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1) Perché si ha la forma verbale “egli riemp-ie” (col dittongo finale) rispetto a 
“egli  od-e, rid-e, sent-e, ved-e”? 

A parte il recente  nuovo  prefisso “ri-”, il verbo nel latino classico fu “implet”: 
ora nel latino popolare o volgare “pl” si sviluppò in “pi”, a cui si aggiunse la  regolare 
vocale desinenziale “ -e”, cosicché si ebbe l’esito indicato “riempi-e”. 

 
2) Cosa hanno di strano le forme verbali “io facc-io, piacc-io, stud-io…”?  
Di solito i verbi della II e IV coniugazione del  latino (= II e III dell’italiano) 

nella 1a persona del  presente dell’indicativo hanno perduto le rispettive desinenze 
originarie  “-eo, -io” nel latino popolare, cosicché quindi  fu eliminata anche la 
formazione dei corrispondenti dittonghi della nostra lingua: mordeo > “io mord-o”, 
moveo > “io muov-o”, rideo > “io rid-o”, video > “io ved-o”…, audio > “io od-o, 
dormio > “io dorm-o”, fugio > “io fugg-o”, sentio > “io sent-o”…, laddove i tre verbi 
esemplificati nella domanda hanno conservato  –pur nella forma semidotta–  le due 
vocali terminali del latino classico (“fac-io, plac-eo, stud-eo”), sviluppandole nel 
nostro dittongo finale. 
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3) Come mai il verbo latino “volvo” in italiano ha mutato la sillaba finale, 
divenuta “io vol-go”?   

Ciò fu dovuto all’influsso dei numerosi verbi in consonante finale “-go” 
esistenti nel latino classico (“colligo, erigo, expingo, iungo, plango…”), che 
modellarono anche il nostro verbo nel latino popolare. 

Qualcosa d’analogo è avvenuto anche al latino “tollo”, la cui 1a persona 
singolare risulta “io tol-go” (come “io col-go”) dalle primitive forme *io cogl-io,* io 
togl-io dai verbi “cogliere, togliere”, poi con normale caduta del dittongo finale 
*coglo, *toglo nel latino popolare e, con successive metatesi, “io colgo, io tolgo”.   

4) Il condizionale non esisteva nel latino classico come forma autonoma: ma 
com’è nato in italiano? 

Esso ebbe origine da una forma perifrastica, cioè a due elementi, costituita 
dall’infinito presente + il passato remoto del verbo “avere”: ecco quindi “amare + 
e(bb)i” > “io amer-ei”, con l’ulteriore cambio di “ar > er” nell’infinito, come avviene 
nelle coppie “barbaro / berbero, casareccio / casereccio, notarella / noterella, (lat.) 
margarita-m > margherita” ecc. 
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5) Da dove proviene il congiuntivo imperfetto italiano “(che) io amassi” ? 
La nascita non avvenne dal corrispondente modo-tempo del latino, ma dal 

piuccheperfetto “ama(vi)ssem” con sincope, cioè con caduta della sillaba interna “-vi-
”. Ecco quindi l’antica e regolare forma “(che) io amass-e”, poi con la “-i” finale 
forse per influsso del passato remoto “io ama-i”; inoltre la 1a plurale 
“ama(vi)ssèmus” avrebbe dovuto dare in italiano “(che noi) *amassèmo”, mentre 
invece subí lo spostamento d’accento all’indietro: “amàssimo”.   
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