cant-ésan

par-ési
par-ésaš
par-és
par-ésom
par-ésof 
par-ésan

cor-ési
cor-ésaš
cor-és
cor-ésom
cor-ésof
cor-ésan

sent-ísi
sent-ísašsent-íssent-ísomsent-ísofsent-ísan

forn-ísi
forn-ísašforn-ísforn-ísomforn-ìsofforn-ìsanCongiuntivo imperfetto a Trepallepron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quinta coniug.

che mi  -ési/-ìsi
ti te     -ésaš/-ì-
lu l       -és/-ì-
noáltri -ésom/-ì-
váltri    -ésof/-ì-
lór i      -ésan/-ì-

cant-ési
cant-ésaš
cant-és
cant-ésom
cant-ésof
cant-ésan

par-ési
par-ésaš
par-és
par-ésom
par-ésof 
par-ésan

cor-ési
cor-ésaš
cor-és
cor-ésom
cor-ésof
cor-ésan

sent-ísi
sent-ísašsent-íssent-ísomsent-ísofsent-ísan

forn-ísi
forn-ísašforn-ísforn-ísomforn-ìsofforn-ìsanCongiuntivo imperfetto a Isolaccia e Turripianopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.

che mi         -ési
che ti te      -(i)ésaš
che lu l        -(i)és
che noáltri  -ésom
che váltri    -(i)ésuf
che lór i      -ésan

cant-ési
cant-iéses
cant-iés
cant-ésom
cant-iésuf
i cant-ésen

par-ési
par-éseš
par-és
par-ésom
par-ésuf
i par-ésen

cor-ési
cor-éses
cor-és
an cor-és
cor-ésuf
i cor-ésen

sent-ìsi
sent-ìsešsent-ìsan sent-ìssent-ìsufi sent-ìsen

forn-ìsi
forn-ìsešforn-ìsan forn-ìsforn-ìsufi forn-ìsenForme congiuntivali di imperativo a Livignopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.ca l ... lu... noáltrich i…lór/ca li...lèr cánt-iacánt-iomcánt-ian pár-iapár-iompár-ian cór-iacór-iomcór-ian sént-ia

sént-iom
sént-ian

forn-ísc-iaforn-ísc-iomforn-ísc-ian
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Forme congiuntivali di imperativo a Trepallepron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lu... noáltrich i … lór cánt-iacánt-iomcánt-ian pár-iapár-iompár-ian cór-iacór-iomcór-ian sént-ia
sént-iom
sént-ian

forn-ísc-iaforn-ísc-iomforn-ísc-ianForme congiuntivali di imperativo a Isolaccia e Turripianopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lu... noáltrich i … lór cánt-ia
cant-émi cànt-ien pár-ia

par-émi pàr-ien cor-ia
cur-émi cór-ien sént-iasent-ìm

i sént-ien

forn-ísc-iaforn-ìmi forn-ìsc-ien
Valfurva (Fórba)Congiuntivo presente in Valfurvapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi    -ia
che ti ta  -iašche lu l  -ianó n      -ia
vó    -iat/-iésuf/-ìàduflór i      -ìan

cànt-ia
cànt -iašcànt -iacànt -iacànt-iat / -iàdufcànt -ian

pàr-ia
pàr-iašpàr-iapàr-iapàr-iat / par-iàdufpàr-ian

cùr-ia
cùr-iašcùr-iacùr-iacur-iè / cur-ièdufcùr-ian

sént-ia
sént-iaš
sént-ia
sént-ia
sent-iésuf
sént-ian

furn-ìsc-ia
furn-ìsc-iašfurn-ìsc-iafurn-ìsc-iafurn-ìsc-iuffurn-ìsc-ianCongiuntivo imperfetto in Valfurvapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug quarta incoat.

mi  -àsi/-ési/-ìsi
ta  -àsaš/-ésaš/-ìsaš
l    -às/-és /-ìs(cia)
n   -às/-és /-ìs(cia)
vó -àsuf/-ésuf/-ìsuf
i  -àsan/-és-/-ìscian

cant-àsi
cant-àsašcant-àscant-àscant-àsufcant-àsan

par-ési
par-ésaš
par-és
par-és
par-ésuf
par-ésan

cur-ési
cur-ésaš
cur-és
cur-és
cur-ésuf
cur-ésan

sent-ìsi
sent-ìsašsent-ìssent-ìssent-ìsufsent-ìscian

furn-ìsci
furn-ìsciašfurn-ìsciafurn-ìsciafurn-ìsciuffurn-ìscian
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Forme imperativali di congiuntivo in Valfurvapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lu... noáltrich i … lór/li ... lèr cànt-ia cant-àdumcànt-ian pàr-iapar-èmpàr-ian cùr-iacur-èmcùr-ian sént-iasent-ìm
sént-ian

furn-ìsc-iafurn-ìmfurn-ìsc-ianValdisottoCongiuntivo presente a Cepinapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi               -ia
che ti te            -ieš
lu l / léi la         -iache nó n           -iache vó              -ièche lór i/lèr li   -ien

cànt-ia
cànt-iešcànt-iacànt-iacant-iècànt-ien

pàr-ia
pàr-iešpàr-iapàr-iapar-ièpàr-ien

cór-ia
cór-iešcór-iacór-iacor-iècór-ien

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sén-iasent-iè
sént-ien

furn-ìsc-ia
furn-ìsc-iešfurn-ìsc-iafurn-ìsc-iafurn-ìsc-iuffurn-ìsc-ienCongiuntivo presente a Ogapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu lche nó nche vóche lór i / lèr li

cànt-ia
cànt-iešcànt-iacànt-ies
canti-iécànt-ien

pàr-ia
pàr-iešpàr-iapàr-ies
par-iépàr-ien

cùr-ia
cùr-iešcùr-ia / cùr-iescùr-iacur-iècùr-ien

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sént-iasent-ì
sént-ien

furn-ìsc-ia
furn-ìsc-iešfurn-ìsc-iafurn-ìsc-iafurn-ìsc-ioffurn-ìsc-ienCongiuntivo presente a Santa Maria Maddalenapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu  lche nó nche vóche lór i

cànt-ia
cànt-iešcànt-iacànt-iacant-(i)ècànt-(i)en

pàr-ia
pàr-iešpàr-iapàr-iapar-ièpàr-ien

cór-ia
cór-iešcór-iacór-iacor-iècór-ien

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sén-iasent-iè
sént-ien

forn-ìsc-ia
forn-ìsc-iešforn-ìsc-iaforn-ìsc-iaforn-ìsc-iofforn-ìsc-ien
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Congiuntivo presente a Morignonepron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu lche nó nche vóche lór i
cànt-ies
cant-iešcànt-iescànt-iacant-àfcànt-ies

pàr-ies
pàr-iešpàr-iespàr-ia
par-iéfpàr-ies

cór-ies
cór-iešcór-iescór-ia
cor-iéfcór-ies

sént-ies
sént-ieš
sént-ies
sént-iasent-ìf
sént-ies

fin-ìsc-ia
fin-ìsc-ieš
fin-ìsc-ia
fin-ìsc-ia
fin-ìf
fin-išCongiuntivo imperfetto a Cepinapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu lche nó (n)che vóche lór i

cant-ési
cant-éseš
cant-és
cant-ésum
cant-ésuf
cant-ésen

par-ési
par-éseš
par-és
par-és
par-ésuf
par-ésen

cor-ési
cor-éseš
cor-és
cor-és
cor-ésuf
cor-ésen

sent-ìsi
sent-ìsiešsent-ìssent-ìssent-ìsciufsent-ìsen

furn-ìsi
furn-ìsešfurn-ìsfurn-ìsfurn-ìsuffurn-ìsenCongiuntivo imperfetto a Ogapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu elche nó nche vóche lór i

cant-ési
cant-éseš
cant-ésa
cant-ésia
cnt-ésof
cant-ésien

par-ési
par-éseš
par-ésa
par-ésia
par-ésof
par-ésen

cur-ésia
cur-éseš
cur-ésa
cur-ésia
cur-ésof
cur-ésien

sent-ìsi
sent-ìsiešsent-ìsiasent-ìsiasent-ìsofsent-ìsien

furn-ìsi
furn-ìsešfurn-ìsiafurn-ìsiafurn-ìsoffurn-ìsenCongiuntivo imperfetto a Santa Maria Maddalenapron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu lche nó (n)che vóche lór i

cant-èsi
cant-èsešcant-èscant-èsomcant-èsofcant-èsen

par-ési
par-éseš
par-és
par-és
par-ésof
par-ésen

cor-ési
cor-éseš
cor-és
cor-és
cor-ésof
cor-ésen

sent-ìsi
sent-ìsiešsent-ìssent-ìssent-ìsciofsent-ìsen

forn-ìsi
forn-ìsiešforn-ìsforn-ìsforn-ìsciofforn-ìsen
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Congiuntivo imperfetto a Morignonepron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che miche ti teche lu lche nó nche vóche lór i
cant-ési
cant-éseš
cant-ésa
cant-és(a)
cant-ésof
cant-ésa

par-ési
par-éseš
par-ésa
par-ésa
par-ésof
par-ésa

cor-ési
cor-éseš
cor-ésa
cor-ésa
cor-ésof
cor-ésa

sent-ìsi
sent-ìsiešsent-ìsasent-ìsasent-ìsofsent-ìsa

fin-ìsi
fin-ìseš
fin-ìscia
fin-ìscia
fin-ìsof
fin-ìsciaFrontale e SondaloCongiuntivo presente  a Frontale e Sondalopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che mi              -ia

che ti te            -iešche lu l             -iache noàntri an  -iache vàltri          -iofche lór i            -ia
cànt-ia
cànt-iešcànt-iacànt-iacànt-iofcànt-ia

pàr-ia
pàr-iešpàr-iapàr-iapàr-iofpàr-ia

cór-ia
cór-iešcór-iacór-iacór-iofcór-ia

sént-ia
sént-ieš
sént-ia
sént-ia
sént-iof     
sént-ia

forn-ìsc-ia
forn-ìsc-iešforn-ìsc-iaforn-ìsc-iaforn-ìsc-iofforn-ìsc-iaCongiuntivo imperfetto a Frontale e Sondalopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug.che mi          -às(ia)

che ti te         -asešche lu l         -às(ia)noàntri  an   -às(ia)che valtri    -às(i)ofche lór i       -às(ia)
cant-às / cant-àsia
cant-àsešcant- às / cant-àsiacant- às / cant-àsiacant-àsiof / cant-àsofcant- às / cant-àsia

par-és / par-ésia
par-éseš
par-és / par-ésia
par-és / par-ésia
par-ésiof /par-ésof
par-és / par-ésia

cor-és / cor-ésia
cor-éseš
cor-és / cor-ésia
cor-és / cor-ésia
cor-ésiof / cor-ésof
cor-és / cor-ésiaquarta coniug. quarta incoat.sent-ìs / sent-ìsia

sent-ìsešsent-ìs / sent-ìsiasent-ìs / sent-ìsiasent-ìsiof/sent-ìsofsent-ìs / sent-ìsia
forn-ìs / forn-ìsia
forn-ìs-ešforn- ìs / forn-ìsiaforn- ìs / forn-ìsiaforn-ìsiof/forn-ìsofforn- ìs / forn-ìs-ia
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Forme congiuntivali di imperativo a Frontale e Sondalopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lù... noàntriche i ... lór cànt-iacant-àmcànt-ia pàr-ia
par-émpàr-ia cór-ia

cor-émcór-ia sént-iasent-ìm
sént-ia

forn-ìsc-iaforn-ìmforn-ìsc-iaGrosioCongiuntivo presente a Grosiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.mi                  -iati te               -ies
lu al / lé la     -ianuàltri an      -iavàltri            -iuflór i              -ia

cänt-iacänt-iescänt-iacänt-iacänt-iufcänt-ia
véd-ia
véd-ies
véd-ia
véd-ia
véd-iuf
véd-ia

léğ-ia
léğ-ies
léğia
léğia
leğ-iuf 
léğ-ia

dòrm-iadòrm-iesdòrm-iadòrm-iadòrm-iufdòrm-ia
fin-ìs-ia
fin-ìs-ies
fin-ìs-ia
fin-ìs-ia
fin-ìs-iuf 
fin-ìs-iaCongiuntivo imperfetto a Grosiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.mi                 -àsiti te              -àses

lu al / lé la    -àsnuàltri an     -àsvàltri           -àsiuflór i             -às
cant-àsicant-àsescant-àscant-àscant-àsiufcant-às

ved-ési
ved-éses
ved-és
ved-és
ved-ésiuf
ved-és

leğ-ési
leğ-éses
leğ-és
leğ-és
leğ-ésiuf
leğ-és

durm-ìsidurm-ìsesdurm-ìsdurm-ìsdurm-ìsiufdurm-ìs
fin-ìsi
fin-ìses
fin-ìs
fin-ìs
fin-ìsiuf
fin-ìsForme congiuntivali di imperativo a Grosiopron. e desin. prima coniug. seconda coniug. terza coniug. quarta coniug. quarta incoat.che l ... lù... nuàltriche i ... lór cänt-i(a)

cant-ém(es)/-àmescänt-ien pàr-i(a)
par-ém(es)par-ómpàr-ien cór-ia

cor-ém(es)
cor-óm/cor-édomcór-ien sént-ia

sént-ìm(es)sent-óm/sent-ìdom
sént-ien

forn-ìsc-iaforn-ìm(es)forn-ìdomforn-ìsc-ien
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Annotazioni generali al congiuntivo presentePer quanto riguarda il congiuntivo in generale, il presente si dimostra meno compatto del perfetto. Le seconde e le terze persone del plurale dispongono degli esiti più frastagliati. Tra queste le seconde in misura maggiore della prima.
La parte morfematica della flessione del congiuntivo presente sull’intero territorio bormino è caratterizzata da una ricorrenza quasi fossilizzata del nesso -ia- in tutte e quattro le coniugazioni, eccetto alla seconda pers. sing. (dove tanto a Bormio quanto nelle valli la a 

è modificata dalla palatalizzazione della -š, dando origine a -ie-š), alla prima plurale delle varietà livignasca e della Valdidentro, dove si ha il passaggio da -ia- a -io- a causa della labializzazione imposta dalla terminazione -m da -mus (cànt-iom, pàr-iom, cór-iom, séntiom, fornìš-iom, a Turripiano sént-ium, fornìš-ium; con la Valdidentro a Oga furn-ìš-iom), e alla terza pl. (dove si ha -ie-n, probabilmente 
sotto l’influenza della nasale -n; in antichi documenti si trova anche l’eccezionale variante -io-n). Nella lista delle spese della sorte invernale 1672/73, seguite nella causa di Gioanina d’Adam de Zenn di Trepallo, imputata di stregoneria e giustiziata, leggiamo: 
«Fu agiustato che li suoi figlioli pagiano al canovaro ... et che ab 
incontro essi figlioli restiano al possesso di essa facultà tutta», per i congiuntivi attuali pàghien ... reštien. Mentre nel singolare, in tutta l’area settentrionale, la prima e la seconda persona risultano uguali (AIS 1685-86), nell’alto bacino dell’Adda la conservazione della -s latina, in continuità col territorio romancio limitrofo, ha contribuito a differenziare la seconda, rendendola caratteristica della fascia dialettale più alta. La prima persona singolare del congiuntivo presente (per tutte le coniugazioni -ia) è l’unica, nell’intero sistema verbale bormino, che non sia caratterizzata dalla sola -i finale, derivata dalla semplificazione estrema del pronome personale ego in collocazione enclitica.

Alla prima persona plurale (sostituita nella flessione in tutti i tempi e i modi dalla terza impersonale, partendo dal tardo nesso nos homo [facit] > no (a)n [fa] “(di) noi (qualc)uno fa, noi si fa”), la -s 
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finale si è conservata soltanto in funzione esortativa, per es. nel liv. fóm-as “facciamo”, g(h)ió-mas “andiamo” < eāmus (Rohlfs 2,300; ASNS 177,34; Rini 20) e nel forb. par-èm, cur-èm, sent-ìm, furn-ìm e cant-àd-um incrociato probabilmente con la seconda pers. pl. dell’imper. in -ate (cfr. più oltre).Nella prima persona plurale a Livigno e Trepalle si è imposto il tipo in -iom (cànt-iom, pàr-iom, cór-iom, sént-iom, forn-ìš-iom). Il corrispondente paradigma di Isolaccia e Turripiano presenta un’incertezza accentuata rispetto alle più stabili varianti riscontrate altrove, alternando formazioni in -ia, -ies di combinazione analogica ibrida, con quella in -ium di sapore maggiormente arcaico (che noàltri an pàr-ia, an cànt-ies, an cór-ies, che noàltri sént-ium, fornìš-ium). Nel villaggio di Oga in Valdisotto, ma gravitante verso la Valdidentro, si ha oscillazione tra le prime due coniugazioni in -ies (che nó n cànt-ies, che nó n pàr-ies), e le altre in -ia (che nó n cór-ia, sént-ia, furn-ìš-ia), riprese dalla terza persona del singolare (in origine impersonale).Nella seconda persona plurale in Valfurva, accanto al tipo più ricorrente in -iat (che vó càntiat, pàr-iat), e quello ossitono con la perdita della -t, da interpretare forse come il relitto sporadico di una 
filiazione originaria dal lat. -ātis (che vó cur-ié), si affianca quello in -(i)uf variamente rielaborato (che vó furn-ìš-iuf, cant-iàd-uf e cur-iéd-uf, sent-iés-uf incrociati coi primi due tipi, rispettivamente con la conservazione e con la caduta della t > d). A Frontale e Sondalo abbiamo parallelamente, ma in forma più coesa, che vàltri cànt-iof, pàr-iof, cór-iof, sént-iof, con la caratteristica -f derivata dal pron. vōs enclitico, agglutinato e grammaticalizzato.L’accento è colonnare, stabilizzato sulla radice del verbo, ad eccezione della seconda persona plurale, dove incontriamo a Bormio che vó cant-ià, nelle valli che vàltri canti-é / canti-è.Il punto di partenza di -ia- deve essere stato originato, in tempo successivo alla dissoluzione dell’unità latina, dall’imporsi della spinta analogica di sìa / sìbia, àbia, sàpia (esiti attestati anche a Poschiavo, Rohlfs 2,300), i quali, al contrario, riprodurrebbero per discendenza diretta l’originaria desinenza -eam (i due ultimi tipi rispettivamente 
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da hab-eat e sap-iat). Esso non deriva dunque per via ereditaria dalla prima coniugazione latina in -em, -es, e rappresenta, di conseguenza, una formazione più recente di frastaglio. Questa ipotesi era già stata avanzata dal Gartner (Rätorom. Gr., § 140; Gartner, Handbuch 247) e ripresa dal Michael (§ 103), ma criticata da Carlo Salvioni nella sua lunga e severa recensione del 
1906 alla monografia a stampa sul dialetto di Poschiavo, ricavata dalla tesi di laurea dello studente svizzero.2 «È acuta la proposta del Michael di ravvisare nell’-ia del congiuntivo che è di tutta la 
Valtellina, l’influenza di àbia. Sennonché (pur prescindendo da una connessione con analoghe forme ladine, Meyer-Lübke, Gramm. Rom. 2, § 144) possono entrare in scena altri fattori. Il congiuntivo 
è per eccellenza il modo dei pronomi suffissi e concresciuti, onde il -ia ben potrebbe rappresentare il pronome di 1a singolare esteso dapprima alla 1a plurale e da queste due, dopo smarrita la coscienza di ciò che fosse -ia, portato in tutte le altre voci. Anche si può pensare a uno di quegli allungamenti del tema, di cui v. il Meyer-Lübke, It. Gr., § 417, e che non sono sconosciuti in Lombardia. AGI 16,272; 9,229; Meyer-Lübke, Gramm. Rom. 2, § 145» (Salvioni, RIL 39,574; cfr. anche Huber, VR 17,107). Nonostante l’autorità del Salvioni, la tesi antecedente si è imposta e ritorna sostanzialmente immutata nelle trattazioni successive.Annotazioni generali al congiuntivo imperfettoPer la strutturazione paradigmatica del congiuntivo imperfetto vengono utilizzate le forme dell’antico piuccheperfetto latino canta(vi)ssem, audi(vi)ssem, debuissem, che già nel latino volgare avevano sostituito quelle classiche in -arem, -erem, -irem.A Bormio e in Valfurva la prima coniugazione esce in -àsi. Nella Catrina, commediola in dialetto forbasco, collocata dall’Ascoli nel sec. XVII, si testimonia in tal senso: «se li pòra [“povere”] serva 2 J. Michael, Der Dialekt des Poschiavotals (Poschiavo, Brusio, Campocologno), Halle 1905; C. Salvioni, Il dialetto di Poschiavo. A proposito di una recente descrizione, in «Rendiconti dell’Istituto Lombardo» [RIL] 39 (1906), pp. 477-94; 505-22; 569-86; 603-22.
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no s’ingegnassen» (1,3). Nelle altre valli, a causa della sostituzione della vocale tonica -à- con -é- per l’intervento della palatalizzazione, la prima, la seconda e la terza coniugazione vengono a coincidere nel tipo in -ési: bal-ési “ballassi”, cant-ési “cantassi”, pagh-ési “pagassi”, tro-ési “trovassi”. In un processo per stregoneria del 1673 si trascrive dalla viva voce dei testimoni: «lo toccò [il piccolo] nella faccia con l’unguento, ch’era nella cunna, in nome del diavolo, acciò stasse infermo, ma poi disse ch’Iddio li dasse la sanità, et è guarito». Più oltre nello stesso incartamento: «lo toccò con unto sul vestidello, acciò in nome del diavolo stasse amalato, come seguì» (QInq). La  -a- fa ritorno a partire da Morignone e Frontale. La penetrazione della vocale -é- conosce, nelle varietà settentrionali, una larga fascia di diffusione (Rohlfs 2,304-5; AIS 1628). La quarta si presenta ovunque in -ìsi.Alla prima persona singolare in tutte le coniugazioni si registra la -i attesa (che mi cant-àsi, par-ési, cor-ési, sent-ìsi, forn-ìsi, fùsi / fud-ési, ö-si “avessi”), che manca invece sempre a partire da Frontale (che mi cant-às, par-és, cor-és, sent-ìs, forn-ìs, fud-és, avés). Farebbe eccezione l’enclave di Oga, dove, dall’inchiesta, risulterebbe che nella terza declinazione si è introdotto il tipo che mi cur-ésia “che io corressi”.Soltanto a Sant’Antonio Morignone la terza persona singolare (e di conseguenza la prima plurale) e la terza plurale escono in -ésa per le prime tre coniugazioni, in -ìsa per la quarta, con la terminazione in -a. Nel villaggio di Oga è stata segnalata una inattesa e perciò rilevante opposizione tra la terza persona singolare delle prime tre coniugazioni (che lu l cant-ésa, par-ésa, cur-ésa) e la prima plurale (che nó n cant-ésia, par-ésia, cur-ésia). Il divario rientra per quanto riguarda la quarta coniugazione (per entrambe le persone che lu l / nó n sent-ìsia, furn-ìsia).La prima persona plurale può apparire con l’elemento desinenziale 
-(i)om / -(i)um, o senza, in dipendenza della scelta di ricalcare la terza persona singolare, in origine impersonale, o di adottare il tipo autonomo (borm. che nó n cant-às / che no cantàs-om, par-és / 
parés-om, cur-és / curés-om, sent-ìs, forn-ìs, liv. e trep. sentìs-om, 
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fornìs-om; cep. che nó cantés-um, che nó m parés, cor-és, sent-ìs, furn-ìs; ogol. che nó n cant-ésia, par-ésia, cur-ésia, sent-ìsia, furn-ìsia; morign. che nó n cantés(a), par-ésa, cor-ésa, sent-ìsa, fin-ìšia). A Frontale sopravvivono i due esiti alternanti, con o senza -ia, in conformità con la terza persona singolare: che noàntri an cant-às(ia), par-és(ia), cor-és(ia), sent-ìs(ia), forn-ìs(ia). Alla seconda persona plurale, parallelamente a quanto si riscontra nel milanese, la desinenza originaria latina, che avrebbe dovuto prevedere l’esito -assi (-essi, -issi), continuato nell’area bormina (come un tempo nell’antico toscano voi cantassi, voi avessi, Rohlfs 2,304), è stata sostituita da -aste (-este), derivata da -àssetis, attraverso *-as(s)tis, con retrocessione dell’accento di partenza 
-assētis. L’antico padov. anassè, lagassè, sentissè ripropone invece la stessa posizione tonica latina. Da un documento manoscritto bormino del 1632 ricaviamo: «sarebbe meglio per uoi non li sapesti fare» (QInq). Nella nostra area si è successivamente aggiunto il vos enclitico: parl-às-of / parl-és-of, cant-às-of / cant-és-of / cant-és-
uf, cerc-às-of / cerch-és-uf; mil. parlésef, cantésef, cerchésef. Nella Catrina: Oh, se savésôf “se sapeste” (1,3; Tazzoli 3,297). A Frontale e a Sondalo si alternano tra loro le due forme cant-àsiof / cant-àsof, 
par-ésiof / par-ésof, sent-ìsiof / sent-ìsof.

L’accento si è fissato sulla vocale del suffisso, dove si riproduce in modo colonnare.Per quanto ancora riguarda il congiuntivo imperfetto, nella sua rassegna Joseph Huber si preoccupa di portare in evidenza le forme livignasche con terminazione in -ösi, in opposizione a quelle normali in -ési, quali d-ési, št-ési, f-ési; pod-ési, vol-ési; bo-ési “bevessi”, plaž-ési, tol-ési “prendessi”, taž-ési; e a quelle della quarta coniugazione in-ìsi: tegn-ìsi, vegn-ìsi (a Livigno tegn-ési, vegn-ési).«Zu ör haben: habu-isset > av-esse (= it.) [< ös (ve > ö)]; das -i von ös-i ist durch Analogie entstanden.Zur sör wissen: sapu-isset > *sap-esse (it. sap-esse) > *sav-esse > sös; sös-i wie ös-i.Zu ir gehen: das Imperfekt iebat (statt *ībam) ergab dyöi (= ģöi); 
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dazu ist ein dy-ös gebildet worden, vielleicht in Anlehnung an ös.Auf -ùsi: zu èsar sein: 1. fùsi (ebenso in Disentis) ...
Die Endungen der I., II. und III. Konj. lat. -issem usw. mit langem 
ī. Auffällig ist nur die 2. Person Pluralis. In dem -of steckt das Pronomen vōs. Cfr. dazu in Poschiavo -uf, lombardisch -ef (Meyer-Lübke, RG 2, § 306). Dazu o von -ésom, -ìsom dürfte vielleicht dem Verb som (“wir sind”) zuzuschreiben sein» (Huber, VR 17,118-9).Annotazioni generali alle forme congiuntivali dell’imperativoPer la terza persona dell’imperativo, tanto nel singolare, quanto nel plurale, si ricorre al congiuntivo presente. Non sempre esso ha valore esclusivamente esortativo. Può anche rappresentare un comando vero e proprio. Nel singolare, invece della normale desinenza -ia del congiuntivo, nel bormino può apparire anche soltanto -i: al cànt-i(a), 

al pàr-i(a), al dìž-i(a), al sén-ti(a), al forn-ìš-i(a) “finisca”.Nel plurale la corrispondenza col congiuntivo è invece perfetta: 
i pàrl-ien / i pàrl-ian, i pàr-ien, i dìž-ien, i sén-ien, i forn-ìš-ien. A Frontale e Sondalo e a Grosio ritroviamo una situazione analoga nelle stesse due persone (a Grosio nella terza persona singolare delle prime due coniugazioni si può avere cànt-i / cànt-ia, pàr-i / pàr-ia).Nel minuzioso articolo pubblicato su «Vox Romanica», Joseph Huber si intrattiene più diffusamente sulla disamina di un dettaglio 
caratteristico della flessione riscontrata nell’alta valle, puntando 
l’obiettivo specificamente su quanto riguarda la 1ª persona plurale 
dell’imperativo. La bizzarra oscillazione della terminazione flessiva era già stata segnalata dalla Bläuer-Rini: «La desinenza -ómes per la prima persona plurale dell’imperativo è spesso usata a Bormio e nelle Valli: diž-ómes “diciamo”, mangi-ómes “mangiamo”, d-ómes 
/ ž-ömes / ž-óma / ž-öm / d-óm “andiamo”, liv. dóm(es) / dóma / 
žóm(a), št-ómes “stiamo”, f-ómes “facciamo”, lor-ómes “lavoriamo”, compr-ómes “compriamo”, vend-ómes “vendiamo”, tegn-ómes “teniamo”, lig-ómes “leghiamo”. Accanto a questa forma in -ómes [è sempre stata in uso] la forma lombarda in -ém, Bormio é-mes 
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“abbiamo”, f-émes “facciamo”, diž-émes “diciamo”, pens-émes “pensiamo”, vend-émes “vendiamo”, lor-émes “lavoriamo”, compr-émes “compriamo” , ligh-émes “leghiamo”» (Rini 20). Commenta in proposito lo studioso austriaco: «La prima persona plurale dell’imperativo, che in latino è espressa mediante il congiuntivo ottativo (oremus = lasciateci pregare! preghiamo!, eamus = lasciateci andare!, andiamo!) non confluisce a Livigno né 
con l’indicativo né col congiuntivo; è infatti:I  port-ém “portiamo” II ved-ém “vediamo” III vend-ém “vendiamo” IV dorm-ìm “dormiamo”Ci si potrebbe chiedere, se in portém non ci sia proprio il congiuntivo latino portēmus (perché portēmus a Livigno deve regolarmente dare portém) e poi supporre, che vendém (al posto di *vendám < vendamus) sia sorto in analogia a portém. Le forme 
della 4ª coniugazione (dormím, maním [“dormiamo, rimaniamo nel letto a poltrire”]) vi si oppongono. Se la prima persona plurale del congiuntivo latino si fosse mantenuta come imperativo (cosiddetto 
esortativo), le desinenze della 2ª – 4ª coniugazione sarebbero diventate certamente -am e avrebbero attratto la prima coniugazione verso di loro.È opinione [dello studioso], che in nessuna di queste forme, nemmeno in portém, ci sia alla base un congiuntivo latino. Per una migliore comprensione [egli riporta di seguito] le forme della 1a 
persona plurale in parallelo con quelle della 2ª persona plurale: port-ém!port-é! [ved-ém!][ved-é!] vend-ém!vend-é! dorm-ìm!dorm-ì!Da ciò si vede abbastanza chiaramente, che le forme della 1a 
persona plurale sono sorte in analogia alle forme della 2ª persona plurale, e proprio nel modo seguente: le forme vendé < *vendēte (vedé < vidēte) e dormí (< dormīte) sono normali. In modo del tutto 
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analogo – perfino con la conservazione della differenza di e e i – vennero costruite le forme vendém e dormìm. Dopo che porté... sorse in analogia a vendé (vedé), venne costruito per porté, sull’esempio vendé – vendém, dormí – dormím, un portém; cfr. ancora dižé! “dite” – dižém! “diciamo”, tolé! “prendete” – tolém! “prendiamo”, abié! “abbiate” – abiém (britχ pöira)! “non abbiamo paura”, boé! “bevete” – boém! “beviamo”, tažé! “tacete” – tažém! “tacciamo”. [Ugualmente a Frontale abbiamo daž-ém, faž-ém, staž-ém, diž-ém].Per ir, [al tempo della sua inchiesta, lo studioso austriaco ha ancora] sentito come esortativo g(h)iöm. Nella più antica traduzione del Figliuolo prodigo nel dialetto di Livigno [riportata] dal Biondelli (1853) si incontrano le seguenti prime persone plurali dell’imperativo (esortativo): mangèm e banchetèm! Purtroppo l’accento è non dice nulla sulla qualità della e in queste forme. Nella traduzione dello stesso testo in Finazzi (1863) e rispettivamente in P. Silvestri (1895) si dice: mangem e stem allegri!» (VR 17,108-109).3La varietà bormina posta al di là dello spartiacque è puntualizzata con altri dettagli da Emanuele Mambretti, il quale ci avverte pure sulla risultanza delle interviste da lui condotte tra i nostri contemporanei. «Anche in ALI4 troviamo cant-ém, dorm-ím. Oggi però è praticamente impossibile sentire queste forme – solo occasionalmente può capitare di cogliere sulla bocca di qualche anziano dèm “diamo”, štèm “stiamo”, giöm o giöma “andiamo”. 
Attualmente gli imperativi della 1ª persona plurale mostrano la terminazione -as. Così, utilizzando gli stessi esempi di Huber per le quattro coniugazioni avremo portém-as “portiamo”, vedém- as “vediamo”, vendém-as “vendiamo”, dormím-as “dormiamo” e, analogamente per ir “andare”, si riscontra di preferenza g(h)iöm-as “andiamo”» (Mambretti, BSAV 3,334-335).5 3 Versione dall’originale tedesco di E. Mambretti (cfr. DELT 1,313).4 ALI = M. Bartoli - U. PelliS, Atlante linguistico italiano (inchieste a partire circa dal 1925, inedito, materiale depositato presso l’Atlante linguistico italiano dell’Università di Torino. È iniziata ora la pubblicazione, Roma 1995 ss.).5 BSAV = «Bollettino storico Alta Valtellina», Bormio 1998 ss.
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Gerhard Rohlfs (ASNS 77,34, nota 12)6 raccoglie tre esempi di imperativi g(h)iöm-as “andiamo”, fom-as “facciamo”, compróm-as “compriamo”, e per lo studioso nei tre esortativi si conserva la -s finale latina. Come già giustamente osservato da Huber (VR 17,85), gli ultimi due esempi, ricavati dalle inchieste del Rohlfs e della Bläuer-Rini, p. 116, sono da ritenersi forme errate di fém-as e compré-mas. Per il dialettologo austriaco inoltre nella terminazione -as non sarebbe stata conservata la -s finale del congiuntivo latino 
(1ª plur.), ma in -as si dovrebbe unicamente scorgere l’ultima traccia del pronome lat. nos enclitico agglutinato (cfr. Gartner, Rät. Gr., § 150; Meyer-Lübke, Rom. Gr. II, p. 144, § 325; Huber, VR 17,85; per la prima persona pl., cfr. anche Huber VR 17 § 12, pp. 99-104; Mambretti, DELT 1,313-4). La prima persona plurale dell’imperativo doveva, alla sua origine, essere identica alla corrispondente persona del congiuntivo presente. Nel toscano e in altre zone il congiuntivo fu usato poi come indicativo. Per questo la prima persona dell’esortativo corrisponde ora, in realtà, all’indicativo presente.Nel nostro territorio è avvenuta, nel congiuntivo, la sostituzione con la terza persona impersonale (coincidente perciò con la terza persona singolare), inserendo nel paradigma dell’imperativo (tra le forme riprese dal congiuntivo) un tipo complementare distinto, che conserverebbe ancora, secondo il Rohlfs (in disaccordo con Huber), la primitiva desinenza latina -mus: -ó-m(es), -ó-mas, accanto alla corrispondente lomb. -é-m(es). Nella variante in -o-, tramandata probabilmente in modo erroneo, sarebbe successivamente intervenuta la labializzazione della -e-, a causa del contatto con la m seguente.Precisa ancora E. Mambretti per quanto riguarda la situazione attuale di Livigno: «In ALI troviamo inoltre alcune forme con la desinenza -doma: cantédoma, dormídoma, girédoma (ALI, q. 3219), pasédoma (ALI, q. 3294), g(h)iodöma (ALI, q. 1790). Solo l’ultima sembra essere ancora documentabile» (DELT 1,313-4). L’apparizione di questo inatteso segmento intermedio -ad- (a Bormio) / -éd-, -ìd- si potrebbe forse spiegare come proveniente dall’agglutinazione del 6 ASNS = «Archiv für das Studium der neueren Sprachen», Braunschweig 1846 ss.
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pronome enclitico suffisso -mi, addossato però alla seconda persona 
plurale dell’originario imperativo, a formare un nuovo suffisso composito -te-mi. Anche qui la vocale e ha subito la labializzazione impostale dalla contigua -m. Si confronti il comando coré-dum dré “corr-ete-mi dietro” alla seconda persona, con l’invito coré-dum “corr-iamo” alla prima. La due formazioni, parlà-dom “parl-ate-mi” (poi anche “parl-iamo”) e parlé-dof “parl-ate-vi”, si presentano come del tutto parallele. L’aggiunta del pronome enclitico -m(i), vettore di una sottolineata sfumatura di interesse, allo scopo di coinvolgere colui che parla nell’azione che si sta svolgendo, avrebbe psicologicamente provocato il passaggio alla prima persona. Da state-mi si sarebbe giunti in modo spontaneo a stiamo, da fate-mi a facciamo. Con maggiore difficoltà, soprattutto dal punto di vista fonetico, l’evoluzione potrebbe essere spiegata ricorrendo a una formazione epentetica: da un ipotetico *fa-um “facciamo” (cfr. roman. fàmo, dìmo “facciamo, diciamo”) a fà-d-um. Alle volte le variegate formazioni si combinano, intrecciandosi tra di loro, come in dižédom-es “diciamo”, fàdum-es “facciamo”, sentìdom-es “sentiamo”, parlém-es / parlàm-es / parlàd-um / parléd-um; par-ém / par-óm; sentì(do)m; corém-es / cor-édum; dižém(es) / 
dižédum / dižédum-es, nella Catrina digiém (2,4); tolém / tolédum / tulédum (Longa 348), vegnìmes / vegnìdum.A Frontale ci si imbatte normalmente in cant-àm, pàri-om, córi-om, sent-ìm, fornìšï-om, àbi-om. A Grosio cant-àm(es) / cant-ém(es), 
par-óm / par-ém(es), cor- óm / cor-ém(es), cred-édom, sent-óm / 
sent-im(es) / sent-ìdom, forn-ìm(es) / forn-ìdom.Nei tipi più semplici d-ém, št-ém, cant-ém, sembra di avvertire ancora in sottofondo l’eco delle forme corrispondenti del congiuntivo esortativo latino: dēmus, stēmus, cantēmus, e forse l’ipotesi non è da escludere così recisamente come fa Huber. Di formazione analogica risulterebbero, parallelamente, par-ém, par-óm / par-ióm, cor-óm, dorm-ím, sent-ìm, prive di un diretto supporto ereditario.Anche per quanto riguarda èsar “essere” e ör “avere”, le forme livignasche dell’imperativo vengono riprese da quelle del congiuntivo presente: a) séaš bràu! “sii bravo!”, sié / séof pö sài! “siate poi 
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savi, buoni!”, séom brài! “siamo bravi!”, b) àbiaš paziénza! “abbi 
pazienza”!; abiém!, abié / abiédof!, “abbiamo, abbiate!” (Huber). Se l’attestazione per la seconda persona plurale ab-ié / ab-iéd-of è autentica, ci verrebbe qui indicato un ponte di passaggio diretto del sintagma latino di partenza hab-e-ātis (vos) per una formula di eredità diretta, ampliata in tempo successivo col pronome enclitico.L’arazzo generale risultante dalla sinossi si presenta come assai 
sfilacciato, con interventi di rammendo celati dietro ogni falda. Le testimonianze raccolte dal passato risultano spesso completamente cancellate. Dalle stesse inchieste del presente si ricavano risposte non di rado incerte, talora anche contraddittorie. La natura composita del paradigma obbliga a tenersi aperti su prospettive che puntano in direzioni diverse.L’imperativo negativo non ha da noi forme speciali. È composto dall’imperativo e da mìga (anticamente anche nóta, brìca). Nella Catrina: no sneghià “non negate” (2,4).Congiuntivo del verbo èser “essere”PresenteBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piattas-ìes / sìb-ia
s-ìeš / sìb-iešs-ìes / sìb-ias-ìes / sìb-ias-ìuf /  sìb-iufs-iàd-ufs-ìen / sìb-ien

s-éa / s-éja / s-ìa
s-éaš / s-éjaš
s-éa / s-éja
s-éom / s-éjom
s-éof / s-ié

s-éan

mi s-ìesti te s-ìeslu l s-ìesnó n s-ìesvó s-ìetlór i/lèr li s-ìen
s-ìess-ìešs-ìbias-ìess-ìofs-ìen

che mi s-ìaš
che ti ta s-ìašche lu l s-ìa
che nó n s-ìašsìat/sìuf/sìàd-uflór i s-ìan

s-ìes / sìb-ia
s-ìeš / sìb-iešs-ìes / sìb-ias-ìes / sìb-ias-ìuf /  sìb-iufs-iàd-ufs-ìen / sìb-ienCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosios-ìa

s-ìešs-ìas-ìas-ìuf (s-ìet, Longa)sìen
sìb-ieš
sìb-iešsìb-iessìb-iasìb-iessìb-ien

s-ìa
s-ìešs-ìas-ìas-iès-ìen

s-ìa
s-ìešs-ìas-ìess-ìefs-ìes

s-ìa
s-ìešs-ìas-ìas-ìofs-ìa

s-ìa / s-ìess-ìes s-ìa / s-ìess-ìa / sìess-ìufs-ìa / s-ìes
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ImperfettoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba
fù-si / fud-ési
fù-seš/fud-éseš
fu-s / fud-és
fu-s / fudés
fù-suf/fud-ésuf
fù-sen/fudésen

fús-i / fud-ési
fús-aš / fud-ésaš
fus / fud-és
fús-om/fudésom
fús-of /fudésof
fús-an / fudésan

fud-ési
fud-éseš
fud-ésfù-sfud-esöffu-sen

fó-sifó-sešfó-sfó-sfó- sof / fù-sof fó-sen
fó-si / fud-ési
fó-saš / fud-ésaš
fó-s / fud-és
fós/fósuma/fudésum
fó-suf / fud-ésuffó-sanMonti Piatta

fó-si / fud-ési
fó-seš/fud-éseš
fó-s / fud-és
fó-s / fud-és
fó-suf/fud-ésuf
fó-sen/fudésenCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosiofù-si (fó-, Longa)

fù-sešfù-sfù-sfù-suffù-sen
fud-ési
fud-éseš
fud-ésa
fud-ésa
fud-ésof
fud-ésen

fó-si
fó-sešfó-sfó-sfó-soffó-sen

fud-ési
fud-éseš
fud-ésa / fù-sa
fud-ésa / fù-sa
fud-ésof
fud-ésa

fu(d-é)s / fud-ési(a) 
fud-éseš
fud-és / fud-ésia
fud-és / fud-ésia
fud-ésiof
fud-és / fud-ésia

fó-si / fud-ési
fó-ses / fud-éses 
fó-s / fud-és 
fó-s / fud-és
fó-suf / fud-ésuf
fó-s / fud-ésForme congiuntivali dell’imperativoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta

s-ìeš “sii tu”“siamo noi’s-iàduf “siate” s-éaš

s-éof

s-ìešn s-ìess-ìet s-ìes
s-iémes
s-éuf

s-ìaš “sii tu”s-ìa “sia lui”n sìas-ìan “siano”
s-ìes
s-iédum
s-iéduf

Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio
s-ìeš “sii tu”“siamo noi”s-ièduf “siate voi” s-ìešs-ìoms-ìof s-ìes

s-émes, s-ómess-ìuf

Estratto da: Passato, presente e futuro del Congiuntivo, Bormio 2012



68

Annotazioni al verbo “essere”La nostra area conosce due tipi di congiuntivo presente del verbo èser: il tipo sìa e il tipo sìbia, corrispondenti rispettivamente all’it. sia e al bolognese sipa. Tale ultima formula è già citata da Dante (Inf. 18,61) come tipica del dialetto di Bologna e risulta analogica a sepa “sappia”, su cui si modella anche epa “abbia” (da noi sìbia, sàpia, àbia). A Piacenza e a Mestre vi fa riscontro sìpia (Rohlfs 2,300; Bertoni, It. dial. 106). Nel liv. è inoltre presente il tipo séia “sia”, per il quale E. Mambretti annota: «In Longa 342 troviamo: séia, séiaš, séia, séiom, sié, séan – forme riprese in Rini 21 – e in ALI séia, séiaš, séia, séiom, siè, séian. Le forme con -ei- non sono attualmente in uso» (DELT 1,1083, n. 8). Una cristallizzazione del primo tipo si è affermata nella congiunzione coordinativa sìa (che) ... sìa (che). 
In un antico incartamento grosino leggiamo: «La finanza, onvero 
confinia, de alpe de Redascho sia et debia essere comenzando in cima al clevio [declivio, costone] de la Canaleta e andagando per 
drita rega [linea, riga] per fina al guaito [luogo di vigilanza] de val Endegone et sopra li dicte finanze sia et debia essere alpino».Le prime tre persone si possono trovare anche con -s finale: la prima e la terza di suono dentale, la seconda di pronuncia palatale. In documenti antichi la terza persona sing. appare anche senza -a: anno 1695: «se sy il rosel [= vestito] solo o pure se sy conjonto anche il busto» (QInq; Rini 53). Nel plurale si segnala come caratteristica la prima pers. del liv. séiom.La seconda persona plurale presenta la più ricca gamma di varianti: siàduf, sìbiuf, sìuf; sìet, sié, siè, con o senza il vos enclitico (> -f), con o senza l’ereditata desinenza -t(is).Per il paradigma del verbo “essere” la Catrina ci offre i seguenti esempi: se scia imbattù “si sia incontrato, imbattuto” (1,7); seye-la co’ la s vöglia “sia come la si voglia” (1,1; Tazzoli 3,295); cô tott che seya noma lughè “nonostante io sia appena arrivato” (1,1); credé che tücc sìon “credete che tutti siano” (1,3).Il verbo “essere” conosce pure due tipi di congiuntivo imperfetto: 
fósi / fùsi e fudési. Il primo è parallelo all’italiano fossi < fu(i)ssem, il secondo al lombardo füdés, ancora particolarmente vivo nelle 
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province di Sondrio, Como e Bergamo. Questa inattesa -d- sembra derivata, secondo la ricostruzione di Gerhard Rohlfs, da forme del verbo fieri. Cfr. l’ant. venez. fidese “fosse” (Rohlfs 2,305).7 Più in dettaglio per Livigno annota E. Mambretti: «Longa 342 e Huber, VR 17,119 registrano solo fùsi e le forme corrispondenti. Scrive Huber (ibid. 120, nostra trad.): “Longa … a p. 76 dà stranamente per Livigno fósi e fudési, forme, che io non ho mai sentito”. Attualmente fudési è usato, anche se taluni lo ritengono “non livignasco”. Ho sentito usare fós da un solo informatore. ALI porta: fùsi, fósaš, fus, fùsom, fùsov, fùsan» (DELT 1,1083, n. 10). Per la prima persona singolare a Frontale esiste anche che mi fùs. A Sondalo qualcuno dice anche che mi fudési, ma si tratta di forma rara. A Grosio si alternano indifferentemente entrambi i tipi: che mi fósi / fudési.Per il verbo “essere” è sconosciuto l’imperativo propriamente detto. Si usano, al suo posto, le seconde persone del congiuntivo con valore esortativo e ottativo: sìas / sìes “sii tu”, siàd-uf “siate voi” (Longa 342).Il verbo “essere” può pure venire sostituito, nelle forme mancanti, da “stare”: štémes / štàdum(es).Congiuntivo del verbo ör “avere”PresenteBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta
(g)’àbia /(g)’aja
(g)’àb-ieš
(g)’àb-ia/(g)’aja(g)’àb-iaab-ià/(g)’àb-iuf ab-iàduf(g)’àb-ien

àb-ia
àb-iašàb-iaàb-iom
ab-ié / àb-iof àb-ian

àb-iesàb-iesàb-iesàb-iesàb-ietàb-ien
àb-ia
àb-iešàb-iaàb-iaàb-iofàb-ien

àb-ia
àb-iašàb-iam’àb-ia/àb-iumab-ièàb-ian

mi àb-ia
ti t’àb-iašlu l’àb-ia
nó ab-iém 
vó ab-ié / àb-iuflór i/lèr li àb-ian

àb-ia
àb-iešàb-iaàb-ia
ab-iéàb-ien

7 «Citiamo qui alcune altre forme dell’ant. verbo fir [< lat. fieri]: antico lomb. fiz “io sono”, 
fi ‘egli è”, antico venez. fideva o fiseva (in analogia con fadeva, faseva), fidese “fosse”, fir loldado “essere lodato”» (Rohlfs 2,336, n.).
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Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosioàb-ia
àb-iešàb-iaàb-iaab-iè
(ģ)’àb-ien

àb-ia
àb-iešàb-iaàb-iaàb-iesàb-ien

àb-ia
àb-iešàb-iaàb-iaàb-ièàb-ia

àb-ia
àb-iešàb-iaàb-iaàb-iofàb-ia

g’àb-ia
g’àb-iešg’àb-iag’àb-iag’àb-iofg’àb-ia

g’àb-ia g’àb-iesg’àb-iag’àb-ia g’àb-iufg’àb-iaImperfettoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta(g)’ö-si
(g)’ö-seš(g)’ö-s(g)’ö-s(g)’ö-suf(g)’ö-sen

ö-si
ö-sašö-sö-somö-sofö-san

ö-si
ö-sešö-sö-somö-setö-sen

ö-siö-sescö-sö-sö-sofö-sen
ö-si
ö-sašö-sm’ö-s / ös-umö-sufö-san

ö-si
ö-sešö-sö-sö-sufö-senCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosioö-si / ös (Longa)

ö-sešö-sö-sö-suf
ös/(ģ)ösen (Longa)

ö-si
ö-sešö-saö-siaö-sofö-sen

ö-si
ö-sešö-sö-sö-sofö-s

av-ési
av-éseš
av-ésa
av-és
av-ésof
av-ésa

g’av-és / gh’és
g’av-éseš/gh’ésesc
g’av-és / gh’és
g’av-és / gh’és
g’av-ésof /gh’ésof
g’av-és / gh’és

g’av-ési
g’av-éses
g’av-és
g’av-és
g’av-ésuf
g’av-ésForme congiuntivali dell’imperativoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba

(g)’àb-ieš(g)’àb-ia
gh-émesab-ià / ab-iàduf(g)’àb-ien

àb-iašàb-ia
ab-iémas
(ab-ié) / ab-iédofàb-ian

àb-iesàb-iesàb-iesm’àb-iesö-sötàb-ien
àb-iesàb-iesàb-ia
ab-iémes/-iédufàb-ien

àb-iašàb-ia m’àb-ia(àb-iè)/ab-iàdufàb-ianMonti Piatta
èm àb-iešàb-iam’àb-ia

abi-é / abi-édufàb-ien
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Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio
[ab-iè]
i (ģ)àb-ien

g’àb-iešg’àb-iag’àb-iomg’àb-iofi g’àb-ia
g’àb-iesg’àb-iag’ab-iómesg’àb-iufi g’àb-iaAnnotazioni al verbo “avere”“Avere” al congiuntivo presente può mantenere o perdere la -b-: àbia 

/ àia. La prima persona singolare, come per “essere”, si presenta anche con la -s finale (piattino antico che mi àbie-s). Nella terza singolare la Catrina attesta: ch’il giabbia portè “che li abbia portati” (1,7).Il paradigma del congiuntivo presente è identico per Frontale e per Sondalo, ma a Sondalo tutte le persone sono precedute dal proclitico g’. Alla prima persona plurale troviamo a Bormio ghémes, forma a cui fa riscontro in Valfurva abièm e, tra le forme congiuntivali dell’imperativo, l’essenziale ém, tutti diretti discendenti del lat. 
habēmus.La seconda persona plurale, non trattandosi di monosillabo, non conserva la -t di uscita dell’originaria desinenza lat. -t(is). Sono attestati solo i tipi àbiuf / abié, -è, con o senza vos enclitico (> -f). Per quanto riguarda Livigno, E. Mambretti ha rilevato una divergenza semantica, ormai in fase di scomparsa, nell’impiego sintattico di abié versus abiédof. Annota con puntiglio: Il tipo «abié è generalmente usato per voi plurale (vàltri), àbiof per la forma allocutiva. Per quest’ultima Huber (VR 17,12) sembra dare anche abiédof. L’uso è però ristretto al solo imperativo. La forma appare in declino. Molti parlanti non operano più tale distinzione e usano abié per entrambe» le funzioni (DELT 2,1805, n. 5).Dal punto di vista dell’evoluzione fonetica, nel verbo “avere” il nesso -ve- si labializza, inglobando nel suono risultativo anche la a- iniziale. Nel congiuntivo imperfetto otteniamo così ösi < hab(u)issem. Soltanto per Oga è da rilevare un’interessante opposizione tra la terza persona singolare e la prima persona plurale del congiuntivo 
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imperfetto, rispettivamente che t’ ösa “che tu avessi” contro che no m’ösia “che noi avessimo”. Come nel paradigma del congiuntivo presente, anche in quello del congiuntivo imperfetto di Frontale e di Sondalo la coincidenza è sostanzialmente totale. Le forme col proclitico g’ e quelle contratte in gh’és si riscontrano però soltanto a Sondalo. Alla seconda persona plurale a Frontale incontriamo le due varianti che vàltri avésof / avésiof.L’imperativo del verbo “avere”, come quello del verbo essere, alle seconde persone è sostituito dal congiuntivo esortativo (g)’àbieš “abbi tu”, abià / abiè / abiàd-uf “abbiate voi” (Longa 342). Alla terza persona incontriamo l’àbia o l g’àbia per il singolare; i àbien / àbian o i g’àbien / g(h)i àbien per il plurale. Le forme con g’ sono proprie di Sondalo e mancano a Frontale. Per i verbi “dare”, “fare” e “stare”, abbiamo in modo analogo, come nel congiuntivo, le tre forme corrispondenti dà(gh)ia / dà(gh)ien; fà(gh)ia / fà(gh)ien; štà(gh)ia / šta(gh)ien. Il verbo “andare” ricorre ai tipi và(gh)ia e vàdia, và(gh)-ien e vad-ien.Congiuntivo del verbo dar “dare”PresenteBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba
dà-ja / dàgh-ia,
dàgh-iešdàgh-iadàgh-iadàgh-iofdàgh-ien

d-éa
d-éaš
d-éa
d-éom
d-éof /(raro) d-ié
d-éan

dà-ia
dà-iešdà-ian d-àies
d-ésetd-àien / d-ìen

dé-iadà-iesdà-ies
d-ésd-àsuf
d-ésen / d-àsen

che mi d-éa 
che ti ta d-éaš 
che lu l d-éa 
che nó un d-éa8 
che vó d-éat 
che lór i d-éanMonti Piattache mi d-ìa

che ti ta d-ìašche lu al d-ìache nó un d-ìache vó a d-ètche lór i d-ìan
dà-ia
dà-iešdà-iadà-iadà-iufdà-ien

8 Esiste anche la forma che nó déam.
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Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosiodà-ia
dà-iešdà-iadà-iadà-iufdà-ien

dà-ia
dà-iešdà-iadà-iadà-iesdà-ien

dé-ia
dé-ieš
dé-ia
dé-ia
dé-iof
dé-ien

dà-ia
dà-iešdà-iadà-iadà-iofdà-ia

dà-ia
dà-iešdà-iadà-iadà-iofdà-ia

dä(gh)-iadä(gh)-iesdä(gh)-iadä(gh)-iadä(gh)-iufdä(gh)-iaImperfettoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta
dé-si
dé-seš
dé-s
dé-s
dé-sof
dé-sen

dé-si
dé-saš
dé-s
dé-som
dé-sof 
dé-san

dé-si
dés-ešd-ìes
n dé-s
dé-söt
dé-sen

da-si / dé-si
dà-seš
d-és
dà-sum/dé-sum
dé-suf
dé-sen / dà-sen

mi dé-si
ti te dé-saš
lu l dé-s
nó n déś/dé-sum
vó dé-sat/dé-suf
lór i dé-san

che mi a dé-si
che ti ta dé-saš
che lu al dé-s
che nó n dé-s 
che vó dé-suf
che lór i dé-san

dé-si
dé-seš
dé-s
d-és
dé-suf
dé-senCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio

dé-si
dé-seš
dé-s
dé-s
dé-suf
dé-sen

dé-si
dé-seš
dé-sia
dé-sia
dé-sof
dé-sien

dé-si
dé-seš
dé-s
dé-s
dé-sof
dé-sen

dé-si
dé-seš
dé-sa
dé-sa
dé-sof
dé-sa

daśg-és
daśg-éseš
daśg-és
daśg-és
daśg-és(i)of
daśg-és

dà-sidà-sesda-sda-sdà-sufda-sForme congiuntivali dell’imperativoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta
dé-mighidàgh-ien dé-mi / dé-migi

dé-di / dé-digidè-ian/dèg(h)ian dé-mighidè-dighii ghe dà-ien dé-mighi
dé-dighi
dè-ien / dé-ien

dè-adè-dum9dè-dighidè-an dèle-masdè-vas dà-di/dà-dig(h)idàienCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosiodè-mig(h)idèg(h-i)en dà-ia “dia lui”
da-śgémdà-ia dä(gh)-ia

da-śómes / dó-mesi dä(gh)-ia
9 Esiste anche la forma dédumas.
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Annotazioni al verbo “dare, stare, fare, (andare)”Per quanto riguarda il congiuntivo presente di Livigno, nel recentissimo dizionario troviamo l’annotazione: L’«ALI, qq. 6694-6699 porta le seguenti forme: déia, déiaśg, déia, déiom, déiov, déian, con -śg e -v che mostrano sonorizzazione dovuta alla consonante sonora della parola successiva [nella stringa parlata]. Anche Huber, VR 17,123 registra accanto a déof la variante dié; quest’ultima forma sembra però godere di minore diffusione. Cfr. sié accanto a séof (da èsar) (ibid.)» (DELT 1,991. nn. 4-5).Livigno e Fórba, in concordanza fra loro anche per altre soluzioni, come aree laterali dell’alta valle dell’Adda, nella prima persona singolare offrono all’unisono che mì déa “che io dia”. Lo stesso avviene con che mi féa “che io faccia” e con che mì štéa “che io stia”. Il paradigma continua poi uniformato su questa base per tutte le altre persone. A Madonna dei Monti si risponde con che mì dìa, a Isolaccia, Turripiano e Santa Maria Maddalena con déia, nelle altre località con dàia.La terza persona singolare, in origine impersonale, e la prima persona plurale coincidono in alcune varietà (Fórba che lu l déa / che no(àltri) n déa, Madonna dei Monti dìa / dìa, Piatta, Cepina, Oga, Santa Maria Maddalena, Frontale dàia / dàia, Bormio che lu 
l dàghia / che nó n dàghia, Grosio dä(gh)ia / dä(gh)ia), mentre si differenziano in altre (Livigno e Trepalle che lu l déa / che nó déom, Semogo che lu l dàia / che nó n dàies, Isolaccia e Turripiano che lu 
l dàies / che nó n dés).La mescolanza più capricciosa si riscontra nella seconda persona plurale. Nelle varie formazioni si hanno sempre prolungamenti di originari modelli di provenienza congiuntivale: Fórba déat, Monti dèt < detis, Livigno d-ié < *deatis, Piatta, Cepina dàiuf, Morignone, Frontale e Sondalo dàiof, Santa Maria déiof, Livigno dé-of, borm. dàgh-iof, Grosio dä(gh)iuf, Isolaccia e Turripiano dàsuf, Semogo déset con -s- ripresa probabilmente dall’imperfetto.Parallelamente al borm. dàghia si costruiscono fàia / fàghia, forb. féa (Longa 345), štàia / štàghia, forb. štéa.
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Il congiuntivo imperfetto non offre creazioni di rilievo, se non a Frontale e a Sondalo nel tipo daž-és, parallelo al presente grosino dä(gh)ia.Notevoli sono invece alcune varianti spigolate entro il paradigma delle forme congiuntivali dell’imperativo. Alla prima persona del plurale abbiamo a Livigno démi / démigi < lat. demus (ĭllī), a Isolaccia, Turripiano e Bormio démighi, a Fórba dèdum < dēmus con -d- ripresa probabilmente dalla sovrapposizione dell’imperativo date, a Madonna dei Monti l’enigmatico dèlemas “diamo noi”, che potrebbe essere rifatto sull’analogia di tolér “togliere” (liv. tolémas “prendiamo”). Ugualmente per “stare” si ripropone ai Monti štélem “stiamo”. A Frontale e Sondalo si ha dažém, a Grosio dómes / 
daśómes, con -s- riecheggiante il congiuntivo imperfetto.Nella seconda plurale un caso isolato all’interno della stessa Valfurva è il dévas di Madonna dei Monti, forse erede del sintagma lat. date vōs.Congiuntivo del verbo far “fare”PresenteBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta

fà-ja / fàgh-ia
fà-ješ / fàgh-ieš
fà-ja / fàgh-ia
fà-ja / fàgh-ia
fà-jof / fàgh-iof
fà-jen / fàgh-ien

f-éa
f-éaš
f-éa
f-éom
f-éof 
f-éan

fé-ia
fé-ieš
fé-ieš
fé-s
fé-sötfà-ien

fà-ia
fà-iešfà-ies
an fé-siafà-iuffà-ien

mi f-éa 
ta fé-aš 
lu al f-éa 
no(àltri) n f-éa10 
vo(àltri) fèt/féat 
lór i fé-an

che mi a f-éa 
che ti ta f-éaš 
che lu al f-éa
che nó n f-éa che vó a f-èt 
che lór i f-éan

fà-ia
fà-iešfà-iafà-iafà-iuffà-ienCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosiofà-ia

fà-iešfà-iafà-iafà-iuffà-ien
fé-ia
fà-iešfà-iafà-iafà-ietfà-ien

fé-ia
fé-ieš
fé-ia
fé-ia
fé-iof
fé-ien

fà-ia
fà-iešfà-iafà-iafà-ioffà-ia

fà-ia
fà-iešfà-iafà-iafà-ioffà-ia

fä(gh)-iafä(gh)-iesfä(gh)-iafä(gh)-iafä(gh)-iuffä(gh)-ia
10 Esiste anche la forma che nó féam.
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ImperfettoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta
fà-si / fé-si
fà-seš / fé-seš
fa-s / fé-s
fa-s /fés /fé-som
fà-sof / fé-sof
fà-sen / fé-sen

fé-si
fé-saš
fé-s
fé-som
fé-sof 
fé-san

fé-si
fé-seš
fé-s
fé-som
fé-söt
fé-sen

fé-si
fé-seš
fé-s
an fé-s
fa-śgé-suf
fé-sen

che mi fé-si
che ti te fé-saš
che lu l fé-s
che nó fé-sum
che vó fé-suf
che lór i fé-san

che mi a fé-si
che ti ta fé-saš
che lu l fé-s
che nó n fé-s
che vó a fé-suf
che lór i fé-san

fé-si
fé-seš
fé-s
fé-sum
fé-suf 
fé-senCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio

fé-si
fé-seš
fé-s
fé-s
fé-suf
fé-sen

fé-si
fé-sieš
fé-sia
fé-sia
fé-sof
fé-sien

fé-si
fé-seš
fé-s
fé-s
fé-sof
fé-sen

fé-si
fé-seš
fé-sa
fé-sa
fé-sof
fé-sa

faśg-és
faśg-éseš
faśg-és
faśg-és
faśg-és(i)of
faśg-és

f-àsif-àsesf-asf-asf-àsuff-as
Forme congiuntivali dell’imperativoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba

fà-ja / fàgh-ia
fé-mesfàgh-ien f-éa

fé-mas
(fec-é )

fà-ia
fé-m(fè-t)fà-ien fà-ia / fé-ia

fé-dum / fé-mes
(fé-t)fà-ien fémas/ficémas/ficém/ficédum

(fa-t / fiċ-iè)
fé-anMonti Piattafec-èm

(fic-iè)
fé-an 

fà-ia
fé-mes/fà-dumfà-ien Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosiofà-dum fé-dom

fà-ia “faccia lui”
faśg-émfà-ia “facciano” fä(gh)ia

faś-ómes / f-ómesfä(gh)-ia
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Annotazioni al verbo “fare”I tre verbi “dare, fare, stare” si sono scambiati interferenze reciproche e la loro contiguità morfologica si lascia scoprire attraverso l’irruzione di numerose forme analogiche.Nella prima persona singolare del congiuntivo presente, si ripete la concordanza tra Livigno e Fórba (compresa Madonna dei Monti) nel tipo che mì féa, del tutto parallelo a quello di “dare” che mì déa “che io dia” e di “stare” che mì štéa “che io stia”. Isolaccia e Turripiano, Piatta, Cepina e Morignone, Frontale e Sondalo rispondono con che mì fàia, Semogo e Oga con che mì féia, Bormio con che mì fàia / fàghia, Grosio con che mì fä(gh)ia.In modo analogo a “dare”, anche se con qualche leggera divaricazione sulla tabella paradigmatica, fra la terza persona singolare e la prima plurale che spesso la riprende, si riscontra nel verbo “fare” sovrapposizione perfetta in alcune varietà (Fórba e Madonna dei Monti che lu l féa / che no(àltri) n féa, Piatta, Cepina, Oga, Santa Maria Maddalena, Frontale fàia / fàia, Bormio che lu l 
fà(gh)ia / che nó n fà(gh)ia, Grosio fä(gh)ia / fä(gh)ia), opposizione in altre (Livigno e Trepalle che lu l féa / che nó féom, Semogo che 
lu l féieš / che nó n fés, Isolaccia e Turripiano che lu l fàies / che nó an fésia).Anche nella coniugazione di “fare” la mescolanza più capricciosa si ripresenta nella seconda persona plurale. Nelle diverse formazioni si hanno sempre prolungamenti di originari modelli di provenienza congiuntivale: Fórba fèt / féat, Monti fèt, Oga fàiet, Livigno e Trepalle féof, Isolaccia, Turripiano, Piatta e Cepina fàiuf, Morignone, Frontale e Sondalo fàiof, Santa Maria féiof, borm. fà(gh)iof, Grosio fä(gh)iuf, Semogo fésöt con -s- ripreso dall’imperfetto.Il congiuntivo imperfetto si dipana senza particolari innovazioni, a parte il tipo isolato di Semogo fésöt “che voi faceste”. A Frontale e a Sondalo faž-és “facessi” ripropone il modello di daž-és. Nella Catrina è presente il verbo “fare” alla terza persona singolare (impersonale) con contrazione e ritiro d’accento: se no s fass iscì 
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“se non si facesse così’ (1,3), ora fés / fas. La prima persona plurale dell’imperativo esortativo, registrata come fómas da Rohlfs 2,300; Rohlfs, ASNS 177,34 e Rini 20, va corretta in fémas (cfr. Huber, VR 17,86; DELT 1,1134, n.3), corrispondente del borm. fémes (attestato anche a Isolaccia, Turripiano e Piatta) e della formazione semoghina fém, più vicina a un probabile originario lat. tardo sorto da equazione analogica *femus (roman. famo). A Fórba si alternano i tipi fémas 
/ ficémas / ficém / ficédum, a Piatta fémes / fàdum, a Isolaccia e Turripiano fémes / fédum.Congiuntivo del verbo štar “stare”PresenteBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta

štà-ja / štàgh-ia
štà-ješ/štàgh-ieš
štà-ja / štàgh-ia
štà-ja / štàgh-ia
štà(gh)iof /štìof
štà-jen/štàghien

št-éa
št-éaš
št-éa
št-éom
št-éof 
št-éan

št-ìes
št-ìes
št-ìes
n štì-es
šté-söt
i št-ìen

štà-ies
štà-es
štà-ies
št-àies
stà-t / sté-tstà-ien

che mi št-éa 
che ti ta št-éaš 
che lu l št-éa 
che nó n št-éa 
che vó št-éat 
che lór i št-éan

che mi št-ìa
che ti ta štì-aš
che lu al št-ìa
che nó n št-ìa
che vó štè-t
che lór i št-ìan

štà-ia
štà-ieš
štà-ia
štà- ia
štà- iuf 
štà-ienCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio

štà-ia
štà-ieš
štà-ia
štà-ia
štài-uf
štà-ien

štà-ia
štà-ieš
štà-ia
štà-ia
štà-iof
štà-ien

šté-ia
šté-ieš
šté-ia
šté-ia
štéiof
štéien

štà-ia
štà-ieš
štà-ia
štà-ia
štà-iof
štà-ia

štà-ia
štà-ieš
štà-ia
štà-ia
štà-iof
štà-ia

stä(gh)-iastä(gh)-iesstä(gh)-iastä(gh)-iastä(gh)-iufstä(gh)-iaImperfettoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba Monti Piatta
štà-si / šté-si
štà-seš / šté-seš
šta-s / šté-s
štà-som/šté-som
štà-sof / šté-sof 
štà-sen / šté-sen

šté-i
šté-saš
šté-s
šté-som
šté-sof 
šté-san

šté-si
šté-seš
šté-s
šté-som
šte-söf
šté-sen

šté-si
šté-seš
šté-s
šté-sum
šté-suf
sté-sen

a šté-si
ta šté-saš
l šté-s
n šté-s/šté-sum
šté-sat / šté-suf
i šté-san

che mi a šté-si
che ti ta šté-saš
che lu l šté-s
che nó n šté-s 
che vó šté-sat 
che lór i šté-san

šté-si
šté-seš
šté-s
šté-sum
šté-suf 
šté-sen
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Cepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio
šté-si
šté-seš
šté-s
šté-s
šté-suf
šté-sen

šté-si
šté-seš
šté-sia
šté-sia
šté-sof
šté-sen

šté-si
šté-seš
šté-s
šté-s
šté-sof
šté-sen

šté-si
šté-seš
šté-sa
šté-sa
šté-sof
šté-sa

štaśg-és
štaśg-éseš
štaśg-és
štaśg-és
štaśg -és(i)of
štaśg-és

stà-sistà-sessta-ssta-sstà-sufsta-sForme congiuntivali dell’imperativoBormio Livigno/Trepalle Semogo Isolaccia/Turrip. Fórba
štà-ja
štém(es)/štéma šté-mas

št-ìes
šté-m
šté-sof
št-ìen

štà-ia
šté-dum
(šté-t) “state”stà-ien

(štè) “sta’ tu”

štè-m/šté-dum 
(štè-t)Monti Piatta

(štè) 

štém/štédum/štélem 
(štèt)

štà-ia
štémes/štàdum

štà-ienCepina Oga Santa Maria Morignone Frontale e Sondalo Grosio
štà-ia
štèd-um

štà-ia
štaśg-ém
štà-ia

al / la stä(gh)ia
staś-ómes/st-ómesi stä(gh)-iaAnnotazioni al verbo “stare”Per quanto riguarda il congiuntivo presente di Livigno Emanuele Mambretti osserva: «ALI, qq. 6676-6680 porta le seguenti forme: štéia, štéiaśg, štéia, štéiom, štéiof, štéian» (DELT 2,2462, n. 3).Il paradigma ripropone i modelli che precedono. Nel congiuntivo presente a Livigno e a Fórba il tipo che mì štéa, come che mì déa “che io dia”, ai Monti che m štìa, a Semogo štìes, a Piatta, Cepina, Oga, Morignone, Frontale e Sondalo štàia, a Santa Maria štéia, a Isolaccia e Turripiano štàies.
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Alla terza persona singolare, in origine impersonale, e alla prima persona plurale coincidenza in tutte le varietà (Fórba che lu l štéa / che no(àltri) n štéa, Madonna dei Monti štìa / štìa, Piatta, Cepina, Oga, Frontale e Sondalo štàia / štàia, Santa Maria Maddalena štéia 
/ štéia, Semogo che lu l štìes / che nó n štìes, Isolaccia e Turripiano 
che lu l štàies / che nó n štàies, Bormio che lu l štà(gh)ia / che nó n štà(gh)ia, Grosio štä(gh)ia / štä(gh)ia), opposizione soltanto a Livigno e Trepalle che lu l štéa / che nó štéom.Nella seconda persona plurale riappare la stessa ridda di varianti: Livigno e Trepalle štéof, Bormio desueto štìof, Isolaccia e Turripiano 
štat / štèt, Monti štèt < stetis, Fórba štéat, Piatta, Cepina štàiuf, Oga, Morignone, Frontale e Sondalo štàiof, Santa Maria štéiof, Bormio štà(gh)iof, Grosio štä(gh)iuf, Isolaccia e Turripiano štàsuf, Semogo štéset con -s- ripresa probabilmente dall’imperfetto.Per quanto riguarda il congiuntivo imperfetto in Valfurva si alterna il tipo štésuf / štésof diffuso ovunque altrove (a Frontale e Sondalo štažésiof), con l’isolato štésat. A Frontale e Sondalo si presenta di nuovo il paradigma štažés “che io stessi”, analogico a quello di “dare” e “fare”.La prima persona dell’imperativo esortativo è a Bormio štem < 
stemus / štéma / štémes, a Semogo, Fórba, Madonna dei Monti štèm, a Livigno štémas, a Piatta štàdum, a Cepina štèdum, a Isolaccia, Turripiano e Madonna dei Monti štédum, a Grosio stómes / stàśomes, a Frontale e Sondalo štažém, a Madonna dei Monti anche štelèm “stiamo noi”, in analogia con delémas “diamo noi”.Formazioni sparseIl concetto di “andare”, per quanto riguarda il paradigma del congiuntivo presente, è ripreso ovunque dalla radice vad-, sotto le forme vàdia / vàia con la caduta della -d- intervocalica / vàghia per epentesi. Tale forma potrebbe però essere mutuata dal lombardo: cfr. mil. vàga, fàga e, per estens. dàga, stàga (da noi dàghia, stàghia). Al congiuntivo imperfetto viene usato vési, véseš a Bormio, žösi 
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/ g(h)iösi nelle valli (Rohlfs, ASNS 177,37), a Livigno g(h)iösi, g(h)iösaš, g(h)iös, g(h)iöm, g(h)iösof, g(h)iösan (DELT 1,1421); nell’imperativo esortativo incontriamo a Bormio nella terza persona singolare vàja / vàghia / vàdia, come nel presente, dóm(es) / dóma 
/ žóm(a), vàjen / vàghien / vàdien rispettivamente nella prima e nella terza plurale; a Livigno vádia, g(h)iömas, g(h)iöm, arc. anche giödoma (ALI, q. 1790); a Frontale vi corrispondono nel cong. pres. 
vàia / te vàieš / al vàia; nell’imperf. g(hi)és, g(hi)éseš, a Sondalo anche ing(h)és(ia), ing(h)éseš...; nell’iperat. vàia.Altri frammenti sparsi di paradigmi degni di qualche nota:“bere”: borm. imper. bövia “beva”, piatt. böja, liv. böia (cong. anche böa, DELT 1,591);“cernere”: borm. imper. cèrnia, cernìmes, cèrnien / cernìsien, liv. cèrnia, cernémas, cèrnan;“dire”: borm. cong. pres. dìžia, dìžieš, dìžia, dìžia, dižià (piatt. 

dižié), dìžien, liv. dížia, dížiaš, dížia, dížiom, dižié, dížian (DELT 1,1027), front. cong. pres. dìžia o dìa, te dìžieš, al dìžia o dìa, an 
dìžia o dìa, dižiof o dìof, dìžia o i dìa ; borm. imper. prima pers. pl. 
dižédoma de scì “diciamo di sì” (Rini 20), piatt. dižédum, front. e sond. dižém de scé “diciamo di sì”; borm. cong. imperf. dižési, liv. dižési, front. cong. imperf. dižés;“credere”: borm. arc. credöseš pö mìga de fam pöira “che tu non creda di farmi paura” (Rini 20), piatt. te crédieš pö mìga;“dolersi”: borm. cong. me n indòlia ; imperf. me n indolés(i);“godere”: borm. imper. me n ingòdia, godémes / godóm(a), gòdien, godémas, gòdian;“porre”: borm. imper. ponémes che (piatt. ponémes che / ponédum che); in questa particolare accezione di “ammettere”, nel liv. incontriamo metémas ca (DELT 1,1646);“sapere”: borm. cong. pres. arc. séja / sàja “sappia”, séjaš / sàjaš, ora sàpia, sàpieš, sàpia, sàpia, sàpiuf, sàpien, liv. sápia, sàpiaš, sàpia, sàpiom, sàpiof, sàpian; borm. imperf. sösi, söseš, sös, liv. sösi, sösaš, sös (DELT 2,2707); piatt. imper. sàpia, sapiédum, sapié; liv. sàpiaš (secondo Huber, VR 17,122 per la seconda pers. pl. sèš e per la terza sèt, forme oggi non più documentabili), sapiémas, sàpiof (DELT 2,2707); front. e sond. cong. pres. sàpia 
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“sappia”; imperf. savés, savéseš, savés;“togliere”: borm. cong. pres. töghia, töghieš, töghia, töghia, tulé, töghien, liv. töia / töa (Huber, VR 17,125; 19,9), töiaš, töia, töiom, töiof, töian (DELT 2,2835); borm. imperf. tolés(i), toléseš, tolés; liv. tolési, tolésaš, tolés, tolésom, tolésof, tolésan; borm. imperat. töghia, tolém (piatt. tulédum), töghien, liv. töia, tolémas, töian; front. e sond. cong. pres. töia; imperf. tölés; “venire”: borm. cong. pres. végnia, végnia, vegnìmes (piatt. 
vegnìmes / vegnìdum), végnien, liv. végnia, végniaš, végnia, végniom, vegnié, végnian (DELT 1,1294); borm. imperf. vegnìsi, liv. vegnési; borm. iperat. végnia, vegnìmes (piatt. vegnìmes / vegnìdum), végnien, liv. vegnémas, végnan.Per il verbo “morire” nella documentazione bormina d’archivio (anno 1631) troviamo: avanti che mòra (QInq), ora mòria; anno 1675: il capo si separi dal busto, et che muora (QInq).Assai intrigante per i suoi risvolti psicologici è da considerare l’espressione desiderativa (augurativa o imprecativa) impiegata nel congiuntivo presente del verbo “potere”: alla seconda persona in un processo per stregoneria del 1673 leggiamo: «li buttò adosso un poco di polvere dicendo: Posses crepar! E la vacca andò da male» (QInq); in un altro del 1675: «con haverli boffata a dosso la maledetta polvere, et gli disse: Va’, che te possas crepar, che pigliorno male 

et seccorno»; in un altro sempre del 1675: «fatto maleficio ad una vacca de Domenica del Ros, che morse in una stalla del Brighent su in Sovretta, et gli disse: Va’ int, che non possa tornar fora più» (QInq). Nella forma imprecativa alla terza persona singolare a Bormio si usa pòsa che l crepàs! “che potesse crepare!” (Longa 204), liv., trep. pòsa che! / pòsia ca! Negli altri casi si dice invece borm. cong. pres. pòdia, pòdieš, pòdia, pòdia, podié, podien; liv. pòsia / pòdia, pòsiaš, pòsia, pòsiom, pòsiof, pòsian, borm. imperf. podés(i), podésèš, podés (Longa 347); liv. podési, podésaš (DELT 2,2023).Un’imprecazione corrente a Chiuro è pòsa che ‘l te pòrti vìa el bóu! “che il diavolo ti porti con sé!”. A Samòlaco è stata raccolta una vasta serie di altri sintagmi introdotti dall’imperativo augurale pòštü “che tu possa…”. La formulazione verbale, in se stessa neutra, 
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si presta a esprimere maledizioni e sentenze varie, dalle più benevoli (poštü capìla! “spero che tu arrivi a comprendere!”), a quelle decisamente ironiche e pungenti: pòštü špecè fin che ‘l ríva la mi êva da mésa! “che ti avvenga di attendere fin quando mia nonna 
torna da messa!” (nulla di strano, se non fosse che, a pronunciare la frase, erano sempre persone molto anziane, la nonna delle quali era 
ormai stata da tempo beatamente introdotta alle liturgie celesti), fino a quelle terribili: poštü ‘ndè tütt a gianêtt! “possa tu finire consumato 
dai vermi!” (Scuffi 307-8).Nel processo intentato nel 1673 contro Giovanna Colturi detta Carpina di Santa Maria Maddalena, accusata di pratiche magiche, 
è stato registrato: «Item d’haver fatto morir un figliolo di Giacomo Zimellatto con buttarli adosso polvere, dicendo: Posses morir!, in nome del diavolo. Il che fu lì alle Presure, alla casa del Zimellatto, nella sua stua» (QInq).Con l’imperiosa espressione postü “possa tu” iniziano, nella forma più solenne, le cosiddette (in senso antifrastico) “allegrezze di Portarezza”, pittoresche, quanto truculente sentenze e maledizioni create nella frazione di Campodolcino. In alcune di esse, come in acquerelli giganteschi, si stagliano gli scorci del paesaggio, alle volte scarno, alle volte smagliante. Alto su tutta la cerchia montana, 
il profilo del pizzo più acuminato, che nei giorni sereni si proietta a sghembo nell’azzurro. L’augurio maligno lo coglie nella più rigida ed evanescente giornata di tormenta, e colloca sulla sua vetta colui che si è comportato in modo da suscitare la reazione apparentemente impietosa di chi se lo lascia sfuggire di tra i denti, ancor più inaciditi 
dalla sola raffigurazione suscitata nella fantasia. Pustü vèss sü in dal 
Pizz Stée, in dal mées de žinée, quànt (córa) al bófa la bìśa, cun la 
camìśa bagnèda, una livéra in mèen, un candelòtt in bócia! “Possa tu trovarti sul pizzo Stella (m 3163), nel bel mezzo di gennaio, mentre 
soffia una gelida tormenta, con la camicia bagnata, una leva di ferro 
in mano e un candelotto di ghiaccio in bocca!”. Sarebbe stata più che 
sufficiente la sola prima parte. Ma probabilmente l’evocazione della 
bìśa, suggerendo una felice rima con camìśa, ha fornito lo spunto per la seconda, arricchendo di ogni più inimmaginabile disagio una situazione già arrivata al proprio culmine.
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La vallata si spalanca in tutta la sua vastità in una seconda imprecazione. Pustü vèss lóonc’ e larc’ cumè la valèda e s’ciupè cumè ‘na mìna! “Possa tu essere lungo e largo come la vallata 
(dello Spluga) e scoppiare come una mina!”. Quello che risulta più tragico è quel rimbombo smisurato e disumano, più profondo del tuono durante un temporale scatenato dalle potenze infernali, destinato a risucchiare nel suo gorgo ogni cosa esistente e a farla come scomparire nel nulla.La cascata, che costituisce la pupilla della valle, non è ripresa nel momento in cui il sole fa brillare in lontananza le sue perle croscianti, ma nel punto in cui la sera sta per morire, quando le nuvole ragnate la intessono delle loro ombre scapigliate. Pustü vèss éent in mèzz àla cas’ci.eda de Ci.anèsc, taci.èd sü a na ragnìna màrscia! “Che tu possa trovarti nel rigurgito della cascata di Pianazzo, appeso a un 
filo di ragnatela marcia!”. Un’attesa impossibile, struggente, fissata come in un’istantanea sospesa immobile di traverso a mezz’aria, sull’attimo di precipitare al minimo sussulto di brezza. Anche qui, veramente, «si sta / come d’autunno / su gli alberi / le foglie» (G. Ungaretti). Di seguito continua tutta una lunga serie, che sarebbe assai divertente poter completare (cfr. R. Bracchi, Le “allegrezze” di Portarezza, in «Notiziario della Banca popolare» 107 (agosto 2008), pp. 74-77).
Il congiuntivo latinoIl modo congiuntivo, così come ci è stato tramandato dalla lingua 
di Roma, appare fin dalle origini di carattere sincretistico, come un’architettura ricomposta da frammenti di ruderi di diversa provenienza. Abbiamo anzitutto quello del verbo “essere”, sim, sis, sit, del tutto isolato entro la stessa cornice del latino. Per la 
prima coniugazione si è fissato un paradigma in ē: am-em, am-es, am-et, per le altre un tipo in ā (time-am, time-as, time-at; leg-am, leg-as, leg-at; veni-am, veni-as, veni-at) di difficile abbinamento comparativo. Proprio a motivo di questa sua frammentarietà si è dimostrato instabile in ogni tempo nel corso della sua evoluzione, 
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irrimediabilmente destinato a una continua ristrutturazione che apparisse come maggiormente armonizzata.Da quanto è possibile dedurre dal confronto con i paradigmi offerti dalle altre lingue sorelle, i congiuntivi latini non continuano direttamente quelli ereditati dall’indoeuropeo, ma si sono avvalsi 
di uno slittamento dell’originario ottativo, a causa di una affinità semantica già presente dalle origini tra i due modi. L’esempio più chiaro è fornito dalla ricomposizione sinottica delle formazioni corrispondenti del latino sim, arcaico siem, divenuto nel suo ultimo approdo il congiuntivo presente del verbo “essere”.
indoeuropeo sanscrito greco latino gotico
*s-yē-m
*s-yē-s
*s-yē-t
*s-ī-me
*s-ī-te*s-iy-ent

s-yā-m
s-yā-s
s-yā-t
s-yā-ma
s-yā-tas-y-ur

é-iē-n
é-iēs
é-iēê-i-menê-i-teê-i-en

s-ie-m
s-iē-ss-ie-t
s-ī-mus
s-ī-tiss-ie-nt

(wil-jau)wil-ieiswil-iwil-ejmawil-eiþwil-eina
Come si può osservare, il paradigma si presenta con la radice *es- 

“essere” nel suo grado vocalico zero, seguita dal suffisso *-yē- (< *-yeh1-) a grado normale nelle tre persone del singolare, in alternanza col suo grado zero, rappresentato da -ī- / -iy- (< *ih1) avanti vocale nelle tre persone del plurale. Le desinenze che entrano in campo sono quelle cosiddette secondarie.«Questo paradigma è forse conservato nel modo più chiaro nel latino arcaico siem, siēs, siet, sīmus, sītis, sient; appare un po’ 
modificato – con *es- restituito [nel grado vocalico normale, in luogo del grado zero], ma con la caduta di s intervocalica – nel greco éiēn, -ēs, -ē, êimen (da *es-īm-), êite, êien. Nel sanscrito -yā- è stato esteso all’intero paradigma: syām, syās, syāt, syāma, syāta, syur. Di contro il gotico mostra generalizzazione del grado zero -ī- 

Estratto da: Passato, presente e futuro del Congiuntivo, Bormio 2012



86

in (wiljau), wilieis, wili, wilejma, wileiþ, wileina “voglio” ecc. da 
*wel-ī-; parimenti anche nel latino: velim, velīs ecc.» (Szemerényi 299-300).11«Un congiuntivo in ā appare in latino, antico irlandese e tocario. Al lat. fer-a-m, fer-ā-s, fer-ā-t rispondono nell’ant. irl. ber-a, ber-ae, ber-aid, ambedue da *bher-ā-m, *-ā-s(i), *-ā-t(i) ecc., e nel toc. (A) 
-a-m, -a-t, -aş ecc., per es. kalk-am “eam”.Per lungo tempo il cong. in ā fu riguardato alla stregua di un prestito usato con senso modale, cfr. lat. eram, amā-bā-s. Ma poi Trubetzkoy ha attirato l’attenzione sul fatto che nel lat. tutti i congiuntivi indoeuropei sono divenuti dei futuri (eris, agēs), e tutti i congiuntivi latini, per quanto almeno se ne può stabilire l’origine, continuano degli ottativi indoeuropei. Da ciò discendeva che anche il congiuntivo in ā rappresenta un originario ottativo; nell’indoeuropeo nei verbi atematici si sarebbe avuto l’ottativo in -yē-/-ī-, in quelli tematici un ottativo in -oi- o in -ā-, difficilmente compresenti nella medesima lingua. Dopo un quarto di secolo Benveniste ha ripreso quest’idea e intrapreso il tentativo di stabilire un legame con altre formazioni con ā, in ispecie con forme preteritali quali erās, 
-bās, facendo, per la precisione, derivare le formazioni preteritali dall’ottativo, che sarebbe originario, e di cui altresì esistono esempi, cfr. ingl. he would get up early = he used to [...].D’altronde si è con ragione accennato al fatto che non si possono 
tenere separate né le formazioni in -ā- dell’italico e del celtico da 
quelle del balto-slavo, né la formazione latina in -ē- di imperfetto (e piuccheperfetto) del congiuntivo (es-s-ē-s, fuis-s-ē-s) dalle formazioni in -ē- sempre del balto-slavo; se allora tutte le forme del congiuntivo latino fossero antichi ottativi, questo dovrebbe accadere anche per le formazioni in -ē-: ma ottativi in -ē- non risultano in nessuna lingua. Ne deriva quindi che le formazioni in -ā- ed -ē- del latino (e quelle in -ā- del celtico), che sono da equiparare alle formazioni in -ā- ed -ē- del balto-slavo, erano un tempo come 11 O. SZEMERÉNYI, Introduzione alla linguistica indoeuropea, Milano 19902 (19701 ediz. in ted.).
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queste, preteritali. Nella formulazione di Kuryłowicz: il congiuntivo, precedentemente ottativo, lat. in -ā- risale a un aoristo, che in balto-slavo è ben attestato; l’uso congiuntivale è il residuo modale di questo antico aoristo, il cui elemento caratterizzante, ā o ē rispettivamente, 
deriva da antiche radici sēţ e sopravvive anche nell’aoristo [greco] in -ēn [...]. In questo modo risulta per il latino il quadro seguente. Il congiuntivo indoeuropeo (e/o ed ē/ō) è passato a futuro. Ancor prima di questo mutamento si crearono però sulle formazioni in -s- congiuntivi tematici, che fornirono la base per il congiuntivo imperfetto e piuccheperfetto. Il nuovo congiuntivo presente fu costruito in parte dagli ottativi indoeuropei, in parte dalle formazioni in -ā- impiegate con valore modale. Per un ottativo indoeuropeo in -ā- non si può 
addurre alcuna prova» (Szemerényi 301-2).Funzioni del congiuntivo indipendente in latinoNon bisogna anzitutto lasciarsi ingannare dal nome. Anche se deriva da coniunctivum, cioè “atto a essere congiunto”, a essere subordinato, questo modo può benissimo presentarsi come indipendente. Sta di fatto che molte e importanti strutture espressive subordinate, 
come le frasi finali, consecutive, interrogative indirette e temporali, “congiungendosi” alle rispettive reggenti, mostrano il loro verbo al modo congiuntivo.La semantica del congiuntivo indoeuropeo esprimeva eventualità e volontà; quella dell’ottativo desiderio e possibilità. «Nella lingua latina l’area dell’eventualità (in indoeuropeo congiuntivo prospettivo = congiuntivo eventuale o verisimile) presenta scarse e controverse attestazioni, tanto che alcuni studiosi ne discutono l’esistenza; la ragione della sua quasi totale scomparsa si trova nel fatto che in latino si passa a uno schema tripartito delle ipotesi, reali possibili irreali, mentre il greco comprendeva anche le eventuali; altro caso di sincretismo, in latino non c’è differenza tra possibilità ed eventualità. Dunque il congiuntivo latino della possibilità deriva dall’ottativo indoeuropeo. 
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La grammatica normativa divide il congiuntivo indipendente in esortativo, dubitativo, suppositivo, ottativo, potenziale, irreale, concessivo, di modestia.Il congiuntivo di volontà esprime un comando, che può presentarsi come imposizione o inibizione di comportamento o richiesta di adozione di comportamento. Convergono in esso l’uso del congiuntivo esortativo e concessivo, ovvero si ammette che sia vera un’affermazione non ritenuta in realtà vera. In latino il comando affermativo si esprime con il tempo presente, più raramente con l’imperfetto; l’espressione di un comando con il congiuntivo volitivo o con l’imperativo si equivale dal punto di vista denotativo, ma da quello connotativo il congiuntivo è sostanzialmente forma di cortesia, mentre l’imperativo è più cogente [...].Il congiuntivo suppositivo esprime una condizione che per quanto desiderabile non si è avverata. Esempio: dedisses huic animo par corpus, fecisset quod optabat (Plinio il giovane); il primo è un congiuntivo suppositivo, il secondo un congiuntivo irreale. Costituiscono l’uno la protasi, l’altro l’apodosi del periodo ipotetico dell’irrealtà, in ambito paratattico. I tempi di questi congiuntivi sono perfetto e piuccheperfetto, ed entrambi appartengono al congiuntivo ottativo. Il congiuntivo ottativo è derivato dall’ottativo indoeuropeo, e il congiuntivo di desiderio utilizza quattro tempi, presente-imperfetto (e) perfetto-piuccheperfetto, a seconda che sia un augurio o un rimpianto. Vi sono avverbi che demarcano il congiuntivo di desiderio (utinam, uti, sic), e da quest’ultimo deriva per apocope la congiunzione si; il congiuntivo delle condizionali è ottativo. La marca del congiuntivo volitivo è ut.Anche il congiuntivo di possibilità deriva dall’ottativo indoeuropeo; l’eventualità è una possibilità oggettiva, la plausibilità che una condizione si avveri; la possibilità è soggettiva, una pura ipotesi e remota possibilità che la condizione si avveri. La prima è tipica del congiuntivo, la seconda dell’ottativo, e il latino attua un quasi totale sincretismo. Si distinguono il congiuntivo potenziale, di modestia e irreale, e l’irreale è uno sviluppo del potenziale. Il potenziale utilizza 
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presente e perfetto (possibilità del presente con scarto aspettuale) e imperfetto (possibilità nel passato); il suo uso nel latino classico è ristretto, limitato a costruzioni impersonali (tu generico o pronomi 
indefiniti). Il congiuntivo irreale utilizza perfetto (impossibilità nel presente) e piuccheperfetto (impossibilità nel passato). L’uno è lo sviluppo dell’altro, come si evidenzia dalle funzioni del perfetto: ciò che è stato possibile nel passato è impossibile nel presente. Quando l’imperfetto assume valore irreale, si utilizza come controparte nel passato (irrealtà nel passato) il congiuntivo piuccheperfetto. Nel sistema verbale latino il futuro non esisteva: le forme di futuro erano originari congiuntivi o giustapposizioni di verbi; ciò è legato al carattere originalmente agreste della civiltà romana: il tempo era visto ciclicamente, il presente era attualizzazione del passato, la società era governata dalle leggi e dai ritmi della natura, e gli eventi 
erano indifferenziati perché naturali. Questo è anche il motivo per cui aveva senso parlare di durata delle azioni, non di cronologia».12
Il congiuntivo indoeuropeoIl congiuntivo indoeuropeo si distacca in forma vistosa dagli altri modi e si colloca in opposizione, a partire dal punto di 
vista morfologico, soprattutto con l’indicativo: quando questo 
è atematico, il congiuntivo ne è il partner tematico, e quando l’indicativo è tematico, il congiuntivo è caratterizzato dalla “vocale di congiunzione” ē/ō. Così il cong. dell’indic. atematico *ei-mi / *ei-
si / *ei-ti “vado, vai, va” è ey-ō / *ei-e-si / *ei-e-ti ecc., ma rispetto a *bher-ō / *bher-e-si / *bher-e-ti il cong. è bher-ō / *bher-ē-s(i) / *bher-ē-t(i) ecc.; è chiaro che in quest’ultima serie ē rappresenta e + e, e analogamente ō la corrispondente o + o , che è quanto dire la vocale tematica (dell’indicativo) più il contrassegno del congiuntivo. Il congiuntivo tematico dei verbi atematici appare chiaramente in certe forme greche, come per es. í-o-men “andiamo” (congiuntivo) 12 A. Peron, Appunti di grammatica latina: funzioni del congiuntivo indipendente (Università on line).
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di fronte all’indicativo *í-men; altrettanto del congiuntivo dei verbi tematici, per es. fer-ō-men, fer-ē-te (Szemerényi 297).«Nelle formazioni modali è sorprendente che l’ottativo prenda 
le desinenze secondarie. Questo potrebbe indicare che l’ottativo divenne un modo solo secondariamente, e che esso è in effetti una forma di passato spostata su un modo come funzione secondaria [...].Ugualmente si tenta di ricondurre il congiuntivo a una forma 
di indicativo e ciò non presenta difficoltà, se si riconduce l’uso modale a una formazione di futuro, altrimenti forse non sarebbe così semplice. In ciò il problema morfologico riguarda il modo in cui e/o 
sia addivenuto a questa funzione. Una proposta fatta ultimamente 
vorrebbe derivare la flessione da una forma volitiva *éy-ō “io voglio andare”, e forse da *ey-ei (= ei + ei!) “egli/si deve andare”, nelle 
quali si venne a creare per caso un modo di flessione tematico» (Szemerényi 379).Nella commemorazione di Giuliano Bonfante, tenuta da Romano Lazzeroni nell’adunanza del 16 maggio 2007, partendo da una precoce intuizione dello studioso, un intero paragrafo è dedicato alla natura e allo sviluppo del congiuntivo nell’indoeuropeo. «La desinenza -ō è assolutamente regolare nella prima persona del congiuntivo di ambedue le coniugazioni. Su questa base Bonfante (1932) suppose che la desinenza -ō dell’indicativo tematico altro non fosse che un’antica desinenza di congiuntivo; come dire, considerando le cose con gli occhi di oggi, che il nucleo che ha dato l’avvio alla coniugazione tematica – notoriamente innovativa – è costituito da antichi congiuntivi demodalizzati della classe radicale. Anche chi conosce solo i fondamenti dell’indoeuropeistica sa che il congiuntivo radicale è del tutto identico nelle desinenze, nel grado apofonico della base e nella vocale tematica all’indicativo tematico: lat. ero, eris, erit (futuro, ma antico congiuntivo radicale) come lego, legis, legit. Alle poche righe di Bonfante oggi si può aggiungere che se -ō 
è desinenza di congiuntivo, si capisce perché sia diversa da -m(i) dell’indicativo. 
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Benveniste ha mostrato che nell’indicativo la I e la II persona si oppongono, nel loro insieme, alla III: solo la I e la II persona hanno un referente personale, umano e animato, solo la I e la II designano i protagonisti del dialogo e sono commutabili nei turni del discorso (io divento tu quando sei tu a parlare). La I e II persona designano coloro che parlano, la III colui o ciò di cui si parla, colui o ciò che non parla (É. Benveniste, Problèmes de Linguistique générale, I, Parigi 1966, p. 225) Nel congiuntivo le relazioni sono diverse. Il congiuntivo indoeuropeo non era, come il congiuntivo latino, il 
modo della subordinazione, bensì la codifica della modalità deontica volontativa ed epistemica non fattuale. Così è ancora in sanscrito, in iranico antico e, in parte, in greco. 

Sul piano epistemico significava dunque la modalità non fattuale, equivalendo, grosso modo, a un enunciato con “forse” o ‘probabilmente”, a una asserzione, cioè, che il parlante giudica ragionevolmente vera anche se non certa; sul piano deontico 
codificava la prescrizione: “gli studenti passino dalla segreteria prima dell’esame”. Ma se è così, allora è la I persona quella che si oppone alle altre due e che nel congiuntivo occupa un posto particolare. Infatti sul piano epistemico la I persona non ammette la modalità cosiddetta “evidenziale” quando l’informazione proviene dall’esperienza diretta del parlante: posso dire “forse tu sei laureato”, “forse Luigi è laureato”, ma non ha senso dire “forse io sono laureato”, nella modalità deontica è priva di senso una prescrizione rivolta dalla I persona alla I persona: “voglio che tu parta”, “voglio che Luigi parta”, sono prescrizioni, ma “voglio partire” è una constatazione, non un ordine dato a se stesso. Nella I persona parlante e agente coincidono, nelle altre divergono. Se, dunque, è 
vero che nelle modalità significate dal congiuntivo e differentemente dall’indicativo la I persona si oppone alle altre due, allora si capisce 
perché nel congiuntivo la prima persona sia codificata da un morfo 
diverso da quello dell’indicativo. E dunque l’indicativo tematico ha origine da congiuntivi radicali demodalizzati. Demodalizzati perché è scomparso l’indicativo radicale a cui si opponevano. È appena il 
caso di ricordare che, fra le classi verbali, quella radicale è la più caduca. Più numerosa, ma residuale in sanscrito, in greco e in latino 
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sopravvive in pochi relitti: in latino sum, alcune forme di edo, di fero e di volo e poco altro. Resta solo da aggiungere, a riprova, che Neisser (l980) e Renou (1932) hanno raccolto copia di esempi vedici in cui lo slittamento del congiuntivo radicale verso l’indicativo si tocca con mano. Del resto, basterebbe la comparazione: il got. qima è indicativo ma il suo omologo sanscrito gamat(i) è congiuntivo».
Il congiuntivo nelle lingue bantu
A solo scopo esemplificativo, potrebbe risultare utile una comparazione tipologica con congiuntivi di provenienza diversa da 
quella dell’indoeuropeo. Una sinossi contrastiva, seppure appena 
accennata, apre visioni diverse da quelle alle quali ci siamo abituati.

«Dans sa forme finie, c’est-à-dire conjugué, le paradigme du verbe lingála et bantu en général comprend un radical autour duquel 
gravitent les autres éléments. Les préfixes (morphèmes personnels) 
indiquent les sujets et le mode subjonctif lorsqu’ils sont accentués; 
les infixes sont des morphèmes d’objets et des indices temporels comme -ko- dans le présent continue. Les suffixes (élargissements, 
voyelles thématiques) et terminaisons (morphèmes neutres souvent 
-a/-i), qui indiquent le temps de l’action. Les modes sont déterminés par le ton.

Dans la conjugaison normale du lingála, c’est l’opposition des 
préfixes verbaux initiaux qui traduit l’opposition de personne et de nombre. R. Van Eberbroeck et L. B. De Boeck distinguent en lingála deux sortes de pronoms personnels: les pronoms personnels 
indépendants et les pronoms personnels préfixes et infixes, tandis 
P. Alexandre le note en disant que contrairement à des affirmations 
trop fréquentes, ces préfixes verbaux, morphèmes liés sans aucune 
autonomie, ne doivent pas être considérés comme des pronoms”. Cependant comme le note par ailleurs Mbulamoko Nzenze 
Movoambe, le débat reste toujours ouvert sur l’interprétation du 
niveau auquel appartiennent les préfixes verbaux morphèmes. 
Toutefois, il n’y a pas de doute que les préfixes verbaux initiaux 
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déterminent la personne et le nombre. Ces préfixes connaissent par ailleurs une opposition tonologique qui marque le paramètre modal. Pour exprimer la voix le lingála en particulier, et les langues 
bantu en général, recourent à un phénomène communément appelé l’extension verbale.Voici le tableau des préfixes verbaux initiaux

subjonctif les autres formespersonnes Singulier1ère 2ème 3ème ná-ó-á- na-/nă-
o-/ŏ-
a-/ă-Pluriel1ère 2ème 3ème tó-bó-bá- to-/tŏ-
bo-/bŏ-
ba-/bă-

Sur le plan constitutionnel, le préfixe verbal initial fait partie de 
la forme verbale dont le schéma peut apparaitre comme suit : préfixe verbal initial – le groupe verbal au centre duquel se trouve le lexème verbal. Sur le plan relationnel, le préfixe verbal initial fonctionne comme 
un “préfixe subjectif”, contrastant avec le préfixe verbal objectif, et il 
peut être précédé du substitut personnel autonome exprimant d’une 
façon redondante la relation de sujet comme dans la phrase sókó yó oyébí mái “si toi tu sais nager (litt. Si toi tu connais l’eau)”, Num 
nas!» (Donatien Angora Matabisi). 

Spirito di geometria e spirito di finezza

Il grande filosofo francese Blaise Pascal afferma che del mondo si può avere solo una conoscenza limitata, parziale, ma comunque valida. Detto ciò, fa una differenza sostanziale nel campo della conoscenza, 
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cioè, afferma che ci sono due possibili forme di conoscenza, che partono da fondamenti diversi: la prima è data dal cosiddetto “spirito di geometria” (“esprit géométrique”), ed è appunto la conoscenza 
scientifica e analitica, ottenuta con procedimenti perfettamente geometrici e razionali, seppur lontani dall’uso comune. L’altra forma 
di conoscenza è quella data dallo “spirito di finezza” (“esprit de 
finesse”), ed è la conoscenza esistenziale dell’uomo, dei moti della sua anima, dei principi che governano la sua sfera spirituale; inoltre è di tipo sintetico, questo tipo di conoscenza si rivolge ai principi e fenomeni di “uso comune” e riesce a cogliere tali fenomeni nella loro interezza e complessità. Pascal dice che lo “spirito di geometria” 
non è sufficiente per comprendere la realtà, poiché non arriva a capire i fondamenti dell’esistenza umana, ed è così limitato; infatti, ogni scienza che non consideri l’uomo è una scienza inutile, se non addirittura dannosa. Per comprendere i temi esistenziali dell’uomo si ha invece bisogno del “cuore”, che per Pascal non è nulla di romantico o irrazionale, ma è il centro pulsante dell’interiorità 
umana, lo strumento dello “spirito di finezza”. Famosa è la sua frase: “Il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce [...]. Io dico che il cuore ama l’Essere universale naturalmente, e ama se stesso naturalmente, [...] e s’indurisce contro l’uno o l’altro, a sua scelta” (Pensieri 277). Dunque, il cuore non agisce irrazionalmente, ma ha dei precisi procedimenti che seguono un’altra specie di “ragione”, 
differente dalla “ragione scientifica” [...]. “Conosciamo la verità non solo con la ragione, ma anche col cuore; ed è in questo secondo modo che conosciamo i principi primi, e inutilmente il ragionamento, che non vi ha parte, s’industria di combatterli” (Pensieri 282). 
Tuttavia, Pascal non approva lo “spirito di finezza” senza lo “spirito 
di geometria”, poiché, se lo “spirito di geometria” senza lo “spirito 
di finezza” è sterile e vano, lo “spirito di finezza” senza lo “spirito 
di geometria” è debole, e non potrà discendere fino ai principi più profondi e più veri dell’uomo. In sostanza, per Pascal la scienza e 
la filosofia non hanno due direzioni totalmente differenti, né tanto meno si avversano l’una l’altra, ma sono l’una il completamento dell’altra. Pascal è dunque uno dei primi pensatori che hanno tentato di conciliare la scienza (che si fonda sullo “spirito di geometria”) e 
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la fede (che si fonda sullo “spirito di finezza”), ponendo i due campi complementari e necessari l’uno all’altro. 
Infine, Pascal conclude così il suo pensiero: “Sappiamo di non sognare; per quanto siamo impotenti a darne le prove con la ragione; questa impotenza ci porta a concludere per la debolezza della nostra ragione, ma non per l’incertezza di tutte le nostre conoscenze [...]. Infatti la conoscenza dei principi primi [...] è più salda di qualunque altra che ci viene dai nostri ragionamenti. E proprio su tali conoscenze del cuore e dell’istinto la ragione deve appoggiarsi, e su di esse fondare tutto il suo ragionamento [...]. Questa impotenza non deve dunque servire ad altro che a umiliare la ragione – la quale vorrebbe giudicare di tutto –, ma non già a combattere la nostra certezza” (Pensieri 282).13Se dunque si doveva dedicare un settore del linguaggio a un cardiologo, scelta migliore non si poteva fare, se non intraprendendo un’avventurosa scorribanda attraverso le vaste praterie del modo congiuntivo, il modo delle ragioni del cuore, delle sfumature dello 

spirito, riflesse nei palpiti vivi della carne, misurati sull’ordinato alternarsi di diastole e sistole.
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