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Abstract 
 
The paper tackles a specific point of the problematic issue of Vedic causatives (namely a previously asserted – by 
S. Jamison - complementary distribution between Vedic presents with infixed nasals and morphological causa-
tives with simple transitive meaning) and discusses it in order to re-evaluate the role of some semantic-syntactic 
parameters (such as telicity, transitivity and so on) for the definition of causative. 
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The literature on the syntax of causative constructions in 
different languages is very huge; the literature of their se-
mantics is very modest. But the use of such constructions 

is of course largely determined by their meaning. 
(Wierzbicka 1988: 237)  

 
 

1. Causativi diretti e indiretti nel RigVeda 
 
È stato supposto che in vedico i causativi/fattitivi caratterizzati da un infisso nasale nel presente 
(kṣiṇā́ti/ kṣiṇóti ‘distruggere’; bhinátti ‘frantumare’ ecc.) siano eredi di una situazione indoeuropea in cui 
erano in distribuzione mutualmente esclusiva coi causativi caratterizzati dal suffisso *-éye- (sscr.-áya-) e, 
con varie eccezioni (Renou 1952: 299; Whitney 1989: 378ss.) dal grado radicale *o (> sscr. ā/a): “if the 
*o-grade *-éye- formation was simply transitive in the protolanguage”, ha scritto S. Jamison (1983: 186 
n.12) “it would appear to be functionally identical with the nasal-infixing presents, which are also gene-
rally considered to be relativizing […]. In fact it seems possible that the two formations were originally 
in complementary distribution” e ciò perché l’infisso nasale caratterizzerebbe i presenti transitivi di basi 
“fondamentalmente flesse all’aoristo”, mentre le formazioni in -éye- col grado radicale forte avrebbero 
fornito presenti transitivi alle basi “fondamentalmente flesse al presente”. In ogni caso, prosegue la stu-
diosa, “until a comprehensive investigation of all the available IE evidence has been undertaken, this 
view must remain an extremely tentative hypothesis”. 
 Questa distribuzione avrebbe lasciato tracce in vedico se è vero che tarpáyati ‘rendere soddisfat-
to’ ha alla base tr ̣́pyati (intrans.) e non tṛpṇóti / tṛṁpáti “since nasal presents are not systematically asso-
ciated with -aya- transitives” (Jamison 1983: 140).  
 La realtà è, almeno in parte, diversa. In primo luogo la distinzione fra basi “fondamentalmente 
flesse al presente” e basi “fondamentalmente flesse all’aoristo” non è chiara, a meno che con “basi fon-
damentalmente flesse all’aoristo” non si intendano le basi con inerente azionalità telica: la codifica 
dell’azionalità telica è, appunto, la funzione dell’infisso nasale (Delbrück 1897; Kuiper 1937; Meiser 
1993). È vero, poi, che le formazioni vediche in -áya- sono tendenzialmente in distribuzione comple-
mentare coi presenti con l’infisso nasale, ma ciò vale soltanto per i causativi/fattitivi ad alta telicità che 
Kulikov (2012: 727 ss.) definisce “di crescita di entropia”. Tali verbi, che designano un mutamento di 
stato dell’oggetto altamente coinvolto (affected) e non incorporano specificazioni tali da impedire la 
rappresentazione dell’evento come spontaneo, (“spontaneous […] processes which result in destroying 
some natural or artificial system or organism”: Kulikov 2012: 717; Haspelmath 1987, 1993) formano, 
nell’opposizione con gli anticausativi in -ya- (Kulikov 2012: 727 ss.), il nucleo prototipico dell’ alternan-
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za causativa (Levin & Rappaport 1995; Bertocci 2010) e non conoscono alternanti in -áya-. Questi 
compariranno nella letteratura vedica più tarda, e soprattutto nell’epica: 
 

kṣiṇā́ti RV/ kṣiṇóti AV: kṣī́yáte ‘distruggere’: ‘andare in rovina’  
chinátti RV: chídyáte RV ‘rompere, dividere’: ‘rompersi, dividersi’ 
jinā́ti RV: jī́yáte RV ‘privare’: ‘perdere, essere privo’ 
bhanákti RV: bhajyáte RVKh. ‘spezzare’: ‘spezzarsi’ 
bhinátti RV: bhídyáte RVKh. ‘frantumare’: ‘frantumarsi’ 
minā́ti RV: mī́yáte RV ‘diminuire (trans.)’, ‘rovinare’: ‘diminuire (intrans.), andare in rovina’ e  
(con pra-) ‘perire’ 
śṛṇā́ti RV: śī́ryáte RV ‘rompere’: ‘rompersi’ 

 
E così via.1 Gli anticausativi, che promuovono a soggetto l’oggetto dei causativi, sono tipicamente inac-
cusativi: Levin & Rappaport (1995) considerano la possibilità di formare il termine anticausativo 
dell’alternanza causativa come uno dei test principali dell’inaccusatività. 
 Nel dossier di Kulikov solo in tre casi un causativo in nasale del RV è affiancato da un causativo 
in -áya-: 
 

ṛṇáddhi RV: ṛdhyáte RV ‘accrescere’: ‘crescere’; ardháyati AV 
pṛṇā́ti RV: pū́ryáte RV ‘riempire’: “riempirsi”; pūráyate AV 
riṇákti RV: rícyáte RV‘lasciare indietro’: ‘restare indietro’ RV, recáyati Br.2 

 
Si tratta di verbi situati ai margini del prototipo: i causativi, che non comportano il coinvolgimento (af-
fectedness) dell’oggetto (il cui stato non subisce modificazioni), occupano una posizione bassa nella ge-
rarchia di transitività di Hopper & Thompson (1980); i loro corrispondenti anticausativi occupano pa-
rimente una posizione bassa nella gerarchia di inaccusatività: anche l’inaccusatività configura, infatti, un 
gradiente che va dai verbi che designano un mutamento di luogo e di stato (verbi, questi ultimi, “di cre-
scita di entropia” nel senso di Kulikov) ai verbi con alternante atelico come “correre” (Sorace 2000, 
2011). Ebbene, dei tre causativi in -aya- or ora citati (nessuno attestato nel RV) i primi due designano 
processi indefiniti e nessuno un mutamento di stato o di luogo: ṛṇáddhi ‘accrescere’ e pṛṇā́ti ‘riempire’ 
sono verbi “di completamento graduale” (gradual completion verbs) che non implicano il raggiungimento 
di un punto terminale ; sull’antonimo ‘vuotare’ di pṛṇā́ti cfr. Cennamo & Jezek 2011: 815; l’oggetto di 
riṇákti ‘lasciare indietro’, non subisce modificazioni e non “misura” l’evento nel senso di Tenny (1994).  
 A bassa transitività come questi appena citati sono altri verbi caratterizzati dall’infisso nasale ac-
compagnati da un allomorfo in -áya- dallo stesso significato: gṛbhṇā́ti ‘prendere’, ‘afferrare’; iṣṇā́ti ‘incita-
re’, ‘spingere’, ‘mandare’; ṛṇóti ‘mettere in movimento’, ‘agitare’, ‘eccitare’; tṛpṇóti ‘godere’; bhuṅkté3 ‘trar-
re beneficio’; ṛñjáti ‘condurre’, ‘tirare’ ‘avanzare’; ramṇā́ti ‘fermare’, ‘acquetare’; vṛṇákti ‘preparare’ (Kuli-
kov 2012: 247 ss.); vṛṇóti ‘chiudere’, ‘imprigionare’, ‘nascondere’, śrathnā́ti ‘allentare’, ‘sciogliere’, ‘libera-
re’. Di questi soltanto 6 sono attestati nel RV: 4 (qui sottolineati) come ἅπαξ di cui tre participi. 
 Dunque, nel Rigveda, il causativo morfologico in -áya- è in distribuzione complementare non 
con tutti i verbi con la nasale infissa, ma solo con quelli altamente transitivi a cui, nell’alternanza causa-
tiva, corrisponde un anticausativo in -ya-. Il motivo di questa restrizione non è mai stato, che io sappia, 
riconosciuto. 
 L’opposizione fra il causativo lessicale e il causativo morfologico in -áya- corrisponde, nelle sue 
manifestazioni prototipiche, all’opposizione fra causativo diretto e causativo indiretto (Comrie 1985: 
333ss.). Ciò dipenderà da un principio che sembra avere valenza interlinguistica: la significazione del 

																																																								
1 Questi verbi possono portare l’accento tanto sulla sillaba radicale quanto sul suffisso senza differenze di significato chiara-
mente riconoscibili (Kulikov 2012: 709 ss.). Un possibile motivo dell’alternanza è indicato in Kulikov 2012: 721. Le sigle 
vanno sciolte come segue: RV = Rigveda; AV = Atharvaveda; RVKh = Rigvedakhilya. 
2 Non si considera daráyati RV (dāráyati AV) perché un presente in nasale (cfr. dṛṇīyā́t ŚB) non è attestato nel RV; Joachim 
1978: 95).  
3 Al presente medium tantum. 
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causativo diretto è affidata alle forme meno produttive o improduttive come sono in sanscrito le classi 
con infisso nasale già lessicalizzate nel vedico, mentre la significazione del causativo indiretto è affidata 
alle forme produttive come, in sanscrito, i causativi in -áya- (Delbrück 1897: 116); “cross-linguistically, 
productive forms align (whether they are morphological or periphrastic) in expressing indirect causa-
tion, and lexically restricted forms (whether they are morphologically unanalizable or morphologically 
complex) in expressing direct causation” (Shibatani & Pardeshi 2001: 112). 
 Nel causativo diretto prototipico (detto anche fattitivo o manipolativo), come nell’it. rompere 
qlcs., l’agente produce, direttamente e con una manipolazione fisica situata nel medesimo segmento 
spazio-temporale dell’evento causato, un mutamento di stato dell’oggetto; nel causativo indiretto proto-
tipico, come nell’it. far lavorare qcn., il causante non è coinvolto direttamente nell’evento causato, il sog-
getto causato è animato, agentivo e provvisto di un qualche grado di controllo sull’evento e l’evento 
causante non appartiene necessariamente al medesimo segmento spazio-temporale dell’evento causato 
(Shibatani & Pardeshi 2001; Bertocci 2010). Ovviamente, mentre il causativo diretto può farsi soltanto 
coi verbi transitivi, il causativo indiretto può farsi tanto coi verbi intransitivi come nell’esempio citato 
poco sopra, quanto (ma, vedremo, non in vedico) coi verbi transitivi: far fare qlcs. a qlcn. Perciò, nei casi 
in cui un medesimo verbo ammette, come nell’alternanza causativa, una rappresentazione tanto transi-
tiva quanto intransitiva, il causativo indiretto potrà trarsi da ambedue le varianti: se avrà alla base la va-
riante transitiva (causativa) avrà il valore tipico del causativo indiretto, ma se avrà alla base la variante 
intransitiva (anticausativa) potrà essere (vedremo in seguito con quali restrizioni) pressoché sinonimo 
del causativo diretto: fare riscaldare qcs. da qlcn., ma, come si legge nei libri di cucina: “fate riscaldare 
qlcs. a fuoco lento” = “riscaldate”.4 
 Una indagine di Centineo (1995; v. anche Folli 1999) su un campione di parlanti italiani a cui fu 
chiesto di interpretare una serie di frasi italiane contenenti costrutti causativi perifrastici formati con 
verbi che ammettono una interpretazione tanto transitiva quanto intransitiva del verbo di base, mostrò 
che, nella stragrande maggioranza dei casi, i costrutti contenenti verbi come: 1) ‘accendere’, ‘aprire’, 
‘chiudere’, ‘asciugare’ ‘fracassare’, ‘frantumare’, ‘infrangere’, ‘rompere’, ‘seccare’, ‘spegnere’, ecc. vengo-
no interpretati come causativi indiretti basati sul transitivo (‘fare accendere’ = ‘ordinare a qlcn. di ac-
cendere’), mentre i costrutti contenenti verbi come: 2) ‘crescere’ ‘aumentare’, ‘dimagrire’, ‘imbellire’, 
‘imbruttire’ ‘invecchiare’, ‘migliorare’, ‘peggiorare’, ‘ringiovanire’, ‘rincretinire’, ‘diminuire’ ecc. vengono 
prevalentemente interpretati come causativi diretti basati sulla variante intransitiva (‘far crescere’ = ‘ac-
crescere’ ecc.). E ciò perché i verbi della prima serie sarebbero basicamente transitivi e darebbero luogo 
a un alternante intransitivo mediante un processo di derivazione, mentre per i verbi dell’altra serie sa-
rebbe vero il contrario: l’alternante derivato sarebbe quello transitivo (Folli 1999): in sostanza ‘rompersi’ 
sarebbe secondario a ‘rompere’ mentre ‘aumentare (trans.)’ sarebbe secondario a ‘aumentare (intr.)’.  
 È facile accorgersi che i verbi della prima serie sono verbi ad alta transitività nella variante tran-
sitiva (con oggetto totalmente affected; Hopper & Thompson 1980) e ad alta inaccusatività nella varian-
te intransitiva, largamente corrispondenti ai verbi “di crescita di entropia” nel senso di Kulikov, mentre 
quelli della seconda serie non incorporano la nozione di un telos raggiunto, ma piuttosto designano il 
raggiungimento graduale di un telos; sono, dunque, verbi a più bassa telicità e transitività (l’oggetto non 
è totalmente affected) e a più bassa inaccusatività nella variante intransitiva. 
 Da indagini condotte su una o su poche lingue non si possono trarre generalizzazioni, ma le dif-
ferenti interpretazioni del causativo perifrastico sembrano motivate da un meccanismo cognitivo sicu-
ramente indipendente da un sistema linguistico specifico. “Bisogna ammettere – ha scritto Ramat 
(2004: 414) – che esistono strategie linguistiche valide interlinguisticamente, forse universalmente, in 
quanto riflettono strategie cognitive più generali, proprie della mente umana”. È perciò legittimo do-
mandarsi se questa non sia un’altra delle proprietà dei causativi indiretti che sembrano avere carattere 
universale, alla stessa stregua, p. es. della gerarchia che pone i transitivi all’ultimo posto nella filiera dia-
cronica della causativizzazione (v. in seguito) e della correlazione, vista sopra, del gradiente: causativo 
lessicale > causativo morfologico > causativo perifrastico col continuum che unisce la significazione del-

																																																								
4 “Salate e pepate e fate cuocere a fuoco basso coperto per almeno un’ora e mezza. Unite prezzemolo e basilico e cuocete an-
cora mezz’ora” (da una ricetta su un settimanale). 
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la causazione diretta alla causazione indiretta (Comrie 1985: 333; Dixon 2000; Shibatani & Pardeshi 
2001; Kulikov 2001). 
 Se così è, potremo supporre che l’interpretazione dei causativi morfologici o perifrastici sia go-
vernata dalle gerarchie di transitività e di inaccusatività: quanto più alte sono la transitività dell’ alternan-
te transitivo e l’inaccusatività dell’alternante intransitivo, tanto più è probabile che il causativo sia con-
cettualizzato come basato sul transitivo (far rompere = far rompere qcs. da qcn.). 
 Torniamo al vedico. Se si eccettua un piccolo gruppo di verbi di immissione (ingestivi) e emis-
sione che, in quanto tali, si situano nelle posizioni centrali, marginali rispetto ai prototipi, del continuum 
che si dispiega fra transitività e intransitività (Tichy 1980; Næss 2007; Lazzeroni 2009; Kulikov 2013)5, 
nel Rigveda il causativo in -áya- si forma dai soli verbi intransitivi. La formazione del causativo morfo-
logico dai verbi transitivi appartiene a una fase del sanscrito successiva ai documenti vedici più antichi 
(Kuriłowicz 1964: 87). 
 Ciò è coerente con quanto è stato ripetutamente osservato dagli studiosi: la formazione del cau-
sativo morfologico (nel vedico in -áya-) segue una gerarchia implicazionale: se una lingua causativizza i 
transitivi, allora causativizza anche gli intransitivi e se causativizza gli intransitivi agentivi allora causati-
vizza anche gli intransitivi inagentivi: transitivi ⊃ intransitivi agentivi ⊃ intransitivi inagentivi (Shibata-
ni 2001: 6; Comrie 1985: 335; Kulikov 2001: 888 ss.). Questo dà la chiave per la soluzione del problema 
che abbiamo posto all’inizio: se il vedico non ammetteva la causativizzazione morfologica dei verbi 
transitivi, non poteva ammettere nemmeno la causativizzazione morfologica dei verbi ad alta telici-
tà/inaccusatività perché, se la generalizzazione che si è proposta è corretta, il causativo in -áya- sarebbe 
stato concettualizzato come causativo indiretto basato sul transitivo. 
 
2. Neutralizzazioni e differenziazioni 
 
Thieme, a proposito del causativo morfologico vedico in -áya-, osservò, riprendendo una nota di Süt-
terlin (1906: 517ss.), che questo suffisso codifica il causativo indiretto ma che “die faktitiv-transitiven 
Verben im Kausativ ihre Bedeutung und Konstruktion nicht ändern” e ciò perché “das ‘Kausativ’ ist 
bei den ‘faktitiv-transitiven’ Verben zum dazugehörigen Intransitiv gebildet” (1929: 22; v. anche Renou 
1952: 372). Alle parole di Thieme c’è solo da aggiungere ciò che si è appena detto: che il causativo mor-
fologico vedico abbia alla base un intransitivo è vero, ma non è vero che tutti i ‘fattitivi-transitivi’ for-
mino un causativo in -áya sinonimo del causativo lessicale: lo rifiutano, come si è visto, i verbi con in-
fisso nasale “di crescita di entropia”. Inoltre, quando Thieme afferma che i verbi “fattitivi transitivi” 
formano il causativo dall’alternante intransitivo (in vedico significato dalla suffissazione con -ya-ti/-te o 
dalla diatesi media opposta alla diatesi attiva), sicuramente coglie nel vero, ma ciò non basta a dar ragio-
ne delle sinonimie: tutti i causativi morfologici del RV e dell’AV (a parte l’eccezione dei verbi ingestivi) 
hanno la base intransitiva, ma non tutti sono sinonimi della variante transitiva. E se così è, perché sono 
sinonimi della variante transitiva solo i causativi formati dall’alternante intransitivo dei “fattitivi transiti-
vi”, in sostanza dagli anticausativi?  
 Torniamo all’opposizione fra causativo diretto e causativo indiretto. L’affermazione di A. 
Wierzbicka che “labels of this kind are often more misleading than helpful” (1988: 238) è forse troppo 
drastica, ma è certo che queste definizioni si addicono solo ai poli opposti di un continuum che si snoda 
fra due prototipi. Delle posizioni intermedie si può riconoscere non l’appartenenza, ma soltanto il gra-
do di vicinanza all’uno o all’altro polo. Ricordiamo ancora una volta che il causativo diretto prototipico 
implica che il soggetto causante sia attivo e l'oggetto causato inattivo6, che l’effetto causato appartenga 
																																																								
5 Kulikov (2013) ha considerato la questione della causativizzazione dei verbi transitivi nell’ambito di una scala di transitività 
su base semantica: nel RV soltanto i verbi a bassa transitività situati al margine sinistro della scala (fra questi i verbi di perce-
zione) potrebbero formare il causativo morfologico; “più tardi il confine si spostò verso destra “and eventually, by the midd-
le Vedic periode (i.e. in the language of the Vedic prose), the causative derivation had become possible for transitives” (p. 
98). 
6 Con attivo e inattivo si intendono i macroruoli tematici comunemente definiti actor e undergoer: il primo sussume, ovvia-
mente, i ruoli tematici di agente (l’esecutore volizionale di un’azione), di effector (l’autore non necessariamente volizionale di 
un’ azione) e di esperiente (la sede di un processo di cognizione o percezione); “agentivity” scrive Sorace (2000: 882) 
“can[…]be regarded as a gradient notion: it depends on the combination of various elements of the predicate in which a 
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allo stesso segmento spazio-temporale dell’evento causante e che l’agente produca un mutamento di 
stato dell’oggetto con un contatto fisico; di contro il causativo indiretto prototipico implica che il cau-
sante non partecipi direttamente all’evento causato, che il causato sia animato e agentivo e abbia un 
qualche grado di controllo sull’evento e che l’evento causante e l’evento causato non appartengano ne-
cessariamente allo stesso segmento spazio-temporale. È ovvio che questi parametri possono presentarsi 
in misura diversa nelle rappresentazioni non prototipiche: Wierzbicka (1988: 245) cita il caso del france-
se le pilote a fait atterrir le Boeing che, a differenza dell’italiano, ammette anche il causativo lessicale: le 
pilote a atterri le Boeing e conclude che in francese il causativo lessicale attribuisce la causa al solo cau-
sante, mentre la costruzione perifrastica attribuisce la causa in parte anche al causato. Quando il causato 
è un oggetto inanimato ma dotato di movimento come un veicolo, il causativo indiretto lo rappresente-
rebbe come capace di una qualche forma di attività autonoma. Certo è che “if a language has both a 
periphrastic – syntactic complementation – causative and a morphological causative, the former is more 
likely to code a causation with a human-agentive manipulee, while the latter is more likely to code causa-
tion with an inanimate manipulee” (Givón 1990: 556; v. anche Shibatani 2001b; Salvi 1991). Ma questo è 
probabile, appunto, more likely, non necessario. L’italiano ‘riscaldare’, si è visto, presenta la stessa dop-
pia valenza del fr. ‘atterrir’, ma se qualcuno fa riscaldare qualcosa a fuoco lento non attribuisce alcuna 
sorta di animatezza a ciò che si riscalda. Conviene, piuttosto, ripetere che se un verbo, anche dal signifi-
cato basico intransitivo, forma l’alternanza causativa, il causativo indiretto si forma più facilmente sulla 
variante causativa il cui soggetto prototipico è attivo; e se, più raramente, si forma su quella anticausati-
va, il cui soggetto è inattivo, il suo significato si sovrappone a quello del causativo diretto, come 
nell’italiano ‘riscaldare’ e nell’esempio francese appena citato.  
 I verbi vedici con infisso nasale a bassa transitività e a bassa inaccusatività nella variante intran-
sitiva offrono copia di esempi di causativi morfologici: fondamentali sono le proprietà del soggetto 
dell’anticausativo, non coinvolto in un mutamento di stato, spesso inanimato, sempre inattivo.  
 Con questa classe di verbi la sinonimia del causativo morfologico col causativo lessicale è la 
norma:  
 

iṣṇā́ti ‘incitare’, ‘spingere’, ‘mandare’: iṣáyati ‘id.’; 
ṛṇáddhi ‘accrescere’: ardháyati ‘id.’: 
AV, VII, 80, 4: yé tvā́ṁ yajñáir yajñiye ARDHÁYANTI amī́ te nā́ke sukṛtāḥ práviṣṭāḥ “Quelli, o venerabi-
le che ti ACCRESCONO7 coi sacrifici, questi benefattori stanno nel tuo cielo”; 
RV, I, 18, 8: ā́d ṚDHNOTI havíṣkṛtim “ACCRESCE (= rende prospera, efficace) la preparazione 
dell’offerta”; 
 pṛṇā́ti ‘riempire’: pūráyati ‘id’: 
RV, I, 16, 9: sémáṁ naḥ kā́mam ā PṚṆA góbhir áśvaiḥ “RIEMPI (=soddisfa) questo nostro desiderio 
con buoi e cavalli”; AV, III, 10, 13: kā́mān asmā́kaṁ PŪRAYA “RIEMPI (=soddisfa) i nostri deside-
ri”; 
ramṇāti ‘fermare’, ‘acquetare’: rāmayati (e ramayati) ‘id.’: 
RV, V, 32, 1: tvám arṇavā́n badbadhānā́n ARAMṆĀḤ “tu CALMASTI le acque tumultuose” come RV, 
2, 13: ARAMAYAḤ sárapasas tárāya “CALMASTI le acque use a scorrere”, e, col causato agentivo e 
perciò più vicino al causativo indiretto in X, 42,1: ní RĀMAYA jaritaḥ sóma índram “o cantore, 
FERMA Indra presso il Soma”; 
śrathnāti ‘allentare’, ‘sciogliere’, ‘liberare’: śrathayati‘id.’:  
RV, X, 171, 3: tváṁ tyám indra mártyam[…]..venyám[…].ŚRATHNĀḤ “tu Indra liberasti quel mortale 
degno d’amore” (venyám; o nome proprio? Geldner); RV, V, 59,1: svám bhānúṁ ŚRATHAYANTE “(i 
Marut) LIBERANO la loro luce”;  
[sādhnoti, JB], sādhati, RV ‘portare a buon fine’: sādhayati ‘id.’: 

																																																																																																																																																																																								
verb appears”. Il macroruolo inattivo (undergoer) sussume i ruoli di tema (l’entità che subisce un mutamento di luogo) e di 
paziente (l’entità che subisce un mutamento di stato); anche l’inattività è, ovviamente una nozione graduabile. 
7 Manteniamo il significato di “accrescere” in luogo di “onorare, gratificare” (“gratify”: Whinter) perché nella cultura vedica 
è usuale la rappresentazione dell’atto verbale come offerta materiale: l’inno è cibo per gli dei e li “rafforza” come il cibo raf-
forza i mortali (Lazzeroni 1998: 43ss.). 
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Lo stesso vale per i verbi privi di una variante in nasale: quando esiste un alternante transitivo e il verbo 
è a bassa transitività e a bassa inaccusatività nella variante intransitiva, il derivato in -aya- è sinonimo del 
transitivo. Ecco alcuni esempi: 
 

púṣyati ‘far crescere’, ‘accrescere’ ‘rendere prospero’: poṣáyati ‘accrescere’ ‘rendere prospero’:  
RV, X, 117, 6: nā́ryamáṇam PUṢYATI nó sákhayaṁ “egli non FA PROSPERARE né un benefattore né 
un amico”; RV, V, 9, 7: sá kṣepayat sá POṢAYAT “ (Agni ci) FA PROSPERARE e vivere in pace”; 
práthati ‘estendere’: pratháyati ‘id.’:  
RV, VI, 72,2: índrāsomā vāsáyatha uṣā́sam[…]ÁPRATHATAM pṛthivī́ṁ mātáraṁ ví “Indra e Soma, voi 
fate splendere l’aurora …… AVETE ESTESO la madre terra”; RV, X, 72, 3: yá ṛténa sū́ryam āroha-
yan dívy ÁPRATHAYAN pṛthivī́ṁ mātáraṁ ví“coloro che con l’Ordine fecero salire il sole al cielo e 
ESTESERO la madre terra”; 
yátati ‘pacificare’ (lett. “collocare al proprio posto”): yātáyati ‘id’: 
RV, VII, 36, 2: jánaṁ ca mitró YATATI bruvāṇáḥ “e Mitra, invocato, PACIFICA l’umanità”;  
RV, III, 59, 1: mitró jánān YĀTAYATI bruvāṇáḥ “Mitra, invocato, PACIFICA le genti”, ecc. (altri 
esempi in Jamison 1983: 184). 

 
Conviene ora riprendere un’osservazione di Levin & Rappaport: i verbi inaccusativi sono in stragrande 
maggioranza “a causazione esterna”, mentre gli inergativi sono “a causazione interna”: i primi (rompersi, 
fondere, intr., cuocere, intr., ecc.) descrivono eventualità “that are under the control of some external 
cause that brings such an eventuality about”, mentre gli altri (“ridere”, “piangere”, “tremare”, “danza-
re”, “camminare” ecc.) designano eventualità controllate soltanto dal soggetto coinvolto: un test dia-
gnostico è il sintagma con “da sé / da solo”: il vaso si è rotto da solo = “senza un intervento esterno”, 
ma Tizio piange da solo = “in solitudine” (Levin & Rappaport 1995: 88 ss.)8; il primo valore individua i 
verbi a causazione esterna, l’altro quelli a causazione interna.  
 La sinonimia col causativo lessicale del causativo morfologico (o perifrastico) tratto da un anti-
causativo si motiva, allora, perché nell’alternanza causativa il causativo diretto comporta un profilo se-
mantico costituito da due sottoeventi nel senso di Dowty (1979) rappresentabile con la formula [xFA-
RE]-causa-[ydiventare STATO] dove il soggetto x del primo sottoevento è il causante esterno (agente o 
effector) e l’oggetto y è il causato inattivo; nell’anticausativo, invece, il primo sottoevento non è rappre-
sentato in superficie: y è promosso a soggetto del secondo [ydiventare STATO].  
 Il causativo morfologico (ved. -aya-) o perifrastico derivato da un anticausativo riporta in super-
ficie la rappresentazione di un causante esterno x producendo un profilo semantico [xFARE]-causa-
[ydiventare STATO] identico a quello del causativo lessicale.  
 Un verbo inergativo (‘ridere’, ‘piangere’, ‘passeggiare’ ecc.) comporta, invece, un profilo seman-
tico costituito da un solo evento [zFARE predicato] dove z è il causante interno e attivo (meglio: il cau-
sante immediato nel senso di Levin & Rappaport-Hovav 1995: 135ss.; “a notion which is broader than 
the notion of agent, since it subsumes many non agentive animate arguments”: Levin & Rappaport 
Hovav 2005: 38ss); perciò la causativizzazione di un verbo inergativo non può configurarsi altrimenti 

																																																								
8 Su questo punto è opportuno un accenno alla cosiddetta Monotonicity Hypothesis secondo la quale le operazioni di forma-
zione delle parole non rimuoverebbero gli operatori dalla rappresentazione semantica sottostante: “incoative verbs derived 
by anticausativization retein in their lexical semantic representation the causative verb operator present in the representation 
of the causative verb from which they were derived” (Koontz-Garboden 2009: 106; v. anche Sorace 2000: 871). È superfluo 
avvertire che i profili semantici qui riportati sono molto semplificati. Per più ampi particolari si rimanda a Van Valin & La-
Polla (1997: 102 ss.) e Van Valin (2005: 42 ss.). Per quanto riguarda la nozione di causazione interna si terrà presente che 
“there is an asymmetry between agentivity and internal causation: all process verbs are internally caused in the extent that 
they are brought about by a causer, but they vary systematically in the extent to which the causer is an intentional agent” 
(Sorace 2000: 862). 
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che come l’introduzione di un’azione esercitata su un causante interno z animato o rappresentato come 
animato da un causante esterno x: [xFARE]-causa-[zFARE predicato].9 
 Insomma, i verbi inergativi prototipici, privi dell’operatore ‘causa’ nel profilo semantico sotto-
stante (Levin & Rappaport Hovav1995: 94), non ammettono altra variante transitiva che il causativo 
indiretto: Tizio fa ridere / piangere / passeggiare / lavorare Caio (Haspelmath 1987, 1993). 
 Così, in vedico, i verbi intransitivi, per lo più inergativi, ma non solo,10 che selezionano un sog-
getto attivo Sa formano derivati in -áya- col valore di causativi indiretti o, in assenza di qualcuna delle 
proprietà del prototipo del causativo indiretto, coi valori situati nel continuum fra i due causativi, vicini 
quali all’uno quali all’altro dei poli fra cui il continuum si dispiega: 
 

RV, X, 145, 4: parām evá parāvátaṁ sápatnīṁ GAMAYĀMASI “FACCIAMO ANDARE i nostri nemici 
nella lontananza più lontana”; 
RV, V, 5, 10 tátra havyā́ni GĀMAYA “FA ANDARE là i sacrifici!” (gáchati “andare”); 
RV, VII, 18, 8: durādhyò áditiṁ SREVÁYANTAḤ “mentre, con intenzione malvagia, FACEVANO 
ABORTIRE ADITI…” (sriv- “abortire”); 
RV, I, 51, 3: ádriṁ […]NARTÁYAN “FACENDO DANZARE… la pietra” (nŗtyati ‘danzare’); 
RV, X, 137, 1: utā́gaś cakruṣaṁ devā dévā JĪVÁYATHĀ púnaḥ “o dei, anche colui che ha commesso 
un torto voi, dei, FATE VIVERE di nuovo”; (jī́vati ‘vivere’) 
RV, X, 102, 5: ny ÀKRANDAYANN upayánta enam ÁMEHAYAN vṛṣabhám mádhya ājéḥ “giungendo lo FE-
CERO MUGGIRE, FECERO URINARE il toro a metà della gara”; (krándati ‘muggire’, ‘nitrire’; méhati 
‘urinare’); 
RV, III, 46, 2: éko víśvasya bhúvanasya rājā sá YODHÁYĀ ca KṢAYÁYĀ ca jánān “unico re del mondo 
intero FA COMBATTERE e FA VIVERE in pace le genti!” (yúdhyati ‘combattere’; kṣáyati ‘vivere in 
pace’); 
RV, III, 44, 2: haryánn uṣā́sam ARCAYAH ̣11 sū́ryaṁ haryánn AROCAYAḤ12 “volentieri HAI FATTO 
BRILLARE l’aurora, volentieri HAI FATTO SPLENDERE il sole” (árcati ‘brillare’; rócate ‘illuminare’);  

RV, I, 48, 5: jaráyantī13 vṛjanaṁ padvád īyata út PĀTAYATI pakṣíṇaḥ “viene (l’Aurora) svegliando lo 
stuolo degli esseri muniti di piedi, (essa) FA VOLARE gli uccelli” (pátati ‘volare’);  
RV, I, 39, 5: PRÁ VEPAYANTI párvatān ví viñcanti vánaspátīn “FANNO TREMARE le montagne, scrol-
lano gli alberi” (vépate ‘tremare’); 
RV, X, 67, 6: índraḥ RODAYAT paṇím ā́ gā́ amuṣṇāt “Indra FECE PIANGERE Pani, rubò i buoi” 
(rudáti ‘piangere’); ecc.  
RV, VIII, 44, 3: devā́n ā́ SĀDAYĀD ihá “FACCIA STARE qui gli dei”. 

 
3. Alcuni casi marginali 
 
Le implicazioni: [causativo morfologico < verbo inaccusativo = causativo diretto] e [causativo morfo-
logico < verbo inergativo = causativo indiretto] sembrano valide soltanto, fra gli inaccusativi, per i ver-
bi anticausativi (per lo più telici e, poiché promuovono a soggetto l’oggetto del transitivo, sempre col 
soggetto inattivo: S0) e fra gli inergativi, per quelli prototipici (atelici e col soggetto attivo: SA). Esistono, 
infatti, verbi inaccusativi che selezionano un soggetto (SA) che controlla l’evento (o rappresentabile co-
me tale: it. andare, venire, ecc.: inaccusativi “alti” nella gerarchia con valenza interlinguistica di Sorace 
2000, sscr. gáchati ‘andare / venire / arrivare’ ecc.) che formano causativi indiretti o prossimi ai causati-
vi indiretti (sscr.gāmáyati/gamáyati ‘far andare’). Di contro, verbi inaccusativi il cui soggetto di solito non 
controlla l’evento formano il causativo diretto (o prossimo al causativo diretto) anche se privi di un al-
																																																								
9 Sulla nozione di causazione esterna e causazione interna che, nei verbi intransitivi, corrisponde largamente all’opposizione 
fra inaccusativi e inergativi cfr. Levin & Rappaport (1995). È appena il caso di ricordare che gli anticausativi sono gli intran-
sitivi corrispondenti ai ‘transitivi fattitivi’ di Thieme. 
10 Come mostrano gamáyati e sādáyati citati qui sotto; per un confronto interlinguistico v. Rice (2000). 
11 Nonce form secondo Jamison (1983: 79). 
12 Il perfetto del verbo semplice ha valore causativo: in questo caso il perfetto è sinonimo del derivato in -áya-; Kümmel 
2000: 431.  
13 Sulla quantità della vocale di jaráyati cfr. Jamison (1983: 127). 
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ternante transitivo (pádyate ‘cadere’: pādáyati ‘abbattere, far cadere’ ecc.)14. Per quanto riguarda gli iner-
gativi, in vedico non trovo esempi di verbi con lo stesso profilo semantico dell’it. dondolare, che formi-
no l’alternanza causativa: Tizio dondola l’altalena / l’altalena dondola e il cui causativo morfologico (peri-
frastico in italiano), se fondato sull’alternante intransitivo, sia, nella sua interpretazione prototipica, un 
causativo diretto sinonimo del transitivo: Tizio fa dondolare l’altalena = Tizio dondola l’altalena. Si noterà, 
per altro, che, come mostra il test con ‘da sé’/ ‘da solo’, dondolare è un verbo a causazione esterna come 
gli inaccusativi, ma è atelico come gli inergativi. Le proprietà che caratterizzano le due categorie di verbi 
intransitivi non sembrano, dunque, distribuite in modo uniforme in tutti i costituenti: si è appena visto, 
per es., che verbi inaccusativi di movimento direzionale che denotano un mutamento telico di luogo 
come andare, venire ecc., provvisti, come gli inergativi prototipici, di un soggetto che controlla l’evento, 
privi, come gli inergativi, di un alternante transitivo, ma tali che possono concettualizzarsi come causati 
esternamente come gli inaccusativi o internamente come gli inergativi (Levin & Rappaport Hovav 1995: 
298: “the meaning of these verbs seems to leave open whether they are to be understood as denoting 
internally or externally caused eventualities”; cfr. l’it. andare da solo = ‘in solitudine, senza essere ac-
compagnato da nessuno’ ma anche ‘senza essere stato mandato da qcn.’) formano, anche in vedico, il 
causativo indiretto.15  
 Insomma, c’è da chiedersi se i parametri che configurano la cosiddetta ‘intransitività scissa’ nel 
gradiente che va dagli inaccusativi agli inergativi bastino da soli a configurare anche il gradiente che va 
dai causativi diretti ai causativi indiretti; perché se non bastano, allora la correlazione dei causativi con le 
categorie dell’intransitività scissa potrebbe essere epifenomenica; il parametro dell’azionalità, per es., 
potrebbe essere sottoordinato al carattere interno o esterno della causazione e alla rappresentazione del 
causato come capace di controllo sull’evento. Della complessità delle categorie scalari e della difficoltà 
di rappresentarle come strutture lineari, si è parlato altrove (Lazzeroni 2012). 
 
4. Riassunto e conclusioni 
 
La distribuzione delle forme in -áya- nel lessico verbale del RV e dell’AV non è uniforme né per le basi 
da cui queste sono derivate né per il valore semantico che esse assumono. 
 
– I verbi ‘di crescita di entropia’ che formano l’alternanza causativa in cui i causativi, caratterizzati 

dall’infisso nasale, sono altamente telici e transitivi e gli anticausativi sono altamente inaccusativi, non 
ammettono varianti in -áya – probabilmente perché queste sarebbero state interpretate come causativi 
indiretti su base transitiva (far rompere = ‘ordinare a qlc. di rompere’) mentre il vedico non consente 
la formazione di causativi indiretti dai verbi transitivi; 

– I verbi, compresi quelli caratterizzati dall’infisso nasale, che formano alternanze causative in cui i cau-
sativi occupano posizioni basse nelle scale di transitività e telicità e gli anticausativi posizioni altrettan-
to basse nella scala di inaccusatività, ammettono varianti in -áya- derivate dalla base anticausativa. 
Queste per lo più sono sinonimi o quasi sinonimi del causativo diretto (come in italiano: far riscaldare 
= ‘riscaldare’).  

– I verbi inaccusativi privi di un alternante lessicale transitivo (gáchati ‘andare / arrivare / venire’; pá-
dyate ‘cadere’ ecc.) formano il causativo morfologico indiretto (gāmáyati/gamáyati ‘far andare / arriva-

																																																								
14 In RV, II, 11, 10 pādáyati è un causativo diretto: ní māyíno dānavásya māyā́ ÁPĀDAYAT papivā́n sutásya ‘(Indra), bevuto il 
Soma, ABBATTÉ gli incantesimi dell’incantatore Dānava’. In alcuni casi la mancanza, in vedico come altrove, di un alternante 
transitivo (esempi italiani in Folli 1999) sembra una restrizione idiosincratica: a proposito di cadere Sorace (2000: 873 n.22) 
cita il caso del francese tomber che, come altri verbi intransitivi nella madrepatria, è usato anche transitivamente nel francese 
del Canada. 
15 Perciò i verbi telici di movimento direzionale come andare, venire, arrivare occuperebbero – contrariamente alla tesi di So-
race 2000 – un posto periferico nella gerarchia di inaccusatività; ciò sarebbe confermato anche dalla selezione degli ausiliari 
(e dal sincretismo in favore di BE) in alcuni dialetti campani dove “verbs denoting telic change of location appear to 
be more peripheral and rank lower than verbs denoting continuation of a state, which are more resistant historically to the 
change involving the spread of HAVE […]. On the other hand, verbs denoting definite change of state appear to be affect-
ed earlier than telic change of location verbs by the opposite phenomenon, whereby BE gains ground over HAVE” (Cen-
namo 2008: 136); ma di ciò altrove.  
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re’, ecc.) se il soggetto causato è rappresentato come attivo (actor), diretto (meglio: situato in una po-
sizione vicina o uguale a quella del causativo diretto nel continuum che si dispiega fra i due prototipi) 
se il soggetto è rappresentato come inattivo (undergoer).  

– Le categorie verbali caratterizzate dall’infisso nasale sono categorie recessive (Joachim 1978: 63), 
“moribonde” secondo una definizione di Jamison (1983). Se è vero che nella formazione del causati-
vo morfologico gli intransitivi inagentivi precedono gli intransitivi agentivi  (e perciò, di conseguenza, 
gli inaccusativi precedono gli inergativi), allora, in una fase preistorica del vedico i derivati in *-éye- 
saranno sorti come sostituti delle categorie in nasale recessive nei loro valori non prototipici e avran-
no assunto il valore di causativi indiretti quando il suffisso è passato dai verbi  inagentivi ai verbi 
agentivi, in primo luogo agli inergativi. Se così è, la resistenza dei verbi ‘di crescita di entropia’ alle 
formazioni in *-éye- sarà dovuta anche al fatto che questi verbi rappresentano il prototipo delle classi 
in nasale e che, nelle categorie recessive, gli ultimi a cedere sono i prototipi. Il processo di sostituzio-
ne delle forme in nasale con forme derivate in *-éye- forse è indoeuropeo e sicuramente è indoirani-
co: in un gruppo di verbi avestici “le présent en -aiia- semble un substitut du présent à infixe nasal” 
(Kellens 1984: 39). 

– Sulla questione se il valore originario del suffisso *-éye- nel vedico fosse quello di rendere causativo o 
semplicemente transitivo il verbo a cui si appende S. Jamison (1983: 178 ss.) ha scritto pagine illumi-
nanti propendendo, se ho bene inteso, per la tesi della transitività. C’è solo da aggiungere che transiti-
vità e causatività non sono nozioni omogenee: non tutti i verbi transitivi sono causativi, ma tutti i 
causativi sono transitivi; causativo è iponimo di transitivo. Dalle argomentazioni di Jamison e da 
quanto si è detto fin qui sembra di poter concludere che in vedico -áya- è un suffisso transitivizzante 
il cui valore di causativo (e in particolare di causativo indiretto) è epifenomeno della semantica verba-
le. 

– Le lingue vive documentano diverse sfumature semantiche (distanza fra l’evento causante e l’evento 
causato; carattere ‘sociativo’ dell’evento causante ecc.; Shibatani & Pardeshi 2001) che, non necessa-
riamente e non sempre, caratterizzano il causativo morfologico o perifrastico non prototipico diffe-
renziandolo dal causativo lessicale. Cogliere queste sfumature nel vedico non sembra possibile: “to 
find a difference in these cases would seem to us like hearing the grass grow” (Bloomfield & Edger-
ton 1930: 153). 
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