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Abstract 
 
Words like Greek πίστις, ἡ / pistis, hē ‘faith’, Latin fors, fortis ‘destiny’ and Latin egressus, -us ‘getting out’ depend, 
respectively, on ancient Indo-European Infinitives and Supines. These forms, linked with some ancient and se-
mantically fluid morphological forms swinging between N(oun) and V(erb), represent an evident Continuum N > 
V > N which, in the historical phases of both Greek and Latin languages, partially evolved either as N or as V. 
This Continuum is a good example of what can be defined as a ‘Lexical Cycle’ and, as far as regards its effect on 
lexical structures, it is interesting to observe that many Modern Greek words testify again its action: this is the 
case, for instance, of Modern Greek words like το έχι / to ékhi ‘the possession’ and το φιλί / to filí ‘the kiss’ which 
are, among other words and because of a process of Grammaticalization, the result of V > N: το έχι / to ékhi ‘the 
possesion’ derives in fact from an ancient Greek Present Infinitive (< τὸ ἔχειν ‘to have, to possess’) and το φιλί / 
to filí ‘the kiss’ derives again from an ancient Greek Present Infinitive (< τὸ φιλεῖν ‘to love’). The aim of this paper 
is to analyze some cases of Greek and Latin words depending on a Continuum N > V > N considered in compar-
ison with some analogous and similar cases attested in other, both ancient and modern, Indo-European lan-
guages. 
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1. Introduzione 
 
Questo contributo, dedicato a un problema di morfologia indeuropea – argomento auspicabilmente ca-
ro a Maria, cui mi legano sensibilità ‘generazionale’ e parziale comunanza d’origine: lei ungherese di 
Romania; io pure, con antenato ungarico (il bisnonno di mio padre si chiamava János Bánffy ed era im-
perial-regio funzionario sceso in Milano asburgica dall’Ungheria nel secondo decennio dell’Ottocento) 
–, deve molto alla lettura di un saggio di Raffaele Simone (Simone 2000) e del lavoro dottorale di Livio 
Gaeta (Gaeta 2002) dedicati, il primo, all’affascinante questione dei cosiddetti ‘cicli lessicali’ – come de-
finiti da Dorothy Disterheft (Disterheft 1980: 198) –, con particolare riferimento ai molti nomina actionis 
propri del latino che hanno esteso in ambito romanzo il loro significato seguendo una deriva articolata 
su tre livelli: la struttura dell’evento, la struttura argomentale e, infine, il livello degli argomenti creati 
mediante strategie metonimiche; il secondo, a un esame, rigoroso e puntuale, della ‘transizione’ tra cate-
gorie del V e del N all’interno di un quadro teorico riferentesi alla Morfologia Naturale e in una felice 
prospettiva che permette di fare luce su questioni d’ordine essenzialmente semiotico motivanti, in lin-
gue storico-naturali, il rapporto tra il piano dell’espressione e quello del contenuto. 
 Tenendo conto di tali punti di riferimento tratterò un caso, a mio vedere interessante dal punto 
teorico-generale oltre che storico-linguistico, relativo al continuum N – V – N in ambito indeuropeo mo-
strando come, alla base di forme storicamente attestate ed etichettate in diverse lingue come ‘infiniti 
presenti’ – stante che la categoria ‘infinito (presente)’ è normalmente descritta nelle grammatiche come 
afferente al V –, siano da porre, a livello di ricostruzione del proto-indeuropeo, forme tipicamente no-
minali. 
 Muovo dalla constatazione – ben nota agli studiosi che si sono occupati della ricostruzione del 
sistema verbale indeuropeo (Baldi 1999: 407) – che, proprio in merito alla categoria dell’infinito presen-
te, ne sono evidenti, da un canto, la vistosa recenziorità rispetto ad altri elementi del sistema verbale 
(Burguière 1960; Jeffers 1975: 133-140; Meillet & Vendryes 1979: 339) e, dall’altro, l’intrinseca fragilità a 
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livello sia morfologico (quanto a ‘forma’ linguistica) che funzionale (quanto a ‘valore’ semantico; o, me-
glio, a ‘valori’ semantici documentati nella vicenda storica di singole lingue). Più in particolare, a livello 
di proto-indeuropeo, si osserva l’impossibilità di ricostruire una forma di infinito presente ipotizzabile 
per l’insieme delle lingue appartenenti alla famiglia delle lingue indeuropee (Chantraine 1961: 273 “[sc. 
les infinitifs] ont été créés indépendamment dans chaque langue et leur origine est souvent obscure”; 
cfr. anche Schwyzer 1990: 805) e si nota che forme etichettabili come ‘infinito presente’ proprie di di-
verse lingue indeuropee altro non sono se non l’esito di antichi N (in particolare nomina actionis) caratte-
rizzati da marche di caso in funzione sintattica (Noonan 1985: 60-62; Koptjevskaja-Tamm 1993: 42); 
con la precisazione che tali forme possono esibire, in alcune lingue – di cui si dirà puntualmente – valo-
ri semantici anche diversi rispetto e/o accanto a quello del ‘normale’ infinito presente. 

 A titolo di esempio segnalo fin da subito quanto è attestato parallelamente in ambiente indo-
ario (in sanscrito, vedico e classico) e in ambiente italico (in osco e in umbro) – due ambienti storico-
linguistici lontani nello spazio e nel tempo – ove gli infiniti presenti continuano antichi N al dativo (ori-
ginariamente, dativo di scopo) o all’accusativo (originariamente, accusativo di oggetto o di movimento). 
Così:  

 
- scr. vedico e classico: kar-tu-m ‘fare’ (< i.e. *kerh1/3- ), ḗ-tu-m ‘andare’ (< i.e. *h1e2-), át-tu-m 

‘mangiare’ (< i.e. *h1ed-), ove il morfo -tu-m è, appunto, marca di accusativo1;  
- osco deik-um ‘dire’ (< proto-italico *deik-om vs. lat. dic-e-re < proto-latino *deik-e-se, entrambe 

le forme essendo connesse con la radice i.e. *deiḱ- ‘indicare, mostrare’);  
- osco ez-um / umbro er-om ‘essere’, ove i morfi -om / -um sono ugualmente antiche marche di 

accusativo (< proto-italico *es-om vs. lat. es-se < proto-latino *es-se, entrambe le forme essen-
do dipendenti dalla radice i.e. *h1es- ‘essere’).  

 
 In modo analogo in numerosi dialetti del greco antico ricorrono infiniti2 continuanti antichi N 
“au cas ‘indéfini’ sans désinence” (Chantraine 1961: 274), e, quindi, con marca -*Ø (Meillet & Ven-
dryes 1979: 340), interpretabili tuttavia come antichi locativi (Rix 1976: 237.238): 
 

- gr. (dorico, beotico, tessalico; omerico) ἔµ-µεν / ém-men ‘essere’ (< proto-gr. < *es-men < i.e. 
*h1es-‘essere’ + *-men)3. 

 
 Antichi locativi in *-t[ē]i/*-ti, ricostruibili per la fase del pre-proto-indoeuropeo, continuano, 
oltre che in ambiente indo-ario (sanscrito, vedico e classico), anche in ambiente balto-slavo:  

 
- scr. jñā-ti ‘conoscere’ < i.e. *ǵnh3-t[ē]i/-ti; 

júṣ-ṭi ‘gustare’ < i.e. *ǵeus-ā-t[ē]i/-ti; 
- lit. dúo-ti ‘dare’ < i.e. *deh3-t[ē]i/-ti; 

                                                                    
1 Con la precisazione che in vedico – come si ricava dai dati del Rgveda e dell’Atharvaveda – gli infiniti resi da N con marca di 
accusativo sono tuttavia meno frequenti rispetto a quelli con marca di dativo (Macdonell 1910: 407-408). Ma non mancano 
esempi, comunque rari, di funzioni infinitivali rese da N con marche di ablativo-genitivo o di locativo. Con l’ulteriore preci-
sazione che in sanscrito classico (e parzialmente anche in vedico) gli infiniti sono svincolati da categorie temporali (Whitney 
1889: 203). 
2 Dal punto di vista morfologico nei dialetti greci le forme dell’infinito attivo esibiscono una notevole polimorfia (al medio-
passivo la forma è invece unica: -σθαι /-sthai, forse confrontabile con quella degli infiniti indo-arii in *-dhyāi). Proprio la vi-
stosa polimorfia “indique que ces formes se sont développées postérieurement au grec commun” (Chantraine 1961: 273). I 
relativi morfi – -εν / -en < i.e. *-m; -σεν / -sen (cfr. i suffissi nominali sanscrito. -san, ittito -šar, gr. miceneo -esen / -ee(n), -
µεν / -men < i.e. *men / *mon – sono interpretati/spiegati come marche di N (Chantraine 1961: 274). 
3 Il morfo derivazionale *-men dipende, assai probabilmente, dalla radice i.e. *mn- / *men- / *mon- ‘stare saldamente / sta-
re fermo’; cfr. gr. µεν-έω / men-éō, lat. man-ē-re ‘stare’). Tale morfo prevede nel greco di età classica anche l’esito (al grado apo-
fonico zero) *mn- > gr. -µα / -ma, esito del tutto parallelo a quello di lat. -men (< *-mn ‘marker of action and result nouns’; 
Baldi 1999: 304). Così gr. δεῖγ-µα / deíg-ma ‘ciò che è stato mostrato / cosa mostrata’ vs. δείξ-ις / deíx-is ‘la azione del mostra-
re’ (< i.e. *deiḱ-; µάθησις ‘la azione dell’apprendere’ vs. µάθηµα ‘la cosa appresa > l’oggetto di studio/la scienza’ < i.e. 
*mnd̥h- grado zero di *mendh- (Chantraine 1984: 664). Per altri esempi relativi al latino, cfr. lat. flū-men ‘fiume’ < i.e. *bhleṷ-
men; ful-men ‘folgore’ < i.e. *bhleǵ-men; car-men ‘canto’ < i.e. *kh2n-men; sē-men ‘seme’ < i.e. *sh1/2/3-men, ecc. 
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- lett. stȃ-t ‘stare’ < i.e. *sth2-eh1-t[ē]i/-ti; 
- a.sl. zna-ti ‘conoscere’ < i.e. *ǵnh3-t[ē]i/-ti. 

 
 Del resto, proprio da locativi in *-t[ē]i/*-ti (con successiva dissimilazione di *-ti > *-si e con 
abbassamento nell’articolazione della vocale anteriore /i/ > [e]: *-si > -se), dipendono le forme di infi-
nito presente attestate in latino (Monteil 1986: 358; Clackson & Horrocks 2007: 70; 100)4. 

 
- lat. pos-se ‘potere’ (< i.e. *pot-se < i.e. *pot-si < *pot-t[ē]i/-ti); 
- es-se ‘essere’ (< i.e. *h1es-se < i.e. *h1es-si < *h1es-t[ē]i/-ti); 
- ēs-se ‘mangiare’ (< i.e. *h1ed-se < i.e. *h1ed-si < * h1ed-t[ē]i/-ti). 

 
 Con processi assimilatorii del morfo derivazionale *-si quando in contatto con la C della radice 

verbale si spiegano poi, e facilmente, forme del latino quali: 
 

- lat. velle ‘volere’ (< i.e. *ṷelh1-se < i.e. *ṷelh1-si < * ṷelh1-t[ē]i/-ti); 
- ferre ‘portare’ (< i.e. *bher-se < i.e. *bher-si < *bher-t[ē]i/-ti). 

 
E, sempre in ambiente latino (Meiser 1998: 225; Baldi 1999: 407; Clackson & Horrocks 2007: 
100), con rotacismo di /-VsV-/ > [-VrV-] (-se > -re), si spiegano infine anche infiniti presenti qua-
li:  

 
- lat. vīv-e-re ‘vivere’ (< proto-latino *uīu-e-se < i.e. *gṷieh3-e-si < *gṷieh3-e-t[ē]i/-ti); 
- am-ā-re (< proto-latino *am-ā-se < *i.e. am-ā-si < *am-ā-t[ē]i/-ti); 
- mon-ē-re (< proto-latino *mon-ē-se < *i.e. *mon-e2e-si < *mon-e2e-t[ē]i/-ti); 
- aud-ī-re (< proto-latino *aud-ī-se < i.e. *h2eu-dheh1-si < * h2eu-dheh1-t[ē]i/-ti)5. 

 
 
2. L’infinito presente, categoria oscillante tra N e V 
 
Dal punto di vista funzionale forme di infinito presente possono ricorrere nelle lingue indeuropee ora 
come V ora come N secondo una modalità che è ampiamente attestata per altro in numerose altre fa-

                                                                    
4 Clackson & Horrocks, seguendo Leumann (Leumann 1977: 580), propendono per un’ipotesi diversa: pensano ad una 
“typical infinitival ending -er(e) < *-ese, < the locative *-es-i of a neuter s-stem” e ricostruiscono quindi un tema in -s. 
5 Antichi dativi di scopo stanno alla base di forme di infinito passivo in latino: cfr. ag-ī ‘essere condotto/fatto’ (< i.e. 
*h2eǵe/o-ei; cfr. scr. aj-e ‘id.’), lat. sequ-ī ‘seguire’ (< i.e. *sekṷ-ei); anche nelle varianti in *-rei (> lat. -rī / forma arcaica: -ier) 
attestate da lat. am-ā-rī, mon-ē-rī, ecc. (Meillet & Vendryes 1979: 357). Oltre alle forme sopra menzionate, interessanti sono 
anche alcuni infiniti presenti che, alla loro base, prevedono locativi sincretici (formati cioè da morfo -*Ø seguito da due 
morfi ‘cumulativi’: *-en- + *-ai ‘marca deittica’): tali forme sono attestate nella fase storica del greco (e dei suoi dialetti: arca-
dico, cipriota, ionico-attico; omerico): cfr. gr. εἶναι / eînai ‘essere’ (< i.e. *h1es-en-ai), gr. lesb., gr. om. ἐµµέναι / emménai ‘es-
sere’ (< proto-greco es-men-ai < h1es-mn-ai). Tracce di locativi sincretici si riscontrano in greco, tra l’altro e ancora, nel 
morfo -σθ-αι / -sth-ai, dedicato all’infinito presente medio-passivo, secondo il tipo gr. λύ-ε-σθ-αι / lú-e-sth-ai ‘essere sciolto’ 
(con riscontro preciso, secondo Meillet & Vendryes 1979: 342, nel scr. ved. -[s]dhy-ai; cfr. anche Schwyzer 1990: 809 e, per 
una posizione diversa, cfr. anche Rix 1976: 238 -239). Possibile è poi l’evoluzione del morfo i.e. *-t[ē]i/*-ti (marca di locati-
vo) quale base dell’infinito presente greco in -ειν / -εῖν // -ein / -eîn secondo i tipi λέγειν / légein ‘dire’ – ποιεῖν / poieîn ‘fare’, là 
ove è ipotizzabile un proto-greco *leǵ-e-ti (< i.e. *leǵ- / *loǵ-) > *leǵ-e-si > *légei + /n/ eufonico (con il normale esito di 
/V+s+V/ che, con caduta di /-s-/ intervocalico, > [V+V] > [V:] con contrazione vocalica e conseguente V intensa) onde 
l’esito del greco di età storica λέγειν / légein ['lεgēn]; allo stesso modo da un proto-greco *poié-e-ti > *poié-e-si + /-n/ eufo-
nico si spiegherebbe il tipo ποιεῖν / poieîn ‘fare’ [poi'ēn]. La desinenza -ειν / -ein, propria dello ionico-attico, è già comunque 
presente nel greco omerico (-ειν / -ein) e la si ritrova anche nei verbi contratti: gr. omerico φιλέειν, ἐάαν, τιµᾶν, µισθοῦν / phi-
léein, eáan, timȃn, misthoȗn, là ove le ultime forme senza traccia di iota sottoscritto testimoniano che -ειν / -ein è da intendersi 
come “un e long ferme, non une véritable diphtongue” (Chantraine 1961: 278). Molti altri interessanti esempi, tratti da diver-
si dialetti del greco antico, sono analizzati e commentati da Eduard Schwyzer (Schwyzer 1990: 806-809) nonché da Sylvie 
Vanséveren in una monografia (Vanséveren 2000) che si segnala per la ricchezza dei dati e l’aggiornamento bibliografico. 
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miglie linguistiche (Haspelmath 1989: 291-295; Koptjevskaja-Tamm 1993: 33-44)6 e tra di esse, in modo 
particolarmente vistoso, nelle lingue isolanti: se è vero che, a titolo di esempio, del tutto normali sono 
in greco e in latino, strutture del tipo gr. τὸ φιλοσοφεῖν καλόν ἐστι / tò philosopheîn kalón ésti ‘è cosa buona 
il filosofare’; lat. primum vivere deinde philosophari ‘prima vivere, poi filosofare’, è pur vero che coincidenza 
formale dal punto di vista morfosintattico tra N e V (ma anche tra N e Agg.) è ben documentata, tra le 
altre lingue, nella fase moderna dell’inglese ove appunto ingl. game può valere sia N ‘gioco’, sia V ‘gioca-
re’, sia Agg. ‘coraggioso’; così ingl. look può valere N ‘sguardo; aspetto’ o V ‘guardare; sembrare’; ingl. 
question può valere N ‘domanda’ o V ‘domandare’.  
 Tale modalità è del tutto normale e ricorrente in lingue isolanti, ove un morfo può, in relazione 
al contesto sintattico, svolgere funzioni ora di V, ora di N, ora di Agg. o di Avv./Prep. (o Postpos.): 
cfr., a titolo di esempio, il cinese mandarino ove il morfo kū 哭 vale sia V ‘piangere’ che N ‘pianto’; il 
morfo zhòu 咒 vale sia V ‘maledire’ che N ‘maledizione’; il morfo shàng 上 può valere sia V ‘salire’ che 
Avv./Prep./Postpos. ‘sopra’, contrapposto al morfo xià 下  che può valere sia V ‘scendere’ che 
Avv./Prep./Postpos. ‘sotto’. O, ancora, e sempre in cinese mandarino, il morfo zhèng 正 può fungere 
da V ‘correggere’ che da Agg. ‘corretto, giusto’; il morfo bō 波 può valere N ‘onda’ che V ‘inondare’ o, 
infine, il morfo liǎo 了 vale, in funzione di V, ‘completare, finire’ e, nella forma le 了, funge da ‘marca di 
compimento di una azione’ / ‘marca di passato compiuto’.  
 
3. Infiniti del greco e del latino, tra N e V 
 
Di seguito si considereranno, con particolare riferimento al greco e al latino, alcuni casi di N (verbali, 
con marche di caso) esibenti nella fase storica delle due lingue valori ora di N ora di V: continuanti cioè 
o come sostantivi inseriti in precise classi flessionali (in entrambe le lingue), oppure come infiniti pre-
senti (in entrambe le lingue) o, limitatamente al latino, come supini attivi o passivi. 
 
3.1 Infiniti da antichi locativi 
 
A livello di proto-indeuropeo, da antichi locativi di N (verbali) esibenti il morfo i.e. *-t[ē]i/*-ti, si han-
no, nelle fasi storiche di greco e latino, sia N che V. 
 
3.1.1 Il morfo i.e. *-t[ē]i/*-ti (in funzione di N d’azione, con marca di locativo) continua nel greco di 
età storica nel morfo -τι- / -ti- e sta alla base di una serie di N confluiti, per processo analogico, nella se-
rie nominale di forme della III declinazione secondo il tipo πόλις, πόλεως / pólis, póleōs ‘città’ (Chantrai-
ne 1933: 276-282; Chantraine 1961: 87-89). È il caso, tra i molti esempi citabili, di forme quali:  
 

- πίσ-τι-ς / pís-ti-s ‘fede’ < proto-greco *pith-ti < i.e. *bhidh-t[ē]i/-ti ‘il credere; l’obbedire’ con-
nessi con la radice i.e. *bhidh- / *bheidh- (cfr. gr. πείθ-ω / peíth-ō ‘persuadere’, πείθ-ο-µαι / peíth-
o-mai ‘essere convinto, obbedire’, lat. fid-e-re ‘avere fiducia’; forse anche got. bid-jan ‘pregare’ cfr. 
Lehmann 1986: 68);  

- πύσ-τι-ς / pús-ti-s ‘domanda’ < proto-greco *puth-ti < *phuth-ti < i.e. *bhudh-t[ē]i/-ti ‘il venire a 
sapere’, dipendenti dalla radice i.e. *bhudh- / *bheudh- (cfr. gr. πεύθ-ο-µαι / peúth-o-mai ‘essere 
informato’, scr. bhód-a-ti ‘essere svegliato’, buddhá- < *bhudh-to ‘colui che è stato svegliato’ > 
‘colui che è stato illuminato’);  

- φάτις / phā-ti-s ‘diceria, notizia’ (parola tipica dell’epos) < proto-greco *phā-ti < i.e. *bhā-t[ē]i/-
ti ‘il dire’, dipendente dalla radice i.e. *bheh2- (cfr. gr. dor. φā-µί / phā-mí, gr. att. φη-µί / phē-mí 
‘dire’; lat. for, fāris ‘dire’; a.ingl. bō-ian ‘vantarsi’, a.sl. ba-ja-ti ‘raccontare’). 

                                                                    
6 Tale modalità va intepretata come un normale processo di grammaticalizzazione di “allative/purposive forms” in “infiniti-
ve-like forms” (Haspelmath 1989: 287): il fenomeno è proprio oltre che di lingue indeuropee (con speciale riferimento al 
greco antico, al latino, alle lingue germaniche, celtiche, indo-arie, balto-slave, all’ittito) anche di lingue turciche (ciuvascio, 
gagauzo, tataro, baschiro), ugro-finniche (finnico, udmurto), semitiche (ebraico biblico e ivrit, accadico), bantu (swahili), 
caucasiche (lezgio, nakho-daghestan), dravidiche (kannada, telegu), australiane (bidjandjadjara).  
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 Quanto al latino, il medesimo morfo i.e. *-t[ē]i/*-ti (antica marca di locativo) ricorre nella strut-
tura morfologica di N quali: 
 

- lat. for-s, for-ti-s < proto-latino *for-ti < i.e. *bhor- t[ē]i-/-ti ‘lett. ‘il portare (da parte del desti-
no)’ > ‘il destino’ < i.e. *bhr- / *bher-/ bhor- ‘portare’ (cfr. gr. φέρ-ει-ν / phér-ei-n ‘portare’;  

- scr. bhár-ā-ti ‘portare’; a.sl. bьr-a-ti ‘portare’; lit. beȓ-ti ‘portare’; got. bair-an ‘portare’);  
- lat. dō-s, dō-ti-s < proto-latino *dō-ti < i.e. *deh2/3-t[ē]i/-ti ‘lett. il dare’: cfr. gr. δί-δω-µι / dí-

dō-mi ‘dare’, lat. dō ‘dare’ (cfr. anche scr. dá-dā-ti ‘egli dà’; lit. dúo-ti ‘dare’; a.sl. da-ti ‘dare’);  
- lat. mor-s, mor-ti-s < proto-latino *mor-ti ‘il dividere in parti uguali’, ‘il dare in sorte’ < i.e. *mor-

t[ē]i/-ti < *mr-ie/o- ‘dividere in parti uguali’: cfr. gr. µείρ-ο-µαι / meír-o-mai ‘dividere in parti 
uguali’, µοῖρα / moîr-a ‘il destino (cfr. anche scr. mr-iyá-te ‘muore’; lit. miȓ-ti ‘morire’; a.sl. mr-ě-ti 
‘morire’; got. maur-þr ‘uccisione, assassinio’).  

 
 Interessante, e rientrante pienamente in tale casistica, è l’Avv. lat. sta-ti-m < i.e. *steh2-ti-m a sua 
volta antico accusativo di un N proto-latino *sta-ti-s (< i.e. *steh2t[ē]i-/-ti) che trova riscontro preciso 
nel gr. στά-σι-ς / stá-si-s < i.e. *steh2-t[ē]i-/-ti: ‘lo stare fermo’ > ‘l’accadere in un punto temporalmente 
preciso’ > ‘improvvisamente’ < i.e. *steh2- (cfr. gr. ἵ-στη-µι / hí-stē-mi ‘collocare’ / ‘stare’; scr. tí-ṣṭh-a-ti 
‘stare’; lit. stó-ti ‘stare’; lett. stȃ-t ‘stare’; a.sl. sta-ti ‘stare’; a.a.td. sta-n ‘stare’; a.ingl. stand-an ‘stare’). 
 
3.1.2 Il medesimo morfo i.e. *-t[ē]i/*-ti con processo di assibilazione di C occlusiva dentale sorda /t/ 
> C fricativa dentale sorda [s] – i.e. *-t[ē]i/*-ti > -si - – è alla base di N attestati nelle fasi storiche di 
greco e latino. Tra gli altri, si vedano i seguenti esempi: 
 

- gr. λύ-σι-ς / lú-si-s ‘soluzione’ < proto-greco *lú-ti- / *λύ-τι ‘la azione dello sciogliere’ < i.e. 
*lú-t[ē]i/-ti < i.e. *leṷ(s)- (cfr. gr. λύ-ω / lú-ō ‘sciogliere’; lat. solvō ‘< *sē-lu-ō ‘slegare, scioglie-
re’; scr. lu-nó-ti ‘tagliare, dividere’; got. fra-lius-an ‘perdere’)7;  

- gr. γνῶ-σι-ς / gnô-si-s ‘la conoscenza’ < proto-greco *gnṓ-ti- / *γνῶ-τι ‘la azione del conoscere’ 
< i.e. *ǵnh3-t[ē]i/-ti (cfr. gr. γι-γνώ-σκω / gi-gnṓ-skō ‘conoscere’; lat. (g)nō-scō ‘conoscere’; scr. jā-
nā-ti ‘conoscere’; lit. ži-nṓ-ti ‘conoscere’; lett. zi-nȃ-t ‘confessare’; a.sl. zna-ti ‘conoscere’; got. 
kunn-an ‘conoscere’);  

- gr. δό-σι-ς / dó-si-s ‘il dono’ < proto-greco *do-ti- / *δό-τι ‘l’azione del dare’ < i.e. *deh3-t[ē]i/-
ti (cfr. gr. δί-δω-µι / dí-dō-mi ‘dare’, lat. dō ‘dare’; scr. dá-dā-ti ‘dare’; lit. dúo-ti ‘dare’; a.sl. da-ti ‘da-
re’);  

- gr. θέ-σι-ς / thé-si-s ‘collocazione, posizione’ < proto-greco *the-ti / *θέ-τι- ‘l’azione del collo-
care’ < i.e. *dheh1-t[ē]i/-ti (cfr. gr. τί-θη-µι / tí-thē-mi ‘collocare’; lat. (arc.) fē-k-ed ‘collocò / fe-
ce’; scr. dá-dhā-ti ‘collocare’);  

- gr. φύ-σι-ς / phú-si-s ‘la natura’ < proto-greco *phu-ti- / *φυ-τι- < i.e. *bhh2u-t[ē]i-/-ti ‘l’azione 
del generare’ (cfr. gr. φύ-ο-µαι / phú-o-mai ‘essere (per natura)’; lat. fu-it ‘egli fu’; scr. bháv-a-ti 
‘essere (per natura)’, a.sl. bý-ti ‘essere’). 

 
Tali forme trovano preciso riscontro in latino in forme di N e di Avv. quali, ad esempio:  

 
- lat. tus-sis, tus-si-s < proto-latino *tud-si < *tud-ti (lett. ‘il battere ripetutamente” > ‘il tossire’ > 

‘la tosse’) < i.e. *(s)tud-t[ē]i/-ti < i.e. *(s)tud-/ *(s)teud- (cfr. scr. tud-á-ti ‘battere’; got. staut-an 
‘battere’);  

- ces-si-m < *proto-latino *ked-si < *ked-ti < i.e. ḱesdh-t[ē]i-/-ti (lett. ‘il retrocede-
re’/‘retrocedendo’) antica forma di accusativo di un N proto-latino *kes-si- ‘il retrocedere’ < 
i.e.* ḱesdh- (cfr. scr. sedh-á-ti ‘fare retrocedere’ > ‘scacciare’’; lat. necesse (est) < proto-latino 

                                                                    
7 Per una discussione su so- (connesso con sē- ‘separativo’) di lat. solvō < *sē-lu-ō utili riferimenti sono rintracciabili nel reper-
torio etimologico di Michiel de Vaan (de Vaan 2008: 549-550).  
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*neked-si – con abbassamento del grado d’apertura della V palatale di massima altezza /i/ > 
[e] – < i.e. *ne-ḱesdh-t[ē]i/-ti ‘il non retrocedere’). 

 
3.1.3 Accanto agli esiti del menzionato morfo i.e. *-t[e]i/*-ti, antica marca di locativo di N parzial-
mente continuanti o come N o come V, è interessante considerare la vicenda di un altro morfo – i.e. *-
m – che, antica marca di accusativo singolare (m./f.), continua in ambiente italico (osco e umbro) e in 
ambiente germanico (con morfo ‘dedicato’ appartenente alla flessione di un nome derivato in -on-o-: 
quindi -an < *-onom) come desinenza di infinito presente (Meillet & Vendryes 1979: 356; Stolz, De-
brunner & Schmid 1993: 30): 
 

-  osco ez-um‘essere’, umbro er-om ‘essere’ < proto-italico *es-om < i.e. *h1es-m;  
-  osco ed-um ‘mangiare’ < proto-italico *ed-om < i.e. *h1ed-m;  
-  osco deik-um ‘dire’ < proto-italico *deik-om < i.e. *deiḱ-m). 

 
 In ambiente germanico il medesimo morfo i.e. *-m sviluppa vari esiti: C bilabiale nasale > C 
dentale nasale (/-m/ > [-n]) con alternanza tra V centrale di massima apertura /a/ e V palatale /e/:  
 

- got. it-an, a.a.td. ezz-an ‘mangiare’ < proto-germ. *it-an < i.e. *h1ed-m;  
- td. lieb-en ‘amare’ < proto-germ. *liob-an < i.e. *leṷbh-m. 

 
4. Supini da antichi accusativi 
 
Il morfo i.e. *-t[e]i/*-ti, antica marca di locativo, continuante in lingue storicamente attestate ora come 
V (§ 1) ora come N (§ 3.1.1.) prevede una forma parallela in *-tu il cui accusativo (*-tu-m) funge da V 
nel supino attivo latino (cfr. lat. captum, factum, dictum, ecc.; Stolz & Debrunner & Schmid 1993: 30) ma 
anche da N (cfr. lat. gemitus, -us o ingressus, -us, o egressus, -us)8. I due morfi, nel caso della formazione di 
infinito presente e di supini (attivi e passivi), mostrano una situazione nella quale i confini tra le due ca-
tegorie risultano labili, come è attestato, oltre che in latino, anche in sanscrito e in ambiente balto-slavo 
(Vaillant 1966: 126-128). Così in sanscrito, ad esempio, accanto a infiniti in -ti / -te esito di antiche mar-
che di locativo (< i.e. *-t[e]i/-ti), si hanno anche infiniti in -tu-m (cfr. scr. kar-tu-m ‘fare’ < i.e. *kerh1/3- 
‘fare’), formalmente simili a supini (attivi) del latino, ove il morfo -tu-m altro non è se non l’esito di una 
antica marca di accusativo singolare di N verbali. 
  Se il supino attivo latino è un antico accusativo singolare di un N verbale, il supino passivo è 
invece un antico N al caso ablativo (più raramente al caso dativo): prova ne è il fatto che traccia del va-
lore direttivo selezionante l’accusativo si ha in latino dopo V di movimento (Leumann 1977: 354; cfr. il 
tipo sintattico ‘venerunt legati pacem postulatum’, ‘cubitum ire’, ‘supplicatum venire’, ‘ēsum vocare’); e, al contrario, 
il supino passivo latino (in -tū) continua un antico N verbale all’ablativo (Meiser 1998: 225; Baldi 1999: 
409) come si evince da forme quali adspectū ‘alla vista’; cubitū: cfr. Primus cubitū surgat ‘lui sia il primo ad 
alzarsi’ (Cato, Agr. 5.5); o da strutture del tipo ‘facile factū, dictū’, ecc. 
 Ancora, tracce di antichi supini in -tu aventi valore di nomina agentis/actionis (Benveniste 1948) si 
hanno in forme ormai pienamente nominali nella fase storica del latino: è il caso di forme quali lat. gemi-
tus ‘il lamentarsi’ > ‘lamento’ o monitus ‘l’ammonire’ > ‘il monito’ (Baldi 1999: 409): lat. gemitus è da in-
tendersi infatti come l’esito di una forma di V proto-latino *gem-e-tu (< i.e. *gen-/m-: con /-m/ per 
analogia con l’omosemantico frem-e-re) e lat. monitus è da fare risalire a una forma di V proto-latino 
*mon-e-tu (< i.e. *mn-eh1- // *men-/mon- ‘rimanere saldo’ > ‘ricordare’ > ‘fare ricordare’ / ‘ammoni-
re’). 
 Analogamente, in ambiente slavo, si hanno a.sl. děl-a-ti ‘fare’, forma nominale di infinito derivata 
da un dativo o da un locativo (< i.e. *-t[e]i/-ti) e a.sl. děl-a-tŭ ‘fare’, forma nominale di supino derivata 

                                                                    
8 Per ingressus ed egressus, cfr. l’analisi che ne ha fatto Raffaele Simone (Simone 2000: 262-263) con la precisazione, tuttavia, 
che nel caso di questi N latini in (ss-)us non si tratta, a mio parere, di forme “morphologiquement liées à des participes passés 
verbaux”, bensì dipendono da antichi supini attivi in -tu-m, a loro volta dipendenti da “Verbalabstrakta” ampiamente ricor-
renti in latino, secondo i tipi cultus, -us < colere; gestus, -us < gerere; habitus, -us < habere (Leumann 1977: 353-354). 



 25 

da un accusativo (< i.e. *-tu-m). Parallelamente nelle lingue baltiche si hanno forme nominali di infinito 
(lit. -ti, lett. -t, a.pruss. -t; a.pruss. boūt ‘essere’; dāt ‘dare’, forme derivate da un locativo (< i.e. *-t[e]i/-ti; 
Mažiulis 2006: 100) contrapposte a forme nominali di supino (lit. -tų) derivate da un accusativo (< *-tu-
m; Mažiulis 2006: 100). 
 
5. Antichi infiniti > N in neogreco 
 

Un caso interessante di completamento di un ciclo lessicale è dato dal greco tardo (e poi bizan-
tino-medievale e neogreco) ove l’infinito, particolarmente già debole in età ellenistica, scompare (quasi) 
totalmente dal paradigma verbale ed è sostituito da strutture subordinate con valore finale (o consecuti-
vo) introdotte da ἵνα + cong. / hína + cong. secondo il tipo θέλω ἴνα φάγω / thélō hína phágō ‘voglio 
mangiare’ (lett. ‘voglio affinché io mangi’) > ngr. θέλω να φάω / thélō na fáō (Aalto 1953; Kurzová 1968; 
Joseph 1983). Tuttavia residui di antichi infiniti del greco classico continuano, come N, in greco mo-
derno: come mostra l’evoluzione in macro-diacronia di forme quali φιλεῖν [fi'lein > fi'lin] ‘amare’, ‘acco-
gliere benevolmente’ > ‘baciare’ > ngr. φιλί, το [fi'li, to] ‘bacio’; ἔχειν ['exein > 'exin] ‘avere’ > ngr. έχι, 
το ['exi, to] ‘il possesso’; στήκειν ['ste:kein > 'stekin] ‘stare ritto, fermo’ > ngr. στέκι, το ['steki, to] ‘luogo 
dove stare’ / ‘abitazione’; e con il caso curioso di ngr. θανή, η [θa'ni, i] ‘morte’, sostantivo femminile 
diastraticamente marcato come molto popolare e derivato dall’infinito aoristo forte θανεῖν / thaneîn < 
gr.a. θνῄσκω / thnḗ(i)skō, con l’interessante ricategorizzazione di un antico neutro in -ί / í (secondo il ti-
po παιδί, το / pedí, to ‘bambino’ < παιδί(ον) / paidí(on) < παῖς, παιδός / paîs, paidós) come femminile in -ή 
/ -ḗ (= ['i]) secondo il tipo τιµή, η / timḗ, ē (= [ti'mi] ‘onore’: la forma in questione è attestata già, in ogni 
modo, nella grecità medievale (Kriaras 1980: 79) e continua parzialmente nei livelli distraticamente bassi 
del neogreco. 
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