
D A N I L O G H E N O 

LA NEGAZIONE IN MORDVINO 

Alla memoria di József Erdődi, 
mio maestro di erza 

Come è noto, fondamentalmente nelle lingue ugrofinniche si 
hanno due modi di esprimere la negazione: uno mediante un 
avverbio e uno mediante un verbo di negazione. E di solito si 
pensa che ogni lingua utilizzi o l'uno o l'altro. Così in ungherese 
si ricorre all'avverbio nem (ne con l'imperativo del verbo): es. nem 
olvasok 'non leggo', nem olvasol 'non leggi', nem olvas 'non legge' 
ecc.; mentre in finnico al verbo di negazione e- Cài- con l'impera-
tivo): es. en lue 'non leggo', et lue 'non leggi', ei lue 'non legge' ecc. 

Per quanto riguarda l'ultimo procedimento, però, nella maggio-
ranza delle lingue che lo implicano si registra una lenta, lentissi-
ma, evoluzione verso l'awerbializzazione del verbo negativo. 

In estone vi siamo praticamente arrivati. Qui infatti il "verbo di 
negazione" si è cristallizzato nella 3a persona sing, del presente ei 
per tutti i tempi e modi (eccettuato l'imperativo): es. ma ei loe '(io) 
non leggo', sa ei loe '(tu) non leggi', ta ei loe '(egli) non legge' ecc. 
Per una piena awerbializzazione di ei manca solo che il verbo 
principale, portatore del senso, venga coniugato nelle diverse persone, 
cosa questa che già succede - stranamente - nell'imperativo, dove, 
accanto al mantenimento della flessione dell'ausiliare negativo, le 
desinenze personali si applicano pure al verbo principale: es. lugegem 
'leggiamo!' - ärgern lugegem 'non leggiamo!', lugege 'leggete!' -
ärge lugege 'non leggete!' ecc. 

Anche in finnico (standard) in fondo si è notevolmente progre-
dito sulla stessa strada, essendosi il verbo negativo ridotto alle 
uniche forme dell'indicativo presente e dell'imperativo, mentre in 
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varianti dialettali è stata ormai raggiunta la fase dell'estone. In 
sirieno nella preponderanza dei tempi e dei modi le forme plur. 
dell'ausiliare in questione sono venute a coincidere con quelle 
sing. e la funzione di distinguere il numero tocca piuttosto al 
verbo principale; in votiaco a sua volta all'indicativo presente, 
futuro e preterito risultano convergenti le seconde e terze persone 
sing. e plur., e divergono sì tra loro le prime persone, però al 
presente la prima sing. è identica alla terza sing. (-plur.), d'altro 
canto pure in questa lingua la marca morfologica distintiva sembra 
la vada assumendo il verbo principale (cfr. ud miniski 'non vai' -
ud miniske 'non andate'). 

Refrattario alla tendenza avverbializzante appare il ceremisso, 
cioè la lingua che per molti (ma non per me) genealogicamente 
rientra insieme col mordvino nello stesso sottogruppo volgafinnico. 
In ceremisso il verbo di negazione ha sei persone per l'indicativo 
presente, altre sei per l'ind. passato I, sei per l'ind. passato II, sei 
per l'ottativo e così via. Semmai vi si rileva la propensione a 
imitare l'esempio delle lingue turche, servendosi allo scopo di un 
suffisso di negazione (cfr. cer. occid. [pass. II] tol-Se-lam 'non 
venni', dove tol- 'venire' e -Se- suff. di negaz.). 

In mordvino, a differenza del suo "parente prossimo" lingui-
stico, la situazione in dettaglio è la seguente. 

All'indicativo presente, futuro e preterito II, al condizionale 
presente e passato delle coniugazioni sia soggettiva che oggettiva 
si è imposta, avverbializzandosi per tutte le persone, la probabile 
forma di 3a sing. E. a ~ M. af, alla quale si appaia il verbo 
portatore di senso, regolarmente coniugato nel rispettivo modo e 
tempo. In E. inoltre segue la medesima norma il condizionale-
congiuntivo: questo modo in M. prevede invece nella coniugazio-
ne soggettiva l'agglutinazione di af alla radice del verbo (ciò è 
possibile anche nei due tempi del condizionale) (es. M. [cond.-
cong.] sod-af'täfäl 'se non sapesse/avesse saputo'), mentre nella 
coniugazione oggettiva è presente l'ausiliare negativo. Secondo 
Paasonen (1990:1; cfr. Keresztes 1990:187) in ambito dialettale E. 
a si è propagata anche al desiderativo. 

Gli altri tempi e modi nella lingua standard esigono il verbo di 
negazione, coniugato tanto nelle desinenze soggettive che in quel-
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le oggettive. Dunque in ambedue le coniugazioni quali radici negative 
abbiamo: per l'ind. preterito I E. ez-les- ~ M. iz-/is- op. as-, per 
l'imperativo e l'ottativo E. ita- ~ M. ta-, per il congiuntivo E. avol-
~ M. afal-, per il desiderativo E. avolksel- ~ M. afaìksdl-. 

A questo punto, tirando le somme, la costruzione con l'avverbio 
di negazione riguarda 5 tra tempi e modi dell'E.-M., quella con 
l'ausiliare altri 5; in E. tuttavia al primo tipo va aggregato il con-
dizionale-congiuntivo, nonché tendenzialmente il desiderativo: la 
proporzione è così (per l'È.) di 7 a 4. 

Ma esiste ancora una negazione di manifesto carattere avverbiale 
nei due idiomi mordvini: si tratta di apak. Tale particella secondo 
le grammatiche trova il suo impiego in unione col participio e col 
gerundio. Il fatto è però che, rimanendo apak invariata, la forma 
verbale portatrice di senso che vi si appaia è difficilmente catalogabile 
come participio o gerundio, visto che è costituita dalla pura e 
semplice ed. base negativa del verbo. Il nesso E.-M. apak soda 
(dove soda rappresenta la radice di sign, 'sapere') non ha nulla per 
cui si possa identificare con un participio passato attivo o un 
participio passato passivo oppure (solo in E.) un gerundio al ne-
gativo (cfr. la distribuzione del nesso in Keresztes 1990:194). E 
nemmeno l'analogia col significato in altre lingue può soccorrerci. 
La frase M. apak. tuRt vrags af säskdvi vale in russo "ne borjas', 
vraga ne pobedis'" (Potapkin-Imjarekov 1949:19, lett. 'non lottan-
do, non vincerai il nemico') e in italiano 'senza lottare non si vince 
il nemico': cioè a apak tuRt in russo corrisponde un gerundio negativo, 
in italiano un 'senza' + infinito, di modo che anche con simile 
procedura la questione del valore morfologico-sintattico del costrut-
to permane insoluta. Io lo giudicherei un generico costrutto infinitivo. 

Circa il carattere avverbiale di apak, sembra che ciò sia con-
traddetto dalla sua "coniugabilità". Realmente possiamo avere il 
paradigma: E. apakan cavi 'non-sono picchia(to)' —» 'non mi han-
no picchiato', apakat cavi 'non-sei ecc.', apak àavt 'non (-è) ecc.', 
ecc. Con tutta probabilità è riferendosi a ciò che M. E. Evsev'ev fa 
rientrare apak fra le negazioni che "javljajutsja v suscnosti otricatel'nymi 
glagolami" (Evsev'ev 1931: 227, 'sono in sostanza verbi negativi), 
mentre, per es., J. Erdòdi (1968: 280) diplomaticamente la defini-
sce "tagadó szó" (parola di negazione). L'opinione dello studioso 
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mordvino è tuttavia contestabile, poiché il supposto carattere ver-
bale della parola discende unicamente dalla capacità che hanno in 
E.-M. tutte le parti del discorso nominali e affini di assumere un 
suffisso predicativo in alternativa a un sintagma con copula o 
verbo di esistenza. Infatti, volendo esprimere gli stessi concetti di 
cui sopra, è possibile togliere le "desinenze verbali" (suffissi pre-
dicativi) a apak e applicarle al presunto participio passato cavt-, il 
risultato sarà: E. apak àavtan 'non sono-picchia(to)', apak cavtat, 
apak cavi ecc., ossia strutturazione diversa ma significato identico. 

Alla luce di siffatta spiegazione credo che si possa riconside-
rare il problema anche delle altre negazioni "coniugate" in E.-M. 
o, meglio, il problema della loro sussistenza in qualità di verbi. 
Anzitutto va notato che E. avol (~ M. afal), radice altresì della 
piuttosto infrequente E. avolksel- (~ M. afolksdl-), la si può incon-
trare pure come particella invariabile preposta a nomi e simili (es. 
E. avolpoks 'non grande, piccolo' [Erdòdi-Zaicz 1974: 11]), nonché 
a infinitivi (es. E. avol sodams 'non sapere' [Keresztes 1990: 1941), 
e che M, as è ugualmente utilizzabile in veste avverbiale (es. M. 
as, izdz pane 'nein, sie öffneten nicht' [Paasonen 1990: 72]); per 
conseguenza di ausiliari negativi autentici non restano che E. ez-
/es- ~ M. iz-fis e E. ila- ~ M. ta-. È pacifico che questi si sono 
conservati e si conservano tuttora tali per una vitalità residua del 
verbo di negazione, vitalità coadiuvata però dalla citata convertibilità 
in predicato di qualsiasi classe di parole mordvina. 

Ma perché si sono mantenute in pieno vigore proprio le forme 
surricordate? Il verbo per l'imperativo (e - sulla sua scia - per 
l'ottativo) mostra una resistenza fuori del comune verosimilmente 
a causa della speciale e forte valenza espressiva del relativo modo, 
e ciò non soltanto in E.-M. bensì in tutte le lingue ugrofinniche 
coinvolte nel fenomeno: persino in estone - come si accennò - si 
ha un ausiliare dell'imperativo con le cinque desinenze personali 
generalmente ammesse. 

La sopravvivenza del verbo per il preterito I potrebbe a sua 
volta essere dovuta in buona misura alla pregnanza semantica di 
detta configurazione verbale (motivo da non sottovalutare neppure 
nel caso dell'imperativo). In E. ez-/es- (analogamente in M.) trovia-
mo riunite la negazione e- e la caratteristica del passato -s-/-z-\ 
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questo stretto insieme di funzioni, che all'opposto che per E. avol 
e compagni è ancora ben avvertibile, ha preservato secondo me 
ez- ecc. da una rapida degradazione a semplice avverbio. 
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