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T E O R I C A
DEI NOMI E DEI TERBI ITALIANI

C A P O  I

TEORICA. DEI NOMI

f  nomi andando soggetti a tre accidenti, cioè a 
generi, a num eri, a casi detti rapporti? ed appog
giandosi ad articoli e a preposizioni articolate, tra t
teremo dell’uso di questi varii loro accidenti a parte 
a parte, e innanzi tratto diremo dell’uso degli arti
coli e delle preposizioni articolate dei nomi; primie
ramente perchè quelli e queste prewettonsi a* nomi, 
secondariamente perchè intorno all’uso loro suole 
commettere madornali errori la maggior parte di 
quell« che scrivono italianamente.

A r t i c o l o  I 
Degli articoli de’ nomi,

$. 1®
Degli articoli determinati, e delVus* torà,

1° Gli artieoli fo, «, gli di genere mascotti*^ 
e l’articolo fa, (e di genere femminino, si prepon
gono a’ nomi quando questi servono di soggetto, 
ossia di Beatisi tivo al verbo, come il r* c»mmn<U>;
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i fratelli partirono ; oppure di oggetto, ossia di casA 
accusativo, come: ossequiamo il re; amate i fratelli; 
udite il maestro, ecc.

L’articolo il sing. e i suoi corrispondenti i, o li 
plur. pongonsi innanzi a’ nomi comincianli da una 
od anche da più consonanti, purché la prima non sia 
un’ S, come : il letto, i letti; il triangolo, li triangoli, c 
meglio i triangoli.

3° L’articolo lo sing. e il suo corrispondente gli 
plur. precedono i nomi, che incominciano da S im
pura, cioè seguila da altra consonante, ed anche 
dallo Z , come: lo spirilo, gli spirili; lo zaffo, gli zaffi.

4° L’articolo V sing. e il suo corrispondente gli 
plur. pongonsi innanzi a’ nomi, che incominciano 
da vocale, come V odioy gli odj.

5® L’articolo la, o V singolare ed il suo corrispon
dente ley V plur. precedono i nomi femminini inco- 
mincianti da consonante o da vocale, come la volpe, 
Vaquila; le volpi, Vaquile, e forse meglio le aquile.

§• 2°
Degli Articoli il, lo, 1’, la, 

uniti alle preposizioni di, a, da, con, per, in, sa*
1° L’articolo il unito colle preposizioni di, a, da 

mutasi nel sing. in del, al, dal, e nel plur. in dei, de\ 
ai, a \  dai, dà*.

2® L’articolo il unito colla prep. con mutasi in col, 
coi, co’, come col padre; coiì co'padri.

3° L’articolo il unito colla prep. per mutasi in pel, 
pei,pe\ come pel capo, pei capi, pey capi: suolsi eccet
tuare per il che.

4° L’articolo il unito colla prep. in mutasi in nel, 
nei, ne\ come nel giardino, nei o ne’ giardini.

5° L’articolo il unito colla prep. su mutasi in sul, 
sui, su \ come sul valco, svi palchi, su’ palchi.

6° L’ articolo il preceduto dalle prep, ira } fra
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mutasi in 7 quanto al singolare, come fra  7 padre, 
e quanto al plurale in a, come fra i padri, oppure 
fra* padri.

7° L’articolo lo unito colle prep. tfi, a, da mutasi 
in dello, allo, dallo, </e<//t, tfgr/i, come £/e//o jcri-
gno, allo sct igno, cfo//o scrigno, degli, agli, dagli scrigni.

8” L’articolo /o unito colla prep. row mutasi in 
<W/o, o meglio con /o , come co/i «o stipendio, co//o 
stipendio, cogr/i stipendj.

9° L’articolo /o unito colla prep. />er non soffre 
altra unione, come /o, /wr <//*; />er /o spazio, 
per gli spazj.

10. L ’articolo lo unito colla prep. in ci dà nello, 
negli, come nello studio, negli studj.

t l .  L’articolo /o unito colla prep. su mutasi in 
sullo, ¿ug/i, come jutfo scaffale, sugi» scaffali.

12. L’articolo /o colla prep. /Wr, o tra non soffre 
unione, come fra  o tra lo strepito, fra o /r<? gli strepiti.

13. L ’articolo /’ colle prep. di, a, da mutasi in 
diIV, all1, dall’, degli, agli, dagli, come d e l l «//’, 
dall'eroe, degli, agli, dagli eroi.

14. L’articolo /’ colla prep. con mutasi in co//’, 
cogr/t, come coWonore, cogli onori.

15. L ’articolo /’ colla prep. per non soffre unione, 
come per Vonore, per gli onori.

16. L’articolo V colla prep. in mutasi in nell1, negli, 
come nelPardore, negli ardori.

17. L’ articolo /’ colla prep. su mutasi in sulP, 
sugli, come sulValbero, sugli alberi.

18. L’articolo /’ preceduto dalla prep. tra o fra  
non soffre alterazione, come fra Vuscio, fra gli usci.

19. L’articolo la cangiasi nel sing. e nel plur. in 
F quando il nome da esso preceduto incomincia da 
vocale, come Vaquila, Vaquile, sebbene dicasi pure 
non men bene te aquile, le ostesse, ecc.

20. L’articolo la accoppiato a nome incominciante 
da consonante e preceduto dalla prep. con mutasi
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in colla o con la, colle o con le, come colla spada, 
con la spada, colle spade, con le spade; se ¡1 nome 
incomincia per vocale cangiasi in colf, colle, con 
le, coll’aquila, colle o colVaauile, con le aquile.

21. L’ articolo la preceduto dalla prep. per non 
riceve alterazione, come per la spada, per le spade, 
per Vemorragia, per Vemorragie, per le emorragie.

22. L’articolo la preceduto dalla prep. in mutasi 
in nella, nelV, nelle, nelV, come nella tomba, nell’estasi, 
ntlle tombe, nell' o nelle estasi.

23. L’articolo la preceduto dalla prep. su ci rende 
sulla, sult\ sulle, su ll, come sulla panca, sull’arena, 
sulle panche, sulle o tulV arene.

24. L’articolo la preceduto dalla prep. fra  mutasi 
in fralla , sebbene aicasi non male anclie fra lai a l 
plur. fra le, e forse frolle, come frolla turba gran
dissima.

L’articolo la vuol essere ommesso innanzi ai nomi 
seguenti di Dignità, Santità, Maestà, Altezza, Emi
nenza, Eccellenza, Signoria, quando servono di sog
getto ossia di caso nominativo, oppure di oggetto 
ossia di caso accusativo del verbo, come: V. M. 
è pregala, supplico V . M. Questi nomi però ripi - 
d iano  l’ articolo nel numero plurale, onde dicesi 
le V .M ., le V . Eccellenze o V Eccellenze Vostre.

J. 3*
Osservazioni sopra il vario uso degli articoli il, lo, la, 

e Vindeterminante uno ed una.
25. Un solo articolo non può bastare per più nomi 

di diverso genere e numero; onde dirassi 11 clima e 
i differenti costumi, e non il clima e differenti costumi; 
le lodi, gVinni, i cantici, e non le lodi, inni e cantici.

26. L’articolo il e la si tralasciano innanzi ai pro
nomi possessivi di numero singolare mio, tuo, nostro, 
vostro uniti ai nomi correlativi, come padre, madre,
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/¡rateilo, sorella, ecc. onde dirai mio padre, tua sorella,
o non il mio padre, la tua sorella ; se poi debbasi 
aggiungere a questa sorta di nomi qualche agget
tivo, vuoisi in questo caso far uso dell’articolo: onde 
dirassi il mio buon padre, al mio carissimo fratello.

37. L’articolo il o la non si suol ripetere fra il 
nome e l’aggettivo comparativo, onde dicasi il paese 
p iù  fecondo, e non il paese il piU fecondo ; la cosa più 
preziosa, e non la cosa la piti preziosa.

28. L’articolo plurale gli e le prep. articolate de- 
gli, agli, dagli, negli> sugli non soffrono l’apostrofo 
innanzi a’ nomi comincianli da altra vocale che 
dall*»', come gli amori, gli esempiy gli odj, gli usi, ecc. 
e non gl’amori, gVesempi, ecc.

99. L’articolo plurale t cangiasi in  gli col nome 
Dio; onde dicasi gli, degli, agli, negli, sugli Dei, e 
non », dei, aiy nei, sui Dei, ecc.

30. L’articolo uno masc. indeterminante innanzi 
a nome cominciente da vocale non ammette l’apo
strofo; bensì il femminino una; onde un esempio, 
un’aquila, e non un’esempio, un aquila.

31. L’articolo e il nome numerale uno non am
mettono apostrofo innanzi a nome incominciante da 
5 impura o dal Z  o da vocale; onde uno scudo, 
uno zippolo, un eroe.

$• 4»
Dell’uso delle preposizioni

di, a, da, in, con, per, su, mediante, merce, tra.
39. Le preposizioni di, a, da, ecc. vogliono essere 

articolate coi nomi ossia titoli di dignità, di lode 
e simili; onde dirassi il beneficio ricevuto dalla Vostra 
Santità, Maestà, Eccellenza,Signoria, ecc.; i fanti della 
Vostra Maestà; assoggetto alta Maestà Vostra o alla 
Vostra Maeslà.

33. Le preposizioni di, a, da, in non soglionsi ta- 
lora articolare innanzi ai nomi casa, corte, chiesa,
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nozze, festa, città, contado, come: giunto a casa del 
padre; andato a corte ; aver nulla che fare a palazzo; 
andar a nozze, a festa, a chiesa ; uscir di casa, di 
città ; >/i cosa questi usuraj, in caia messer Gasparino, 
in casa il medico.

34. La prep. si ommette fra l’articolo ed il 
nome, come il cui padre; dal costui servitore.

35. La prep. di, semplice o articolata, adoprasi con 
nssai garbo dopo la prep. vicino, come vicin di Pavia, 
vicino di S. Branca zio, vicino della mezza notte.

36. Alla prep. a a^giungesi la consonante d in
nanzi a nome incominciante da una o più vocali, 
e principalmente dall’<z, come ad onore, ad Eolo, ad 
Abramo. *■

37. Alla prep. a sostituiscasi la preposizione con 
quando è preceduta dall’avverbio insieme, come tu- 
sieme con Tizio.

38. Alla prep. da non darai l’apostrofo, e dirai: 
ho ricevuto da Antonio, ecc. e non d'Antonio.

39. Le prepos. tVi, con, per trovandosi collocale 
innanzi a nome incominciante per un’S impura , 
aggiungesi in fronte al nome seguente la vocale t, 
od e nel verbo stimare, come: per ispirilo di parte, 
con ispregio, non estimano j e non per spirito di parte, 
con spregio, non stimano.

40. La prep. su precedente le voci uno ed una 
mutasi in sur; onde dirassi sur un albero, sur una 
sedia, meglio che su un albero, su una sedia.

41. La preposizione, ossia maniera prepositiva 
mediante, non muta la sua finale innanzi a nomi di 
numero plurale da lei governati, come: quelle cose 
mediante le quali, ecc. mediante i nervi maggiori, ecc. 
mediante molli avversi casi, e non medianti.

42. La preposizione, ossia maniera prepositiva od 
avverbiale merce col nome Dio, va soggetta a’ se
guenti usi. Es. Tutti la fanno bene, Iddio mercede; 
la buona mercé d'iddio; merce di Dio; la Dio mercè;
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la mercè di Dio. Innanzi ad altri nómi regge il piò 
spesso e meglio il caso genitivo, ossia la preposi- 
no n e  semplice di, o l’articolata della, ed usasi tal
volta coll’articolo la; come: mercè, e la mercè di tanti 
vostri favori; mercè di Ottavio; mercè di questa geniti 
donna ; la mercè di queste bastonate; mercè del?avari- 
zi a. Innanzi a1 pronomi possessivi adoperasi, o sola, 
come: vostra mercè, sua mercè o mercede, od accom
pagnata dall’articolo, come: la Dio mercè e la vostra.

43. La preposizione tra e fra  reggendo due pen
sieri, od anclie due nomi o concetti diversi, non si 
adopera che innanzi al primo, come: tra per la 
forza della pestifera infermità, e per essere molti in- 
fermi mal serviti ecc.j tra per Vtma cosa e per Valtra; 
tra pietoso e pauroso ; ira per lo gridare, per lo piem~ 
grre e per la paura ; tra per paura e per vergogna.

Articolo II.
D ella term i nazione dei nomi al plurale.

1° Terminano al plurale in t, od in a coll’arti
colo femm. le, i seguenti: anello, budello, calcagno, 
carro, cervello, ciglio, dito, filo, /uso, ginocchio, labbro, 
cuojo, muro, osso, sacco, lenzuolo, vestimento, peccato, 
grido, braccio, castello, frutto, corno, fondamento, /e- 
o*o, membro, osso, Wjo ecc. dicendosi ed anello,
budelli e budella, calcagni e calcagna, carri e carra, 
cervelli e cervella, cigli e ciglia, diti e dita, fili e fila% 
fusi e ginocchi e ginocchia, labbri e labbra, cuoj 
e cuoja, muri e mura, ami ed cwia, sacchi e sacca, 
lenzuoli e lenzuola, vestimenti e vestimento, peccati e 
peccata, gridi grida, bracci braccia, castelli castellay 
frutti frutte frutta , corni coma, fondamenti fondamen
ta, legni legna, membri membra, omi* o&a, ri«  risa ; 
dai quali vogtionsi eccettuare: 1° Braccio, che ha 
braccia quando significa il braccio parte del corpo; 
cor/t©, che ba comi quando nota lo strumento
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da fiato così chiamato; fondamento, che ha fonda- 
menta quando non significa i principii od elem enti 
d’un’arte; legno, che ha legna nel significato di le
gname da ardere; membro, che ha membri in ogni 
altro senso che quello di parte del corpo umano ; 
òsso, che ha ossi quando sì parla della parte lignea 
d’alcuni frutti, come della pesca, ciriegia, ecc. riso, 
che ha risi quando accenna al prodotto della terra 
di tal nome. 2Q 11 nome uovo, che al plurale ci dà le  
uova e non i uovi. 3'* I seguenti: moggio, miglio (m i
sura di strada), stajo, pajo, ccntinajo, migliajo, mt/le; 
i ouali Ci danno ¿fa/a, paja, centùwja, migliaja, mila 
coll’artieolo ¿e.

2° Finiscono in « al plurale: i° I nomi e gli ag
gettivi femminini terminati in a al singolare, come 
musa, must, buona, buone, ecc. a riserva dei nomi 
arma, ala, froda, loda, vesta, fronda; il cui plurale 
termina pure in *, dicendosi armi, afó, frodi ì lodi, 
vetfi, frondi. 2® I tre seguenti terminati in te, cioè 
-specie, progenie, effigie, che hanno la stessa termi- 
natione al plurale.

3« Finiscono in i  al plurale: 1° I nomi e gli ag
gettivi sì masc. che femm. che nel singolare termi« 
nano in e, ed i mascolini che terminano in o, come 
leone, fedele, madre; leoni, fedeli, madri; colombo, 
buono; colombi, buoni, cui aggiungi il femm. mano. 
V  1 nomi che terminano colta vocale » al singolare, 
come genesi, eclissi, brindisi, {lisi, crisi, parentesi, ecc. 
3° I nomi di dignità, di professione ecc., propri» 
d’uomo e terminati in a al singolare, come patriarca, 
profeta ed alcuni altri d’origine greca, pur terminati 
in a, come epifonema, poema, assioma ecc.

4° Finiscono come nel singolare i monosillabi e 
quelli la cui finale trovasi accentala nel singolare, 
come città, re, piè, tribù ecc., come il re, i re; la 
città, le città; il piè, i piè; la tribù, le tribù.

5* I nomi in io di pronunzia piana coll’accento
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sopra la i, come in mormorio ecc. vogliono la o finale 
cangiala in t; onde da mormorto, calpestìo, pio, re- 
sito, ronzio, zio ecc. si avrà mormorti, calpestìi, tm eco.

6° I  nomi in io di tre o più sillabe, e ai prò« 
nonzia sdrucciola, come benefizio, augurio ecc. vo-

Sliono cangiata la sìllaba io o in un j  lungo (j), o in 
ue i (ii), come in ossequio, odio, o*to, vtzto, fono 

fid o , frontispizio, tempio, principio, municipio ecc. 
eccettuinsi arancio, cespuglio, cipiglio, periglio, disa- 
flfio, ginocchio, orecchio ed alcuni altri che s’impa
reranno coll’uso; i quali danno al plurale orvitct, 
cespugli, cipigli, perigli, disagi ecc.

7° 1 nomi sdruccioli in cto, cAto, gio, afao, gito 
di due sillabe, come fcffcto, occhio, granchio, cujto, 
mugghio, figlio, vaglio, aglio perdono al plurale la 
sillaba o, e ci danno ¿act, occ/it, granchi, agi, mwgr- 
¡7A1, /to/t, ugtf, vagli.

8° I nomi proprii finienti in io amano la 0 finale 
cangiata in », onde Appio, Claudio, Eugenio} Orazio, 
Virgilio, Sfatto ecc. daranno al plurale Appli, Clan* 
rf/t ecc. e non ^ ¡ p 1, C/am# ecc.

9» I nomi in o/o, ojo, vjo, come librajo, granajo, 
ferrajo, sajo, sezzajo, mortaio, rovajo, vivajo ecc. per
dono la Vocale 0 al plurale, ritenendo la y lunga 
quelli la cui voce coinciderebbe con altra simile, 
come nelle voci granaj, libraj, ferraj, saj, che sono 
comuni ad altre simili dei verii granare, librare, 
ferrare, sapere; quanto all’altro che non incbiudono 
ambiguità, come in sezzajo, morlajo, rovajo, vivajo, 
cuoio, scorsojo, bujo ecc. possono adoperarsi tanto 
coti’;  lungo, quanto coll’ t corto.

10. I  nomi bissillabi in co e go terminano in cAt 
e grAi, onde dicesi fuochi, stanchi, vagfM, draghi, ro
ghi; eccettuasi ¿»orco e ¿/reco, che danno /?orct, </m».

11 . I nomi trisillabi o polisillabi in co e </o, la cui 
sillaba finale co e go trovasi preceduta da una con- 
sonante, come in almanacco, ecc. terminano in c/ti
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c come almanacco, almanacchi-, albergo, alberghi.
Quanto agli a ltri, la cni sillaba finale co e go è  
preceduta da una vocale, alcuni di questi finiscono 
m  chi e giti, come antichi, presaghi, ed altri in cc e  
gri, come amici, asparagi ecc. Ve n’ha poi anche di 
quelli che godono delle due terminazioni, dicendosi 
medici e medichi, monaci e monachi, pratici e pratichi, 
farmaci e farmachi, dialogi e dialoghi, apologi e cr/>o- 
loghi, filologi e filoioghi, teologi e teologhi : delie quali 
varietà d’uso non essendovi regola stabile, appren- 
derannosi facilmente leggendo i più purgati scritti 
dei dotti e con questi confabulando.

19 .1 nomi in eia e tf/a terminano in ce e ge, per
dendo la i, che precede la vocale « nel singolare, 
onde da manda, faccia, caccia, provincia, roccia, 
pioggia, loggia ecc., hassi mance, facce, cacce ecc. 
Eccettuami però: 1° i seguenti in già, cioè frangia, 
greggia, reggia, il cui plurale formato colla regola 
generale suddetta sarebbe comune ad altra parte del 
discorso, v. g. a frange voce del verbo frangere, 
regge del verbo reggere, gregge del nome singolare 
gregge; 2® i nomi di pronunzia p iana, le cui due 
vocali finali ta formano due sillabe, come in bugìa, 
ritrosìa, restìa ecc., nei quali cangiasi in e l’ultima 
vocale « ritenendo la i, e dicesi bugìe, ritrosìe, re- 

ecc.
13. I nomi femminini in ca e ga terminano in 

cht' e </Ae, onde fatica, monaca, amica, Iattura, ruga, 
vaga, spranga, verga hanno al plurale fatiche, wo- 
itachc, amiche, laltuche, rughe, vaghe ecc.

14. I nomi d’ irregolare terminazione al plurale 
sono Dìo che ha Dei; uomo, uomini; ¿«e, ¿moi, e i 
pronomi possessivi mio che ha miei; ino, /noi; ìw o, 
jtioi; wwo (nome numerale) che ha ¿uè.

15. Mancano del plurale: 1<> venfuno, trentuno, 
cewio erf uno ecc., onde dicesi scarfi ventuno, ven
tuno feudo; 2° il nome pro/e e parecchi altri.

( <2 )
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Articolo III 

Generi dei nomi.

§• ‘°
Genere mascolino e femminino.

Non diremo dei nomi, i cui due generi masco
lino e femminino non possono non essere appieno 
conosciuti e saputi da chiunque; bensì dei meno 
ovvj, e intorno a’ cui generi si suol errare anche 
da parecchi che si reputano molto bravi nello scri
vere italianamente. Tengasi pertanto da’ nostri buoni 
ed amorevoli Associati, che

I. Sono di genere mascolino, oltre infiniti altri: 
1° I nomi delle seguenti lettere dell’alfabeto k , .r, 
», o, u ; dicendosi il kappa, lo x  (l’icchesi, icchese, 
lochisi. V. Crusca), il bi, il ci9 il di, il gi, il »», il 
ti, il vi; oppure il be, il ce ecc., opinando il Belli- 
somi, autore della più celebrata grammatica moder
na, ispettore del liceo di s. Alessandro in Milano, e 
censore, opinando che si possa dire il be, il ce, il 
de ecc. egualmente bene che il 6i, ci, di ecc.

2° I nomi delle piante di frutti, come Yalbicocco, 
il noce, l’amarasco, il castagno ecc.*

3° I nomi d’alcune città accompagnati da agget
tivo, dicendosi il mio Milano, il mio bel Livoinoì il 
popoloso Parigi ecc.

4° 1 nomi della settimana: lunedì, ecc. escluso il 
nome domenica.

5® 1 seguenti: fronte, fine, fune , trave, carcere, 
aere, canape, folgore, margine, oste nel senso ¿’eser
cito, i quali però godono anche del femminino.

(P Alcuni nomi terminati in i, cioè brindisi, eclissi 
od eclisse che pure è femminino.

(  13 )
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7° I nomi dotati delle seguenti terminazioni, cioè:

In ce - anice, calice, co/ce, camice, ecce, codice, 
dentice, embrice, frutice, istrice, /t/ice, mantice, pesce, 
salice, spinace, vertice, vertice.

In de - aspide, jasjtide, piede, spiede, slecade.
In  ente, eccettuati corrente, gfen/e, /ente, mente, 

semente, sorgente.
In £e o gg con una vocale innanzi, eccetto 

/e^e, ¿rcr^e.
In me - cardine, confine, conine, termine, crine, 

culmine, disordine, glutine, ordine, pettine, turbine, 
vimine.

In  /e, tranne M e, indole, iperbole, sistole, <#*• 
¿/ole e alcuni altri pochi.

In  ne , fuorché arme, /ame, speme.
In re, a riserva di febbre, polvere, scure, torre.
In te - cespite, fomite, latte, limite, tramite, stipite,

vate.
II. Sono di genere femminino : 1° abbiccì ed eclissi, 

come sopra: I ’ le due vocali a ed e con tutte le 
consonanti che sono ad esse appoggiate; onde dicesi 
la a, la e, la </*, la e/, la em, la 0», la er, la e*, la 
A, la «eia; pronuncia consacrata dall’esempio di se
coli, insegnata da tutti i Grammatici antichi e dai 
moderai Soave, Soresi, Corticc Ili, Bellisomi ecc. Alla

3uale pronunzia delle lettere alfabetiche ripetiamo 
over attenerci anziché a vernn’altra di naova data.

$. 4°
Z)e//a formazione del genere femminino dal mascolino.

1° I nomi di genere mascolino formati da verbo 
terminati in tare finiscono in trice, come da impe
ratore, tessitore, vincitore ecc. imperatrice, tessitrice,
vincitrice.

9° I tegnenti nomi maaoeliai: abate, marchese, 
eroe, campione, oste, podestà, medica, gmdice, eapi-
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tono, cantare, poeta, avvocato, sarto, sartore, il cui 
ferom. si è abadessa, marchesa e anche marchese, 
eroina, campionessa, ostessa, podes tessa,podestatessa, 
medica, medichessa, capitanessa, cantatrice e cpntrice, 
poetessa, avvocata. Quanto al nome sarto, sebbene la 
Crusca non ci dia alcun nome femminile formato dal 
maschile sarto, ci pare che il nome sarta non po
trebbe forse disconvenire a questo nome, e forse 
anche sartrice da sartoret dandoci essa cantrice per 
femminino di cantore.

CAPO I I

TEORICA DE* VERBI
OH»

TERMINAZIONE DELLE VOCt 
» £ ’ YEIBI 1 SOOLA11, ItlfiO O LA tl fi DIFETTIVI 

BELLE T U  MWUOAXIOI1
cioè in areì ere piano e sdrucciolo, ed tre.

Articolo I 
T trm iu a io n e  delle voci regolari •  Irregolari 

della I  Q oiijuguione.

M °
Terminazione delle voci regolari 

della 1* Conjugazione in are.

Le voci terminative univoche de* verbi regolari in 
are farmansi col sostituire a queste b is illabo  le qpi 
annotate in  ogni modo, tempo, num era e persona. 

M ooe In». 9. p. t, aie,• ano. iMMftF.
ava, avij ava —(ivamo, avate, avano. P i« r. In*. ai.
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asti, ò —ammo, aste, arano. FUT. eròy èrai, erìg
eremo, crete, eranno. Modo Imp. a tu, i colui — iamo 
noi, a/e vot, e»o coloro. Modo Sogg. t .  p. t , t ,  * —  
iamo, «Aie, tuo. Imper. asti, e rei, assi, eretti, awe, 
crebbe, assimo, eremmo, aste, erette, assero, erebbero o 
erebbono. Gee. am/o. P art. pres. <m/e. P art. pass. aio. 

$. *°
Terminazione delle voci de’ verbi irregolari 

della l a Conjugazione. ,
Oss. Sonosi pure accennate in qualche tempo le voci 

regolari in un colle irregolari, per non generare 
confusione nell’intelletto dei meno esperti.

Dare. Modo ind. t. pr. Do, dai, dà —diamo, date, 
danno. Imperf. Dava ecc. Pret. ind. Diedi e detti, 
desti, diede, diè, dette-^demmo, deste, diedero, 
dettero. Fut. Darò ecc. Imperai. Dà tu, dia colui 
-«-diamo noi, date y o ì ,  diano, dieno coloro. Sogg. 
pr. Dia, d ia , d ia— diamo, d iate , diano, dieno. 
Imperf. Dessi, darei, dessi, daresti, desse, darebbe 
— dessimo, daremmo, deste, dareste, dessero, da
rebbero. Ger. Dando. Part.pr. Dante. P. pass.Éato.

NB. I composti di dare sono regolari in tutte 
le loro voci.

Fare. Ind. pr. Faccio, fo, fai, fa— facciamo, fate, 
fanno. Pr. imperf. Faceva ecc. Pret. ind. Feci, face
sti, fece— facemmo, faceste, fecero. Fut. Farò ecc. 
Imperai. Fa tu , faccia colui —facciamo noi, fate 
voi, facciano coloro. Sogg. pr. Faccia, faccia, fac
c ia —facciamo, facciate, facciano. Imperf. Facessi, 
farei, facessi, faresti, facesse, farebbe— facessimo, 
faremmo, faceste, fareste, facessero, farebbero. 
Ger. Facendo. Part.pr. Facente, faccente e faciente 
(voce poco usata dice il Diz. di Boi.); legge si però 
in non pochi brani d’autori del buon secolo. Part. 
pass. F^tto.

( 1« )
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So d d isf a r e . Modo ind. t.pr. Tu soddisfi o soddisfai— 

coloro soddisfano, soddisfanno. Fut. Soddisfarò, 
soddisfarai. Imperai. Soddisfaccia colui, soddis
facciano coloro. Sogg. imperf. soddisfarei, soddis
faresti ecc., le rimanenti come il suo semplice. 
Di soddisfarò ecc. e di soddisfarei ecc. usati da al
cuni, non si ha esempio.

Stare. Ind. pr. Sto, stai, sta— stiamo, state, stanno. 
Imperf. stava ecc. Pret. ind. Stetti, stesti, stette — 
stemmo, steste, stettero. Fut. Starò, starai, starà 
— staremo, starete, staranno. Imperai. Sta tu, stia 
colui—stiamo noi, state voi, stiano, stieno coloro. 
Sogg. pr. Stia, stia, stia— stiamo, stiate, stiano, 
stieno. Imperf. Stessi, starei, stessi, staresti, stesse, 
starebbe—stessimo, staremmo, steste, stareste, 
atessero, starebbero. Ger. Stando. Part. pr. Stante, 
Part. pass. Stato.

Castigare, Giudicare. Modo ind. p r . Tu castighi, 
giudichi— castighiamo, giudichiamo. Fut. Casti- 
g iu rò , giudicherò, castigherai, giudicherai ecc. 
imperai. Castighi, giudichi colui —castighino, giu
dichino coloro. Sogg. j*r. Io , tu , colui castighi, 
giudichi. Im perf Castigherei, giudicherei, casti
gheresti, giudicheresti ecc. E in questo modo pure 
gli altri verbi della detta terminazione in gare e 
care.

Cacciare, Cominciare, Lasciare, Mangiare e altri 
con simile desinenza, e i loro composti. Modo ind. 
pr. Tu cacci, cominci, lasci, mangi ecc. Fut. cac
cerò, convincerò, lascerò, mangerò; tu  caccerai, 
comincerai, lascerai ecc.. Imperai. Cacci, cominci, 
lasci, mangi colui; caccino, comincino, lascino, 
mancino coloro. Sogg. pr. Che io, tu, colui cacci, 
cominci, lasci, mangi — che coloro caccino, co
mincino, lascino, mangino. Pret. imperf. Caccerei, 
comincerei, lascerei, mangerei; cacceresti, comin
ceresti ecc.

Voc. Fiem.-Ital. 2
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Macchiare, T agliare, Cambiare ed altri di sìm ile  
desinenza. Modo ind. pr. imperai. Sogg. M acchi, 
tagli, cam bi— macchino, taglino, cambino. 

S tudiare ed altri in diare, fiare, liare, miare, niare, 
piare, riare, iiare, viare. Im peraitogg. Studino, 
mattino, encomino ecc., a riserva d’alcuni verbi, 
che coll’uso s’impareranno, la cui vocale a fa s il
laba e soggiace a mutazione, come in obbliare9 
alleviare, inviare, spiare, variare, odiare, i quali 
fanno obblii, allevii, invii, spii, varii, odii, ed obbti- 
ino, alleviino, inviino, spiino, variino, odiino j però 
in queste tali voci consultisi l’orecchio, il senso  
e soprattutto l’uso.

Articolo II
Della terminazione delle voci regolari, ed irregolari 

dei verbi in  ere della I I  Conjugazione.

§; 1°
Terminazione delle voci regolari dei verbi in ere 

sia piane, sia sdrucciole.
Modo Ind. t . p. o, i, e — iamo, eie, ono. Imperf. 

eva, evi, eva — evamo, evatet evano. Pret. Ind. ei od  
etti, e od ette—emmo, este, erono od ettero. Fut. erò, 
crai, era— eremo, erete, erarmo. Impermt. i tu, a co- 
lu i— iamo noi, eie voi, awo coloro. Sogg. T. P. a, a, a  
— iamo, iale, ano. ImpeRF. essi, erei, e/si, eresti, esse, 
erebbe—essimo, eremmo, este, creste, essero, erebbero 
o erebbono. Ger. ewdo. Part. pr. ercie. Part. pass. irto.

§. 2o
J'ioci dei veròi irregolari della 2a Conjugazione.

Bere, Bevere. Modo tW. /. pr. Bevo, bevi, bee, bevo
— beviamo, beete, bevete, beono. bevono. Imperf\ 
Beeva, beveva, bevea, beevi, nevevi, beveva, 
beeva, bevea— beevamo, bevevamo, beevate, beve-

( 18)
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Tate, beveate, beevano, beveano, bevevano. Pret. 
ind. Bebbi, bevvi, bevei, bevetti, beesti, bevesti, 
bevve, bebbe, beve, bevette—beemrao, bevemmo, 
beeste, beveste, bevvero, bebbero, beverono, be
vettero. Fut. Io berò, beverò ecc. Imperai. Bei, bevi 
tu, bea, beva colui—beviamo noi, beele, bevete 
voi, beano, bevano coloro. Sogg. t.pr. Io beva, tu 
beva ecc. Imperf. beessi, bevessi ecc. berci, be
verei ecc. Ger. Beendo, bevendo. Part. pr. Beente, 
bevente. Part. pass. Bevuto.

Cadere. Pret. ind. Caddi, cadesti, cadde—cademmo, 
cadeste*, caddero ecc. Fut. Cadcrò, cadrò ecc. Sogg. 
imperf Caderei, cadrei ecc. Ger. Cadendo. Pari, 
pr. Cadente. Part. pass, caduto.

C ogliere . Modo ind. t-pr> Colgo, coglio, cogli, co
glie,—cogliamo, cogliete, colgono, cogliono. Im- 
p v r f  Coglieva ecc. Pret. ind. Colsi, cogliesti, colse 
— cogliemmo, coglieste, colsero. Fut. Coglierò, 
corrò ecc. Irnper. Cogli tu, colga colui—cogliamo 
noi, cogliete voi, colgano coloro. Sogg. t.pr. Colga, 
colga, colga — cogliamo, cogliate, colgano. Pr. im- 
pei'f. Cogli essi, coglierei, correi ecc. Ger. Cogliendo. 
Part. pr. Cogliente. Part. pass. Colto. (Simili a 
questi coniugherete togliere, sciogliere, ed anche 
scegliere— come: tolgo, toglio; sciolgo, scioglio ; scel
go, sceglio ecc.

Compier»'.. Modo ind. t. pr. Compi— compiamo. Im
perai. Compi tu—compiamo noi, compiano coloro, 
Sogg. t.p r . Compiamo, compiate, compiano.

Cuocere. V. nell*art. iv delle voci irregolari dei 
preteriti ind. e de7 partic. passati.

Bicere. Ant. dire. Modo ind. t. pr. Dico, dici o di’, 
dice— diciamo, dite, dicono. Imperf. Diceva ecc. 
Pret. ind. Dissi, dicesti, disse—dicemmo, diceste, 
dissero. Fui. Dirò ecc. Impei'. Di’, dipi* tu, dica colui 
— diciamo noi, dite voi, dicano coloro. Sogg.pres. 
dica, dica, dica— diciamo, diciate, dicano. Imperf
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dicessi, direi, dicessi, diresti eec. Ger, Dicendo. 
Part. pres. Dicente. Part. vcss. Detto.

Podere. Modo ind, t. pr. Dolgo, duoli, duole— do
gliamo, dolete, dolgono. Imperf'• Doleva eco. Pret. 
tndel. Dolsi, dolesti, dolse — dolemmo, doleste, 
dolsero, e sono, fui, era doluto, Fui. Dorrò, do r
rai ecc. Imperai. Duoli tu, dolga colui—dogliamo, 
dolete, dolgano. Sogg. pr. Dolga, dolga, aolga— 
dogliamo, dogliate, dolgano. Imperf. Dolessi, dor
rei, dolessi, dorresti eoe. Ger. Dolendo. Part prcs. 
Dolente. Part. pa$s. Doluto.

P overe. Modo ind. t. vr. Devo, debbo, deggio, devi, 
deve, debbe— dobbiamo, dovete, devono, deb
bono, degrgiono. Imperf. doveva, dovevi eoe. Pret. 
ind. Dovei, dovetti, dovesti, dovè, dovette— do
vemmo, doveste, doverono, dovettero. Fut. Dovrò, 
dovrai ecc. Imperai, (m anca). Sogg. pr. Debba, 
debba, debba—dobbiamo, dobbiate, debbano, de
vano, Imperf. Dovessi, dovrei, dovessi, dovresti ecc. 
Ger. Dovendo. Part. pr. Dovente. Part. pass. Do
vuto. NB. Dòvere e Potere di tempo passato, 
quando reggono un verbo accompagnato dai pro
nomi mi, /», et, vi, *i, conjugansi meglio col verbo 
essere che col verbo avere: onde dirassi non m i 
son potuto frenare; si è dovuto arrendere, piut
tosto che, non ho potuto frenarmi; ha dovuto ar
rendersi.

Giacere, Piacere, Tacere. Modo ind. t. pr. Giaccio, 
piaccio, tacio; giaci, piaci, taci; giace, piace, tace 
«—giacciamo, piacciamo, taciamo; giacete, piacete, 
tacete; giacciono, piacciono, taciono. Imperf. 
Giaceva, piaceva, taceva ecc. Pret. ind. Giacqui, 
piacqui, tacqui; giacesti, piacesti, tacesti; giacque, 
piacque, tacque—giacemmo, piacemmo, tacemmo; 
giaceste, piaceste, taceste; giacquero, piacquero, 
tacquero. /'«/. Giacerò, piacerò, tacerò ecc. Im 
perai, Giaci, piaci} taci; giaccia, piaccia, lacia — 

/
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giacciamo, piacciamo, taciamo; giace!«, piacciavi, 
tacete ; giacciano, piacciano, taciano. Sogg. pres. 
Giaccia, piaccia, taccia ecc. Imperf. Giacessi, 
giacerei ecc. piacessi, piacerei ecc. tacessi, ta
cerei ecc. Ger. Giacendo, piacendo, tacendo. Pari, 
pr. Giacente, piacente, tacente. Part. pass. Gia
cinto, piaciuto, taciuto. Il Verbo piacere conjugasi 
pure non senza garbo col verbo essere invece del 
verbo avere, dicendo: ella mi è piaciuta, piuttosto 
che, ella mi ha piaciuto.

Parere. Modo ind. t. pr. Pajo, pari, pare—pajamo, 
parete, pajono. Imperf. Pareva ecc. Pret. ind. Parvi, 
paresti, parve —paremmo, pareste, parvero. Fui. 
Parrò, parrai, parrà—parremo, parrete, parranno. 
Jmper. Pari, paja—pajamo, parete, pajano. Sogg. 
pr. paja, paja, paja—pajamo, pajale, pajano. Pret. 
imperf Paressi, parrei, paressi, parresti ecc. Ger. 
Parendo. Part. pr. Parente, parvente, antiquati. 
Part. pass. Paruto: ondo son paruto ecc. era pa- 
ruto o parso ecc.

Ponere, Porre. Modo ind. t. pr. Pongo, poni, pone
— poniamo, pognamo, ponete, pongono. Imperf. 
Poneva, ponea ecc. Pret. ind. Posi, ponesti, pose— 
ponemmo, poneste, posero. Fut. Porrò, porrai ecc. 
Imperai. Poni, ponga—poniamo, pognamo, po
nete, pongano. Sogg. pr. Ponga, ponga, ponga— 
poniamo, pognamo, poniate, pongano Imperf. Po
nessi, porrei, ponessi, porresti ecc. Ger. Ponendo. 
Part. pr. Ponente. Part. pass, posto.

Potere. Modo ind. t. p r . Posso, puoi, può —pos
siamo, potete, possono. Imperf. Poteva, potevi ecc. 
Pret. ind. Potei, potetti, potesti, potè, potette — 
potemmo, poteste, poterono, potettero. Fut. Potrò, 
potrai ecc. Imperat. Possa tu , possa colui—pos
siamo, possiate, possano. Sogg. pr. Possa, possa,

Ìtossa— possiamo, possiate, possano. Imperf. Po- 
essi, potrei, potessi, potresti ecc. Ger. Potendo.
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Part. pres. Potente, possente. Pari. pass. Potuto. 
V. Dovere nel N B.

Rimanere. Modo ind. t. pr. Rimango, rimani, rimane 
--rim aniam o, rimanete, rimangono. Imperf R i
maneva, rimanevi ecc. Pret. ind. Rimasi, rima
nesti, rimase— rimanemmo, rimaneste, rimasero. 
Fui. Rimarrò, rimarrai ecc. Imperai. Rimani, ri
manga—rimaniamo, rimanete, rimangano. Imperf. 
Rimanessi, rim arrei, rimanessi, rimarresti ecc. 
Ger. Rimanendo. Part. p r . Rimanente. Part.pass, 
Rimaso, rimasto.

Sapere. Modo ind. t. p r  So, sai, sa—sappiamo, sa
pete, sanno. Imperf. Sapeva ecc. Pret. ind. Seppi, 
sapesti, seppe— sapemmo, sapeste, seppero. Fui. 
Saprò, saprai ecc. imperai. Sappi, sappia — sap
piamo, sappiate, sappiano. Sogg. pr. Sappia, sap
pia, sappia— sappiamo, sappiate, sappiano. Imperf. 
Sapessi, saprei, sapessi, sapresti ecc. Ger. Sapendo. 
Part.pr. Sapiente, antiquato. Part. pass. Saputo.

Sedere Modo ind. t. pr. Siedo, seggo, siedi, siede— 
siediamo, sedete, seggono. Im pe/f Sedeva, se
devi ecc. Pret. ind. Sedei, sedetti, sedesti, sedè, 
sedette — sedemmo, sedesle, sederono, sedettero. 
Fui. Sederò, e meglio siederò, siederai ecc. Im - 
perai. Siedi, sieda, segga —sediamo, seggiamo, 
sedete, siedano. Sogg. pr. Sieda, segga ecc.—seg
giamo, siediamo, sediate, siedano, seggano. Im- 
pet f. Sicdessi, siederei ecc.

Svellere. Modo ind. t. pr. Svelgo, svello, svelli, 
svelle — sveltiamo, svellete, svelgono, svellono. 
Imperf. Svelleva, svellevi ecc. Pret. ind. Svelsi, 
svellesti, svelse—svellemmo, svelleste, svelsero. 
Fui. Svellerò, ecc. Imperai. Svelli, svelga— Svel* 
liamo, svellete, svelgano. Sogg. pr. Svelga, svelga, 
svelga — sveltiamo, sveltiate, svelgano. Imperf. 
Svellessi, svellerci, svellessi, svelleresti ecc. Ger. 
Svellendo. Part. jn\ Svellente. Pari. pass. Svelto.
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Traere, Trarre. Modo ind. t. pr. Traggo, trai, trae
— trajamo, traggiamo, traete, traggono. Imperf. 
Traeva, traevi ecc. Pret. ind. Trassi, traesti, trasse
— traemmo, traeste, trassero. Fui. Trarrò, trar
rai ecc. Imperai. Trai, tragga— trajamo, traggiamo, 
traete , traggano. Sogg. pres. Tragga, tragga, tragga
— trajamo, traggiamo, trajate, traggiate, traggano. 
Imperf. Traessi, trarrei, traessi, trarresti ecc. Gcr. 
Traendo. Part. pr. Traente. Part. pass. Tratto.

Tenere. Modo ind. t. pr. Tengo, tieni, tiene — tenia
mo, tenete, tengono. I m p e r f . neva ecc. Pret. ind. 
Tenni, tenesti, tenne— tenemmo, teneste, tennero. 
Fui. Terrò, terrai ecc. Imperai. Tieni, tenga— te 
niamo, tenete, tengano. Sogg. pr. Tenga, tenga, 
tenga—teniamo, teniate, tengano. Imperf. Tenessi, 
te r re i, tenessi, terresti ecc. Ger. Tenendo. Part.

• pr. Tenente. Part. pass. Tenuto.
V adere, difettivo, irregolare. Modo ind. t. pr. Vo

o vado, vai, v a —vanno. Imperai. Va, vada, va
dano. Sogg. pr. Vada, vada, vadano.

Valere. Modo ind. t.pr. Valgo o vaglio, vali, vale— 
valiamo, valete, valgono, vagliono. Imperf. Valeva, 
valevi ecc. Pret. ind. Valsi, valesti, valse —va
lemmo, valeste, valsero. Fui. Varrò, varrai ecc. 
Imperai. Vali, valga—valiamo, valiate, valgano. 
Sogg. pres. Valga, valga, valga—valiamo, valiate, 
valgano. Imperf. Valessi , v a rre i, valessi, var
resti ecc. Gcr. Valendo. Part. pr* Valente. Part. 
pass. Valuto.

Vedere. Modo iqd. t .p r .Y e do, veggo, veggio, vedi, 
vede —vediamo, vergiamo, vedete, vedono, veg
gono, veggiono. Pret. ind. vidi, vedesti, vide — 
vedemmo, vedeste, videro. Fut. Vedrò, vedrai ecc. 
Imper. Vedi, vegga, —vediamo ecc. Sogg.pr. Veda, 
vegga, veggia per le tre prime persone singolari — 
vediamo, veggiamo, vediate, veggiate, vedano, 
veggano, veggiano. Imperf. Vedessi, vedrei, vedessi,
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vedresti ecc. Ger. Vedendo, reggendo. Part, p r . 
Veggènte antiquato, vedente. Part, pass. Veduto, 
visto.

V olere. Modo ind. t. pr. Voglio, vo% vuoi, vuole—  
vogliamo, volete, vogliono. Imperf. Voleva, vo
levi ecc.Pret. ind. Volli, volesti, volle—volemmo, 
voleste, vollero. Fut. Vorrò, vorrai ecc. Imperai. 
Vogli tu , voglia colui—vogliamo, vogliate, vo
gliano. Sogg. pr. Voglia, voglia, vojglia— vogliamo, 
vagliate, vogliane Imperf. Volessi, vorrei, volessi, 
vorresti ecc. Ger. Volendo. Part. pr. Volente. 
Part. pass. Voluto.

Articolo III
Della terminazione delle voci regolari ed irregolari 

dei verbi in ire della I I I  Conjugazione.

$. 1°
Della terminazione delle voci regolari 

dei verbi in ire.
Modo Ind t . p. o, t, e — iamo, ite, ono. Imperf. 

iva, ivi, iva—ivamo, ivate, ivano. P ret. Ind. ti, isti, i  
— immo, iste, irono. Fût. irò, irai, irà— iremo, irete t 
iranno. Imperat. i tu , a  colui— iamo noi, ite vo i, 
ano coloro. Sogg. T. p. a, a, a — iamo, iate, ano. Im
perf. issi, irei, issi, iresti, isse, irebbe—issimo, iremmo, 
iste, ireste, isserò, irebbero. Ger. endo* Part. pr . talora 
ente e talora ienle. Part. pass. itq.

§. 2*
Terminazione delle voci de1 verbi irregolari in ire. 

A p p a r i r e .  Modo ind. t. pr. Apparisco, apparisci, ap
parisce, appare— appariamo, apparite, appari
scono, appajono. Imperf. Appariva, apparivi ecc. 
Pret. ind. Apparii, apparvi, apparsi, apparisti, ap
pari, apparve, apparse—apparimmo, appariste,

( 24 )
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apparirono, apparvero, apparsero. Fui. Apparirà, 
apparirai ecc. Imperat. Apparisci, apparisca, ap- 
paja— apparite, appariscano, appajano. Sogg. pr. 
Apparisca, appaja nelle Ire persone sing.— appari
scano, appajano. Imperfetto. Apparissi, apparirei, 
apparissi, appariresti ecc. Ger. Apparendo. Part. 
pr. Apparente. Part. pass. Apparito, apparso.

N B . Le voci appariamo, appajamo, appariate, an- 
pajate, appajano, essendo voci comuni ai due verm 
apparare ed appajare, si potrebbero ad esse sosti
tuire nel discorso quelle del verbo comparire.

Cucire. Cucio, cuciono, cucia — cuciano. Le rima
nenti sono regolari.

Morire. Modo ind. t. p r. Muoro, muojo, muori, muo
r e — moriamo, monte, muorono, muojono. Imperf. 
Moriva, morivi ecc. Pret. indet. Morii, moristi ecc. 
Fui. Morirò, morrò Imperat. Muori, muora, muoja
— moriamo, morite, muorano, muojano. Sogg. pr. 
Muora, muoja nelle tre persone — moriamo, mo
ria te , muojate, muorano, muojano. Imperf\ Mo
rissi, morirei, morrei, morissi, moriresti, morre
sti ecc. Ger. ¿¿orando. Part.pr.Morente, inoliente. 
Part. pass. Morto.

Maledire. Modo ind. f./w\MaIedico? maìedisco, male
dici, maledisci, maledice, maledisce — maledicia
mo, maledite, maledicono e matediscono. Imperf. 
Malediceva, malediva ecc. Pret. ind. Maledissi, ma
ledicesti , maledisse e maledì — maledicemmo, 
malediceste, maledissero e maledirono. Fut. Male
dirò, maledirai ecc. Imperat. Maledici, maledisci, 
maledica, maledisca— malediciamo, maledite, ma
ledicano, malediscano. Sogg. pr. Maledica o male
disca nelle tre persone sing. — malediciamo, ma
lediciate, maledicano, malediscano. Imperi. Male
dicessi, maledirei ecc. Ger. Maledicendo, rari. pr. 
Maledicente. Part pass. Maledetto.
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B enedire. Modo Imperai. Benedici (a  o benedì tu. V . 
Diz. Boi. in benedire.

Salire. Modo ind. t. pres. Salgo, salìsco, sali, salisci, 
sale, salisce— saliamo, sagliamo, salite, salgono, 
saliscono. Imperf. Saliva, salivi ecc. Pret. ina. Sa
lii, salsi, salisti, salì, salse — salimmo, saliste, sa
lirono, salsero. Fui. Salirò ecc. Imperat. Sali, sali- 
sci, salisca, salga— saliamo, salite, saliscano, sal
gano. Sogg.pr. Salga o salisca, salga o salisca, salga
o salisca— saliamo, sagliamo, saliate, sagliale, 
salgano, saliscano. Imperf. Salissi, salirei ecc. Ger. 
Salendo. Part. pres. Salente, sagliente. Part. pass. 
salito.

Udire. Modo ind. t.pr. Odo. odi, ode— udiamo, ud i
te, odono. Imperi. Udiva, udivi ecc. Pret. ind. Udii, 
udisti, udì — udimmo, udiste, udirono. Fut. Udirò 
ecc. Imperat. Odi, oda — udiamo, udite, odano. 
Sogg. pr. Oda, oda, oda — udiamo, udiate, odano. 
Imperf. Udissi, udirei, udissi, udiresti ecc. Ger. 
Udendo. Part. pr. Udente. Part. pass. Udito.

U scire. Modo ina. t. pres. Esco, esci, esce — usciamo, 
uscite, escano. Imperf. Usciva, esciva, usciv i, 
escivi ecc. Pret. ind. Uscii, uscisti, uscì — uscim
mo, usciste, uscirono. Fut. Uscirò, uscirai ecc. 
Imperai. Esci, esca—usciamo, uscite, escano. Sogg. 
pr. Esca, esca, esca — usciamo, usciate, escono. 
Imperf. Uscissi, uscirei ecc. Ger. Uscendo. Part. 
pr. Uscente. Part. pass. Uscito.

V enire. Modo ind. t. pr. Vengo, vieni, viene — venia
mo, vegnamo, venite, vengono. Imperf. Veniva, 
venivi ecc. Pret. ind. Venni, venisti, venne— ve
nimmo, veniste, vennero. Fut. Verrò, verrai ecc. 
Imper. Vieni, venga— veniamo, vegnamo, venite, 
veugano. Sogg. pres. Venga, venga, venga— ve
niamo, vegnamo, veniate, vengano. Imperf. Ve
nissi, verrei, venissi, verresti ecc. Ger. Venendo. 
Part. pr. Veniente, vegnente. Part. pass. Venuto.
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§. 3°
Voci irregolari <Talcuni verbi 

di questa terza Conjugazione in ire.
F ra  \ verbi in ire v’ha di quelli, che godono di 

u n 'a ltra  terminazione nella persona prima singolare 
del presente indicativo, cioè in iscot la quale ®i e- 
stende ad altre persone di questo, e di altri tempi, 
come: abborrire, abbrutire, addolcire, aggrandire, ed 
a liri in buon dato, della cui siffatta irregolarità ecco 
il modulo in que’ tempi, numeri e persone, in cui 
si scostano dalle regolari.

Modo ind. t. pr. isco, isci, isce, iscono. Imperai. 
isci tu , isca colui — iscano coloro. Modo sogg. t. pr. 
isca, isca, isca, iscano.

§. 4°
Voci erronee da sfuggirsi in alcuni tempi di verbi.

Guardisi lo scrittore o il parlatore di adoperare : 
1° diedimo, slellimo, di s simo, fe cimo, serissimo, lessi- 
mo ecc. invece di demmo, stemmo, dicemmo, facemmo, 
scrivemmo, leggemmo: 2° dovessimo, staressimo, dires- 
simo, scriveressimo ecc. 3° vedi, leggi, senti, per la 
seconda e terza persona sing. del presente soggiuntivo 
Invece di vegga o veda, legga, se«/a ecc. 4° vedino, 
seniino ecc. in vece di vedano, sentano ecc.

Art. IV.
Voci di alcuni verbi difettivi

Algere, agghiacciare, soffrir gran freddo. Pre/. tede/.
Alsi, alse. Par/, pres. Algente.

An d a r e . Modo ind. Andiamo, andate. Imperf Andava
ecc. Prc/. ind. Andai ecc. Fu/. Andero, andrò ecc.
Imperai. Andiamo, andate. Andiamo, andiate
ecc. Imperf. Andassi, andrei ecc. Ger. A n d a n d o .
Par/, pres. Andante, Par/, pass. Andato.
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Angere, affliggere. Modo ind. t. pr. Ange. Talora, màs

sime in poesia, polrebbesi forse dire ango, angi. 
Applaudere. Modo ind. t. pr. Applaudo, applaudì 

ecc. Imperf. Applaude va ecc. Pret. ind. (*) Applau- 
desti, appiause — applaudeste, applausero. Fut. 
Applauderò, appi a inderanno. Imperai. A pplaudì, 
applauda — applaudiamo, applaudano. Sogg. p r . 
Applanda ecc. Imperi. Applaudessi, applauderei 
ecc. Ger. applaudendo. Pari. pr. Applaudente. 
Part. pass. non avendone, si giova di quello rego
lare elei verbo applaudire.

Ardire, osare. Manca delle voci, che avrebbe comuni 
col verbo ardere ; cioè ardiamo nei tre modi o <ir- 
diate nel sogg., ardendo nel ger., ardente nel part. 
pres.: per supplire alle quali si ricorre al verbo 
osare o ad altro.

Arrogere, aggiungere. Modo ind. t. pr. Arroge—ar
rogiamo. Imperf. Arrogeva. Pret. ind. Arrosi, a r-  
rose — arrosero. Sogg. imp. Arrogesse. Ger. Arro- 
gendo. Part. pass. Arroso.

Calere ( impers.), importare, star a cuore. Modo ind. 
t.pr. Cale. Pret. Imperf. Caleva —calevano. Pret. 
ind. Calse, è caluto Fui. Calerà. Imperai. Caglia
— cagliano. Sogg. imper. Calesse, carrebbe. Gct\ 
Catendo. Part. pass. Caluto.

Colere, venerare. Modo ind. t. pr. Colo, cole. 
Fervere, bollire. Modo ind. t.pr. Ferve. Imperf. Fer

veva (forse fervo, fervi, ferva ecc., fervessi ecc., si 
potrebbero adoperare in poesia principalmente. 

F iedere, ferire.il/. ind. i./;r.Fiedo,fiedi, fìeae.Imperf. 
Fledeva, ecc. Sogg.pr. Fieda, fieda, fieda—fi e da no.

(*) A questo tempo manca la prim a persona sing. e plurale, 
e quelle altre che non sono qui registrate. Vcd. la Teorica dei 
Verbi del Vocabolario di Bologna ecc.— Saremmo però disposti 
a dar passo ad appìaudemmo, applauderai,  appi nuderà,  ap
plaude remo, applaudente. e ad applaudite  de ll'im pera tivo , di 
cui tace la detta Teorica. *
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Gibe, od ire, andare. Modo ind. t. pr. Giamo, gilè, 

ile. Imperf. Giva e iva ecc. Pret. ind. Gii, gisti, gì 
-g im m o , giste, girono. Fut. Girò ecc.-~giremo, 
girete, gìranno. Imperai. Giamo, gite ecc.Sogg.pr. 
G iamo,giate.Imperf.Gissi, girei ecc.P.pass.Gito, 1 lo.

Licere, essere permesso. Modo ind. t. pr. Lice o lece. 
Pari. pass. Lecito,

Molcere, addolcire. Modo ind. t. p r . Molci, molce, 
Imperf. Mol cea.

O l i r e , spargere odore. Modo ind. t. imperf Olivi, 
o liva—olivano.

Plaudere. Pari. pr. Plaudente.
Kecere, vomitare. Modo ind. t. pr. Recio, reei, rece

— reciono e forse qualch'altra.
R iedere, ritornare. Modo ind. t. pr. Riedo, riedi, rie- 

dono. Imperf Riedeva ecc. Imperai. Riedi. rieda, 
riedano. Sogg.pr. Rieda, rieda, rieda —riedano.

Redire, ritornare. Pret. imp. Redissi. Y. Diz. di Boi. 
sotto la voce Soddisfare. Pret. ind. redi, redirono. 
V. il detto Diz. sotto la voce Redire.

Rifulgere , risplendere. Non manca che del pari, 
passato.

Ristare, fermarsi, tassare. Modo ind. t. pr. Tu ristai, 
rista — ristiamo, risiate, ristanno. Imperf. Ristava, 
risiavi ecc. Pi'ct. ind. Ristai, listelli, ristette—ri
stettero. Sogg. pr. ristia ecc. Gcr. Ristando. Part. 
pass. Ristato.

Serpere, serpeggiare. Modo ind. t. pr. Serpo, serpi, 
serpe — serpono. Imperf. Serpeva ecc. Imperai. 
Serpi, serpa — serpano. Ger. Serpendo. Part. pr. 
Serpente. Queste voci sono più proprie della poe
sìa, che della prosa.

Soffolcere, appoggiare, puntellare. Modo ind. t. pr. 
Soffolce. Pret. ind. Soflolse. Part. pasjs. Soffrilo e 
fors1 altre.

S o l e r e ,  esser solito. Modo ind. t. pr. Soglio, suoli, 
suole ̂ sogliam o, solete, sogliono. Imperf. Soleva,
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solevi ecc. Sogg. pr. Soglia, soglia, soglia—soglia
mo, sogliate, sogliano. Imperf. Solessi, tu solessi 
ecc. Ger. Solendo. Pari. pr. Solente. Pari. pass. 
Solito : onde sono, fui, era, sia, fossi, sarei solilo. 

TQfoPERE, intorpidire. Modo ind. t. pr. Torpo, torpi, 
torpe — torpono. Imperat. e Sogg. Torpa. Ger. T o i- 
pendo. Part. pr. Torpente.

Urgere, spingere. Modo ind. t. pr. Urge ecc. Imperf. 
Urgeva, urgevano. Sogg. imperf. Urgessi. Part. pr. 
Urgente.

V a dere, andare. Modo ind. t. pr. Vado e vo, vai, va
— vanno. Imperat. va, vaaa— vadano. Sogg. pr. 
Vada, vada, vada—vadano.

Art. V.
Voci irregolari del preterito indeterminato, 

e del participio passato d ’alcuni verbi 
regolari in ogni altro tempo.

( 30 )

preterito ind. PARTICIPIO
Accendere e al Accesi, accese—

tri in endvre accesero Acceso
Aprire Aprii, apersi Aperto
Ascondere Ascosi ecc. Ascoso, ascosto
Affiggere e al

tri in igg(re Affissi Affisso
Ardere ed altri

in dere Arsi Arso
Aspergere e al

tri in gere Aspersi Asperso
Assidere Assisi Assiso
Assolvere Assolvei, assol A ssolto, asso*

vetti luto
Assumere Assunsi Assunto
Chiedere Chiesi Chiesto
Confondere Confusi Confuso
Conoscere Conobbi Conosciuto
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Coprire Copersi, coprii Coperto
Connettere Connettei, con Conuettuto,

nessi connesso
Correre Corsi Corso
Crescere Crebbi Cresciuto
Dirigere Diressi Diretto
Discutere Discussi Discusso
Dissolvere Dissolvei, dis Dissoluto, di-

solvetti sciolto
Distinguere ed

altri in guere Distinsi Distinto
Divellere Divelsi Divelto, divulse
Erigere Eressi, ersi Eretto
Esigere Esigei Esatto
Espellere Espulsi Espulso
Esprimere Espressi Espresso
Fondere Fusi, fondei Fuso, fonduto
Fendere Fendei Fenduto, fesso
Friggere Frissi Fritto
Genuflettere Genuflettei Genuflesso
Leggere ed altri

in eggere Lessi Letto
Mettere Misi Messo
Nascere Nacqui Nato
Offrire Offrii, offersi Offerto
Pungere e altri

in ngere Piansi Pianto
Persuadere Persuasi Persuaso
Piovere Piovvi, piovei Piovuto
Porgere, scor

gere, sorgere Porsi ecc. Porlo ecc.
Risolvere Risolvei, risol R isoluto , ri

vetti, risolsi solto
Redimere Redensi Redento
Rendere R endei, rendet

ti, resi Rendulo, reso
Rifulgere Rifulsi Manca
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R i s p o n d e r e  Risposi Risposto
R i l u c e b e  Rilussi Manca
R o m p e r e  Ruppi Rotto
R i f l e t t e r e  Riflellei Riflettuto ( r i 

flesso è erroneo)
Solvere Solvei, solve Ili Soluto, sciolto
S c r i v e r e  Scrissi Scritto
Spegnere Spensi Spento
Stringere Strinsi Stretto
Struggere Slrussi Strutto
Suggere Suggei Manca
T e n d e r e  Tesi Teso
Tergere Tersi Terso
T o n d e r e  Tondei TondulQ
T o r c e r e  Torsi Torto
Transigere (non Manca in tutte le 

è di lingua in voci, fuorché
nessun modo) nel Particip. Transatto

Vincere Vinsi Vinto
Volgere Volsi Volto
Cuocere Cossi Cotto
Muovere Mossi Mosso
Nuocere Nocqui Nociuto
Scuotere Scossi Scosso
Percuotere Percossi Percosso

(38  )

NB. Questi cinque verbi non ritengono la u fuorché 
nella prima, seconda e terza persona singolare o nella 
terza plurale del presente indicativo; nella seconda e 
terza persona singolare, e nella terza plurale deWimpe- 
rativo'j nelle tre prime persone del singolare, e nella 
terza plurale del soggiuntivo. Onde I o dicasi: Muovo, 
muovi, muove, muovono, muovi tu , muova colui, 
muovano coloro; muova, muova, muova, muovano: 
2° moviamo, movete j moveva ecc. moverò ecc. mo
viate; movessi, moverei ecc. movendo, movente; e 
non muoviamo, muovete ecc. c così degli altri quattro.
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