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Sugli aggettivi verbali in occitano : 
i continuatori di -TŌRIU

Caratteristiche generali

I suffissi latini -TŌRE e -TŌRIU hanno avuto in occitano un esito 
coincidente, cosicché agentivi, strumentali e locativi presentano il 
medesimo morfema derivazionale, come testimonia la serie lingua-
dociana acusador, [akyzaˈdu], « accusatore » (< ACCUSATŌRE), 
amorçador, [amursaˈdu], « spegnitoio » (< *admortiatoriu), abeurador, 
[abeu̯raˈdu], « abbeveratoio » (< *abbiberatoriu) (cf. Regis 2020, 
137-138) ; continuatori di -TŌRIU sono pure annoverabili nella 
compagine dei cosiddetti aggettivi verbali, che costituiranno 
l’oggetto del presente contributo. 

Gli aggettivi verbali possono manifestare valore attivo o 
passivo, il primo associandosi tipicamente a verbi intransitivi, 
il secondo a verbi transitivi ; la forma femminile è, nella varietà 
linguadociana, -doira, [ˈdui̯ro]/[ˈdui̯ra] 1. Ecco qualche esempio 
di aggettivo verbale in -dor, tratto da Alibert (1966-1976, vv. 
aplicador e vesedor) e Morgan (1980, 179) :

Aggettivo 

verbale
Verbo

Transi- 

tività
Significato

aplicador aplicar « applicare » + « che può o deve essere applicato » 

vesedor véser « vedere » +
« che può essere visto, di cui si può 

sopportare la vista »

escolador escolar « fluire, scorrere » - « che fluisce, scorre »

fugidor
fugir  « fuggire, perdere »

- « che fugge, perde »

Tabella 1. Agentivi verbali in occitano (linguadociano)

1. Secondo Alibert (1976, 376), « cal regetar la forma analogica del masculin en -dora ».
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Gli aggettivi verbali dotati di significato passivo spesso 
ammettono in italiano la parafrasi con un aggettivo in -bile: vesedor 
vale « visibile », ma aplicador non è soltanto « applicabile », impli-
cando una sfumatura di obbligo oltreché di possibilità. Quando 
invece possiedono significato attivo, gli aggettivi verbali hanno 
talvolta un corrispondente nel participio presente  : aiga escola-
doira corrisponde all’italiano « acqua corrente », ma robinet 
fugidor è soltanto un « rubinetto che perde », non un « *rubinetto 
perdente ». In francese è sempre praticabile la traduzione con il 
participio presente: « eau courante », « robinet fuyant ».

Per l’antico occitano, la funzione degli aggettivi verbali in -dor 
è già descritta in modo completo e sostanzialmente appropriato 
nelle Leys d’Amors (Fedi 2009, 599-600), pur con qualche caveat 
che metterò in luce: 

Le futur[s] del particip se termena en ors, coma amadors, legidors, 
lauzadors, et aytal particip en ors se podon desshendre d’actiu o 
de passiu […]. Las significatios del particip segon romans son 
tres, quar enayssi quo nos cossiram segon romans tres gendres en 
lo verb, segon qu’es estat dig, enayssi cossiram tres significatios 
quar dels gendres del verbs se desshendo, so ’s assaber l’activa, 
la passiva, la neutrals. L’activa conoysh hom can se desshen de 
verb actiu come de amar amans amadors, de lauzar lauzans lauzador, 
de pagar pagans pagadors, et enayssi amadors, lauzadors e pagadors 
son de significatio activa e vol dire amadors “ aquel que amara ”, 
lauzadors “ aquel que lauzara ”, pagadors “ aquel que pagara ”. La 
passiva es conoguda quan se deshen de verb passiu, come amatz, 
legitz, reseubutz, aculitz, amadors, honradors, et adonx en aquest cas 
vol dire amadors “ aquel qui sera amatz ”, honradors “ aquel qui 
sera honratz ”, pagadors “ aquel qui sera pagatz ”. La neutrals es 
conoguda quar se desshen de verb neutri, coma [venens], venedors, 
e vol dire venedors en aques[t] cas “ aquel que vendra ”. Et enayssi 
l’activa pren e tray del verb actiu dos temps, lo presen e·l futur, 
coma amans, legens, amadors, pagadors, e la passiva pren e tray del 
verb passiu autre dos temps, so ’s assaber lo preterit e·l futur, coma 
amatz, essenhatz, legitz, honradors, lauzadors, pagadors, e la neutrals 
pren e tray del verb neutri aytal dos temps com l’active de l’actiu, 
so ’s assaber lo prezen e·l futur, coma [venens], venedors, passans, 
passadors.

Le Leys individuano, in merito agli aggettivi verbali, un uso 
attivo, un uso passivo e un uso cosiddetto neutro (ovvero attivo, 
ma riguardante soltanto verbi intransitivi). Due, in particolare, 
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sono i dati di interesse, specie se confrontati con il comporta-
mento dell’occitano contemporaneo. In primo luogo, i significati 
attivo e passivo possono regolarmente investire il medesimo 
aggettivo : ragione per cui amadors può valere sia « che amerà » 
sia « che sarà amato », oltreché, in qualità di agentivo, « colui che 
ama, amante ». Da uno stesso verbo transitivo, amar, derivano 
quindi aggettivi con significato tanto passivo quanto attivo : 
il che sembra essere molto raro nell’occitano contemporaneo. 
Alibert (1966-1976), per esempio, registra aimador con il solo 
significato di « amante », e per di più unicamente come nomen 
agentis. Può però succedere, anche nell’occitano moderno, che 
un medesimo aggettivo verbale abbia nel contempo valore 
passivo e attivo, ma ciò avviene soltanto quando il verbo da 
cui esso deriva possiede significati che ne permettono una 
classificazione ancipite, ora come transitivo ora come intran-
sitivo. Il già citato escolar è transitivo nel senso di « prosciugare, 
sgocciolare », intransitivo nel senso di « fluire, scorrere » ; e 
Lafont (1967, 182) ha buon gioco nel contrapporre aiga escola-
doira all’espressione la ròpa èra escoladoira « il lino era pronto a 
essere sgocciolato 2 ». In secondo luogo, in linea con la loro collo-
cazione nel paragrafo delle Leys dedicato al participio futuro, gli 
aggettivi verbali terminanti in -dor risultano possedere, sempre 
e soltanto, il valore di futuro, attivo o passivo. Una caratte-
rizzazione di tal fatta oscura però l’embricatura di significati 
veicolata dagli aggettivi verbali : accanto all’idea di futuro, essi 
manifestano infatti, già nel Medioevo, altre funzioni. Dopo aver 
separato gli aggettivi verbali attivi (gruppo a.) dagli aggettivi 
verbali passivi (gruppo b.), Adams (1913) distingue opportu-
namente fra a1. « adjectives used actively, denoting ability, a 
characteristic, an inclination, or futurity » (p. 281), a2. « adjectives 
meaning “ serving to ” » (p.  282) e b) « [adjectives showing] 
the possibility of a thing’s being done, and sometimes a thing 
to be done » (p.  283) ; lo studioso menziona poi due ulteriori 
categorie, ossia quelle degli « [adjectives] expressing regularly 
futurity » (p 283) e degli « adjectives with active force » (p. 282), 

2. Un altro possibile esempio di aggettivo verbale che veicola significati attivo e 
passivo verrà discusso in § 2.
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che sono tuttavia facilmente riconducibili al gruppo a1
 3. Come si 

vede, l’espressione dell’idea di futuro è un’opzione fra le altre, 
benché anche la sfumatura di possibilità e obbligo proietti inevi-
tabilmente l’azione in un tempo a venire, più o meno prossimo. 
Nell’occitano contemporaneo, la funzione degli aggettivi verbali 
di esprimere azioni future è andata ancora più affievolendosi; se 
ne conserva un accenno soltanto negli aggettivi verbali derivati 
da venir. Nel caso di avenidor « a venire » è nondimeno il termine 
medesimo a essere semanticamente connesso con un tempo non 
ancora realizzato: è il lessema in sé, non il suffisso, a veicolare il 
valore di futuro (cf. infra). 

Ma che cosa ha spinto l’autore delle Leys a collocare gli 
aggettivi verbali sotto il cappello del participio futuro ? Come 
osserva Linder (1976, 438), il participio futuro latino non era 
di uso frequente nella lingua quotidiana e non ve n’è traccia 
nelle lingue romanze ; lo studioso aggiunge però anche che, nei 
documenti latini medievali, lo si ritrova con una certa frequenza 
soltanto nella voce futurus. Il che si combina perfettamente con le 
prime occorrenze che Linder riscontra in occitano degli aggettivi 
verbali : abiedos, variante della più comune forma avenidors, in 
manoscritti datati 1186-1187. Il participio futuro come tempo 
verbale è al tramonto in latino e si conserva soltanto nell’unico 
caso in cui la voce verbale è semanticamente connessa con una 
prospettiva a venire, futurus ; e l’aggettivo occitano che meglio 
si presta a sostituirlo è senza dubbio avenidor(s) (cf. Linder 1976, 
438-439). La vicinanza formale fra -TŪRU e -TŌRIU; il fatto che 
continuatori di -TŌRE e -TŌRIU fossero piuttosto diffusi in 
occitano, nella loro funzione di agentivi, da un lato, strumentali e 
locativi, dall’altro, e che fossero perlopiù deverbali : l’insieme di 
questi fattori deve aver facilitato l’attecchimento degli aggettivi 
verbali in -dor.

La riconduzione di questi ultimi al participio futuro latino 
risulta nondimeno solo in parte soddisfacente, in quanto essa 
si limita a dar conto della gamma di significati attivi ; per i 
significati passivi degli aggettivi verbali in -dor occorre, invece, 
guardare al gerundivo latino. In tal caso, non può essere invocata 

3. La scelta di Adams di trattarle separatamente non deriva da considerazioni di 
ordine funzionale, ma dal fatto che esse riguardano aggettivi legati a verbi della 
seconda (-ir) e rispettivamente della terza (-re, -er, -̀er) coniugazione.
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la vicinanza formale fra -TŌRIU e -NDU, bensì, innanzitutto, la 
tendenza già nel tardo latino a usare in modo intercambiabile 
participio futuro e gerundivo. Fra gli esempi citati da Linder 
(1976, 442) compare nec sibi visuris ora referre locis « né volgere 
lo sguardo ai luoghi [ancora] da vedere » (Venanzio Fortunato, 
VI sec. d. C.), in cui il participio futuro visuris svolge la funzione 
del gerundivo videndis 4. Questa sovrapposizione d’uso non è 
stupefacente se si pone mente al fatto che il gerundivo è non di 
rado definito « participio futuro passivo » (cf. per es. Clackson 
2010, 112). In seconda istanza, ma si tratta in qualche maniera di 
una premessa alla zona grigia che viene a crearsi fra participio 
futuro e gerundivo, contenuto temporale (futuro) e modo (possi-
bilità e obbligo, attivi o passivi) risultano strettamente connessi. 
Un intreccio che è ben testimoniato, per esempio, dalla gamma 
di accezioni del participio futuro latino (futurus sum significa 
« sarò », ma anche « sono obbligato a essere », scripturus sum 
« sto scrivendo » e « ho intenzione di scrivere » : cf. Morgan 1980, 
182), e che è confermato dal percorso che porta alla formazione 
del futuro sintetico romanzo: cantare habet « ha a cantare » > it. 
canterà, fr. chantera, sp. cantará, occ. cantarà, ecc.  

In base all’ipotesi esposta da Linder (1976, 447), l’equivalenza 
fra forme latine in -TŪRU e forme occitane in -dor avrebbe tratto 
origine da perifrasi quali eser a venir e simili, « qui exprimaient 
le futur par suite du sémantisme propre au lexème employé a 
l’infinitif » ; a partire da questo modello, da un lato, si creano 
perifrasi per il futuro con verbi transitivi, come in es a demon-
strar « dimostrerai », dall’altro, si sostituisce « a + infinito » 
con un aggettivo, come in es avenidor ← *es a venidor. La corri-
spondenza fra -NDU e -dor avrebbe avuto come punto d’avvio 
sempre una perifrasi del tipo « esser a + infinito », coinvolgente 
però verbi transitivi che implicano un obbligo e in cui l’infinito 
ha valore passivo (cf. nuovamente Linder 1976, 447). Appare 
significativo quanto osserva Sutherland (1959, 54) riguardo 
alla mancata diffusione della costruzione « esser + X-dor » nella 

4. Meno convincente è invece l’altro esempio che Linder (ibidem) trae dallo stesso 
autore, ut crederes hominem pro redimendis aliis se ipsum servitutis vinculo liberandum 
« affinché tu credessi che l’uomo sarebbe stato liberato dal vincolo della schiavitù 
per redimere gli altri » ; diversamente da quanto sostiene Linder, liberandum non 
è qui equivalente di liberaturum, poiché esso possiede un valore passivo incompa-
tibile con la categoria del participio futuro. 
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poesia trobadorica, precisando che « most of the examples 
of it occur in legal texts, particularly in the coûtumes of the 
towns ». La studiosa attribuisce questa anomalia al fatto che i 
trovatori probabilmente sentivano la costruzione come propria 
dell’ambito giuridico e legale, lontana dunque dall’uso corti-
giano, e caratteristica della prosa anziché della poesia. Ha però 
torto Sutherland quando afferma che la costruzione era chiara-
mente « not “ learned ”, as medieval Latin would regularly 
use the gerundive or the future participle […], so it cannot 
be avoided as too latinising » (ibid.) : essa è anzi connessa al 
tentativo di riprodurre modelli, e spesso ipotesti, latini, che 
chiamavano in causa forme participiali o gerundive associate 
al verbo esse (cf. § 4.). La diffusione degli aggettivi verbali in 
-dor nella prosa legale è quindi da mettersi in relazione con il 
desiderio degli scriventi di non discostarsi troppo dalla presti-
giosa copertura offerta dal latino. Sul mancato impiego da 
parte dei trovatori pesa poi anche una questione meramente 
cronologica, ben evidenziata da Linder (1976, 448) : poiché le 
attestazioni più antiche degli aggettivi verbali in -dor risalgono 
alla fine del XII sec., e l’uso di questi ultimi inizia a espandersi 
soltanto a partire dal XIII sec., « à cette époque-là la norme de 
la langue des troubadours était déjà fortement fixée » : il che 
spiega, meglio di ogni altra congettura, le ragioni dell’assenza 
degli aggettivi verbali nella lirica provenzale.

Occitano antico e nuovo/1: l’area transalpina

Il più completo inventario di aggettivi verbali procedenti da 
-TŌRIU dell’occitano antico d’Oltralpe è fornito da Adams 
(1913, 280-286), che sussume i dati di Raynouard (1838-1844) e, 
soprattutto, Levy (1894-1910) 5. La distribuzione numerica degli 
aggettivi verbali elencati da Adams è la seguente :

5. Mette conto ricordare che la consultazione congiunta di Raynouard e Levy 
è una delle chiavi di ricerca previste dal DOM. Va da sé che, nel momento in cui 
redige il proprio saggio, Adams ha a disposizione soltanto i primi sei volumi di 
Levy (fino alla lettera Q compresa), cioè la parte dell’opera edita fra il 1894 e il 
1910 ; Levy avrebbe pubblicato i due volumi conclusivi del Supplement (R-S e T-Z) 
nel 1915 e nel 1924.
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a. aggettivi verbali attivi b. aggettivi verbali passivi
a1. aggettivi verbali 
denotanti un’abilità, 
una caratteristica, 
un’inclinazione o 
l’idea di futuro

a2. aggettivi verbali 
con il significato di 
« che serve a »

85

38 9

47
132

Tabella 2.Aggettivi verbali in occitano antico 
(iuxta Adams 1913)

Come prevedibile, le forme citate da Adams sono tutte 
deverbali, tranne che nel caso di mejanador « to be continued », di 
origine nominale (← mejan « in the middle, middle »).

Qualche esempio per ciascuna delle categorie sopra indivi-
duate, con le traduzioni riportate da Adams:

a1. ensenhador « ready to teach » ← ensenhar « teach », menador 
« about to lead » ← menar « lead », mordedor « biting » ← mordre 
« bite », peridor « about to perish » ← perir « perish » ;

a2. brizador « serving to break » ← brizar « break », carrajador 
« serving for transportation » ← carrajar « cart, transport », ferrador 
« serving to shoe horses » ← ferrar « shoe horses », mezurador « for 
measuring » ← mezurar « measure » ;

b. blasmador « blameable » ← blasmar « blame », colti-
vador « tillable » ← cultivar « cultivate », defendedor « defen-
sible » ← defendre « defend »,  partidor « to be shared » ← partir 
« share ».

Se nessuno dubita del fatto che gli aggettivi verbali, di tipo 
a. o b., occorrano nell’occitano contemporaneo, come è del resto 
comprovato dagli esempi in Tabella 1, il parere degli studiosi 
può divergere in merito alla frequenza e alla diffusione areale 
del fenomeno. Bourciez (1956, 321) osserva il largo impiego di 
aggettivi verbali di tipo b. nella « langue des Chartes » del Midi, 
vale a dire in epoca medievale, aggiungendo che « [p]lus tard, 
on a renoncé à ces adjectifs, dont il est cependant resté quelques 
traces dans l’usage populaire, notamment en Gascogne 6 ». Ciò 
contrasta nettamente con quanto attestano altri autori, in merito 

6. La presenza in guascone di aggettivi verbali di tipo b. è per esempio confermata 
da Rohlfs (1977, 225), il quale, in relazione agli esiti di -TŌRIU, menziona una serie 
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ad aggettivi verbali di entrambi i tipi : la loro vitalità è asserita, 
per tutta l’area occitana, da Lafont (1967, 184 e nota) e Ronjat 
(1937, 377) ed è di fatto corroborata da Alibert (1976, 377), che, 
nella sua descrizione grammaticale dell’occitano a base lingua-
dociana, offre del fenomeno uno specimen di ben 18 esempi. 
Quest’ultima lista è tuttavia da valutarsi con beneficio di inven-
tario : se andassimo infatti a cercare nel dizionario dello stesso 
Alibert (1966-1976) il significato degli aggettivi verbali che Alibert 
(1976) si limita a elencare, scopriremmo che più di un terzo di essi 
ha cambiato funzione o non vi è registrato. Accanto ad aplicador 
« qui peut ou doit être appliqué » e avenidor « futur, qui doit 
arriver », che manifestano il significato, rispettivamente passivo 
e attivo, che ci si attenderebbe, troviamo barrador « fermeture, 
bouchon », brocador « brochoir de maréchal-ferrant », partidor 
« couperet, couteau à couper », pelador « croc pour tirer la paille 
ou le foin », passati a indicare unicamente uno strumento ; valore 
agentivo ha invece acquisito fasedor « faiseur, auteur », mentre 
è soltanto locativo getador « lieu où l’on jette » ; non trovano 
spazio nel dizionario cresedor (← créire « croire ») né sabedor 
(← saber « savoir »). Le differenze rilevabili fra Alibert (1976) 
e Alibert (1966-1976) sono di tipo essenzialmente diacronico: 
se l’impianto della grammatica risale agli anni Trenta (prima 
edizione: 1936-1937), la redazione del dizionario, pubblicato 
dopo la morte dell’autore, è probabilmente collocabile negli anni 
Cinquanta, con rimaneggiamenti posteriori. Il dizionario sceglie 
dunque di escludere gli aggettivi verbali che non risultano più 
essere di impiego comune e il cui uso era presumibilmente già 
in crisi al momento della stesura della grammatica ; la corret-
tezza di questa interpretazione è avvalorata dal fatto che agli 
esempi sopra menzionati riserva lo stesso trattamento Cantalausa 
(2006), dizionario di occitano a base linguadociana come Alibert 
(1966-1976), al netto delle seguenti eccezioni: il lemma brocador è 
assente ; getador possiede ancora, accanto al significato locativo, 
quello di aggettivo verbale passivo (« que pòt èsser getat ») ; 
cresedor compare quale aggettivo verbale a tutti gli effetti, con il 
senso passivo di « que pòt èsser cregut ». 

di « adjectifs de possibilité » : minyadé « mangeable », yougadé « jouable », benedé 

« vendable », arridedé « risible ».
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Le diverse posizioni degli studiosi, il quadro areale piuttosto 
mosso e le differenze rilevate nella diacronia breve, ovvero tra i 
due codices dello stesso Alibert, inducono a domandarsi quale sia 
stata la sorte dei 132 aggettivi verbali schedati da Adams ; a tale 
scopo, ne ho verificato la presenza in alcuni dizionari di occitano 
transalpino, dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri : 
Mistral, relativo primariamente al provenzale (e alla varietà 
nativa, basso-rodaniana, dell’autore) ; i già citati Alibert (1966-
1976) e Cantalausa (2006), che codificano, in momenti storici 
diversi, la stessa varietà di occitano, di impianto linguadociano ; 
infine, Dicod’Òc, risorsa on-line che permette di consultare simul-
taneamente, a partire da entrate occitane o francesi, lessici di 
area linguadociana, guascone, provenzale, alverniate, limosina 
e vivaro-alpina. Nella prima colonna, ove possibile, ho indicato 
sotto il lemma la regione amministrativa corrispondente all’area 
o alla città in cui l’aggettivo verbale antico è originariamente 
registrato, sulla base delle attestazioni in Raynouard e Lévy (per 
esempio, se l’aggettivo verbale compare in documenti tolosani, 
la regione amministrativa riportata è quella dell’Occitanie) ; 
nello stesso luogo, ho dato conto dell’eventuale menzione della 
voce da parte del FEW, peraltro spesso appoggiata su Raynouard 
e Levy. Presento i riscontri in due Tabelle distinte: nella prima 
compaiono gli aggettivi verbali di senso attivo, nella seconda gli 
aggettivi verbali con significato passivo 7:

7. Tra parentesi tonde riporto le varianti grafiche rispetto all’attestazione di 
Adams ; tra parentesi quadre aggiungo eventuali altre informazioni (per es. la 
presenza di agentivi, strumentali o locativi omonimi). Qui e altrove mantengo 
le scelte ortografiche delle diverse fonti. Segnalo che Mistral adotta la grafia da 
lui codificata insieme a Roumanille, nota appunto come « mistraliana » ; tutti gli 
altri autori impiegano la grafia classica o alibertina. Per es. <avenidou> (Mistral) 
e <avenidor> (Alibert, Cantalausa, Dicod’Òc) si pronunceranno entrambi 
[aveniˈdu], visto che [r] finale è caduta tanto in provenzale quanto in linguado-
ciano. Il guascone <avenider> andrà letto [aveniˈde], in base alla trafila -ŎRIU > 
-oiro > -oir > -ouir > -oueir > -ouer > -oué > -é tipica di questa varietà (cf. Rohlfs 1977, 
122). Altre corrispondenze grafia mistraliana / grafia classica / IPA utili all’inter-
pretazione delle forme riportate nelle Tabelle: <o> = <ò> = [ɔ], <ou> = <o> = [u], 
<u> = <u> = [y].
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Adams Tipo Mistral Alibert Cantalausa Dicod’Òc

Avenidor « future, 
bound to happen »
(FEW 24, 191b : 
aprov. «  qui doit 
venir, future », ca. 
1300)

a1. (Avenidou)
« avenir, futur » 

« futur, qui 
doit arriver » 

« futur, que 
deu arribar » 

ling. « futur »
prov. « à venir, futur, 
ultérieur » 
guasc. (+ avenider) 
« futur »)
alv. -
lim. -
vivalp. « ultérieur »

[sost.: aveni] [sost.: 
avenidor, 
avenir]

[sost.: 
avenidor, 
avenir]

[sost.: avenidor (ling., 
prov.), avenir (vivalp., 
lim.), avénguer, 
aviéner (guasc.)]

Endevenidor, 
esdevenidor
« having to happen 
(possible) »
(FEW 3, 60a : 
aprov. devenidor, 
esdevenidor 
« futur »)

a1. (Endevenidou)
« à venir, future »

« futur, 
devant ou 
pouvant 
arriver »

« que deu 
o que pòt 
arribar;
futur, çò 
a venir, 
avenidor »

ling. « futur, devant ou 
pouvant arriver » 
prov. « à venir, futur »
guasc. -
alv. -
lim. -
vivalp. -
[sost. « avenir », (prov., 
lim.),  « futur » (prov.)]

Ferrador « serving 
to shoe horses »
(Nouvelle-
Aquitaine, 
Occitanie)
(FEW 3, 474b : 
aprov. « (clou, 
marteau) qui sert à 
ferrer »)

a2. (Ferradou)
« propre à 
ferrer » 

« propre à 
ferrer » 

« que servís 
a ferrar lo 
bestial » 

ling. -
prov. -
guasc. -
alv. -
lim. -
vivalp. -

[ag. « farrier, 
blacksmith »]

[strum. 
« marteau pour 
forger les fers de 
cheval »]

[strum. 
« marteau de 
maréchal »]

[strum. 
« congrelh 
per ferrar lo 
bestial »]

Parador 
« able to prepare 
(cloth) »
(Occitanie)

a1. (Paradou) 
« qui sert à parer; 
décoratif »

« qui sert 
à parer; 
décoratif »

« que servís 
a parar 
(adornar) »

ling. « qui sert à parer; 
décoratif »
prov. -
guasc. -
alv. -
lim. -
vivalp. -
[ag. « foulon » (ling., 
prov.); strum. « moulin 
à foulon » (ling., 
prov.)]
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Peridor
« about to perish »
(Auvergne-Rhône-
Alpes?)
(FEW 8, 247b : 
aprov. « périssable, 
qui doit périr»)

a1. -
[perissable 
« périssable »]

- « que pòt 
perir »

ling. « périssable » 
prov. [perissable]
guasc. [perible]
alv. -
lim. -
vivalp. -

Pescador 
« for fishing »
(Occitanie)
(FEW 8, 582b : 
aprov. « servant à 
la pêche »)

a2. (Pescadou)
« favorable à la 
pêche » 

- - ling. -

prov. « favorable à la 
pêche » 

guasc. -

alv. -

lim. -

vivalp. -

[ag. « pêcheur 
de profession »; 
loc. pescadouiro 
« pêcherie »]

[ag. 
« pêcheur de 
profession » 
loc. 
pescadoira 
« pêcherie »]

[ag. « pêcheur » (ling., 
guasc.), « pêcheur de 
profession » (prov.); 
loc. pescadoira 
« pêcherie » (ling.)]

Venidor
« coming, future »
(Occitanie)
(FEW 14, 243b : 
aprov. «  qui 
viendra »)

a1. (Venidou)
« à venir, futur »

« futur, qui
doit venir »

- ling. « à venir, futur »

prov. « à venir, futur »

guasc. -

alv. -

lim. -

vivalp. -

Tabella 3. Aggettivi verbali in -dor di senso attivo: 

corrispondenze fra occitano antico e occitano moderno

(abbreviazioni: ag. = agentivo, alv. = alverniate, aprov. = antico provenzale, guasc. = 

guascone, lim. = limosino, ling. = linguadociano, loc. = locativo, prov. = provenzale, 

sost. = sostantivo, str. = strumentale, vivalp. = vivaro-alpino)
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Adams Tipo Mistral Alibert Cantalausa Dicod’Òc

Aplicador
« to be applied, 
destined »
(FEW 24, 
39a : aprov. 
« applicable », 
XIV sec.-1480)

b. (Aplicadou)
« qui peut être 
appliqué ou 
attribué » [-able]

« qui peut 
ou doit être 
appliqué » 
[-able]

« que pòt èsser 
aplicat » [-able]

ling. « qui peut ou 
doit être appliqué » 
[-able] 
prov. [-able]
guasc. (aplicader) 
« applicable » 
[-able] 
alv. -
lim. -
vivalp. [-able]

Crezedor 
« credible »
(Occitanie)
(FEW 2, 1301a : 
aprov. crezable) 

b. [Cresable 
« croyable »]

[(In)cresable 
« (in)
croyable »]

(Cresedor)
« que pòt èsser 
cregut » [-able]

ling. [cresable 
« croyable »]
prov. [credible, 
cresible « crédible, 
croyable »]
guasc. (crededer) 
« crédible »
alv. [cresable, 
cresible « crédible »]
lim. [(in)credible 
« (in)croyable »]
vivalp. [cresible 
« croyable »]

Empauzador
« taxable »
(Occitanie, 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur)
(FEW 8, 64a : 
aprov. « qui doit 
être imposé »)

b. (Impausadou) 
«  qu’on doit 
ou qu’on peut 
imposer » 
[-able]

- - ling. -
prov. (Impausador) 
« imposable » 
[-able] 
guasc. [impausable 
« imposable » 8]
alv. -
lim. -
vivalp. -

[loc. 
empausador 
« fosse »]

[loc. 
empausador 
« fòssa 
d’afachaire »]

8. Il guascone ha però taxader « taxable ».
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Entendedor 
« intelligible » 
(Occitanie)

b. [-able] [-able] [-able] ling. (entenedor) 
« compréhensible » 
[entendable]
prov. [entendable]
guasc. (enteneder) 
« aubible »

[ag. « lover »] [ag. 
(entendedou) 
« celui qui 
entend, qui 
comprend »]

[ag. « qui 
comprend 
bien »]

[ag. « que 
compren plan »]

alv. -
lim. -
vivalp. [-able]

Estimador 
« appraisable »
(Occitanie)

b. (Estimadou) 
« facile à 
estimer, 
appréciable » 
[-able]

« appréciable; 
facile à 
estimer » 
[-able]

« que pòt èsser 
estimat » [-able] 

ling. « appréciable, 
facile à estimer » 
[-able]
[-able]
guasc. (estimader) 
« estimable » [-able]
alv. -
lim. -
vivalp. – [(in)
estimable « id. »]

[ag. 
« appraiser »]

[ag. 
« estimateur »]

[ag. 
« estimateur »]

[ag. « persona 
qu’estima 
quicòm ·]

[ag. « estimateur, 
priseur, expert » 
(ling., prov.)]

Fazedor 
« possible to 
accomplish »
(Nouvelle-
Aquitaine, 
Occitanie, 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur)
(FEW 3, 347b : 
aprov. « qu’il 
faut faire »]

b. [(fasable) 
« faisable »] 

- - ling. (fasedor) 
« faisable » [(in)
fasable]
prov. (fasedor) 
« faisable » [-able]
guasc. (haseder) 
« faisable »
alv. -
lim. -
vivalp. [facible]

[ag. « maker »] [ag. (fasedou) 
« faiseur »]

[ag. (fasedor) 
« faiseur, 
auteur »]

[ag. (fasedor) 
« autor, 
escrivan »]

[ag. « faiseur » 
(prov., ling.), 
« auteur » (ling.)]

Lauzador 
« praiseworthy »
(Occitanie)

b. (Lausadou) 
« digne d’être 
loué »
[-able]

[-able] [-able] ling. [lausable]
prov. [lausable]
guasc. (laudader) 
« digne de 
louange » [-able]  
alv. -
lim. [lauvable]
vivalp. [lausable]
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Maridador 
« marriageable »
(Occitanie) 
(FEW 6/1, 
350b : aprov. 
maridadoyra 
« nubile », 1277) 

b. (v. 
infra)

(Maridadou) 
« en âge d’être 
marié » [-able]

« nubile, époux 
futur » [-able]

« que se pòt 
maridar » 
[-able]

ling. « en âge de 
se marier, nubile » 
[-able]
prov. « en âge de se 
marier, nubile »
guasc. (maridader) 
« mariable, bon à 
marier »
alv. -
lim. -
vivalp. [mariable 
« id. »]

Nomador, 
nom(i)nador « to 
be named »
(Nouvelle-
Aquitaine)
(FEW 7, 180b : 
aprov. « qui est à 
nommer »)

b. (Nouminadou) 
« qui est à 
nommer, qu’on 
doit nommer 
(vieux) » 

- - ling. -
prov. -
guasc. -
alv. -
lim. -
vivalp. -

[ag. 
« nominateur »]

[ag. 
(Denominador) 
« que 
denomma »

[ag. denominador, 
denominator (ling., 
prov., guasc., 
vivalp.]

Pagador 
« payable »
(Nouvelle-
Aquitaine, 
Occitanie)
(FEW 7, 457b : 
aprov. « payable, 
à payer, qui sera 
payé », XIV-XVI 
sec.)

b. [-able] « qu’on 
doit payer, 
payable » 
[-able] 

« qu’òm deu 
pagar » [-able]

ling. « payable, 
qu’on doit payer » 
[-able]; sost. 
« payeur » (ling., 
prov.)]
prov. [-able]
guasc. (pagader) 
« payable »
alv. -
lim. -
vivalp. [paiable, 
pagable 
« payable »]

[ag. « payer » ; 
anche « payee »]

[ag. (Pagadou) 
« payeur »]

[ag. « payeur »] [ag. « payeur » 
(ling., prov.)]

Portador 
« portable »
(Occitanie)

b. (Pourtadou) 
« portatif » 
[-able] 

« propre 
à porter, 
portatif » 
[-able] 

« que pòt èsser 
portat » 9 [-able]

ling. « portatif, 
propre à porter » 
[-able] 
prov. “portatif” 
[-able]
guasc. (portader) 
“portatif” [-able]
alv. -

lim. [-able]

vivalp. [-able]

[ag. « porteur » ; 
strum. « brache 
de vigne 
qui porte les 
raisins »]

[ag. 
« porteur » ; 
strum. « brache 
de vigne 
qui porte les 
raisins »]

[ag. « portaire »; 
strum.  
« eisserment 
que pòrta de 
rasims »]

[ag. « porteur » 
(guasc.); strum. 
« branche 
porteuse » (prov.); 
loc. « allée, passage 
(où la terre est 
ferme) (ling.) »]

9. L’entrata del dizionario è portador, -airitz, anziché portador, -oira, il che induce 
a pensare più a un nome che a un aggettivo. Il primo significato registrato da 
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Prezumidor
« presumable »
(Nouvelle-
Aquitaine, 
Occitanie)
(FEW 9, 
320a : aprov. 
« présumable », 
XIV-XV sec.)

b. (Presumidou) 
« présumable »

(Presumidor)
« présumable » 
[-able]

« que pòt èsser 
presumit »

ling. (presumidor) 
« présumable » 
prov. -
guasc. (presumider) 
« présumable »
alv. -
lim. -
vivalp. -

Punidor 
« punishable, to 
be punished »
(Occitanie)

b. [punissable « 
id. »]

« punissable » « que se merita 
d’èsser punit »

ling. « punissable » 
[-ible] 
prov. -
guasc. (punider) 
« punissable »
alv. -
lim. -
vivalp. [punissable]

Tabella 4. Aggettivi verbali in -dor di senso passivo: 
corrispondenze fra occitano antico e occitano moderno 

(Abbreviazioni: v. sopra)
Le corrispondenze individuate sono poche : dei 47 aggettivi 

verbali « attivi » di Adams soltanto 7 sono documentati nei 
dizionari consultati (appena il 14,9%). Gli aggettivi verbali di tipo 
b. manifestano una persistenza leggermente maggiore, numerica 
e percentuale : 13 degli 85 registrati da Adams risultano infatti 
lemmatizzati nei lessici di controllo (ovvero il 15,3%). Al di là 
di variazioni specifiche di significato, che discuterò qui sotto, è 
importante tornare su quanto osservavo in § 1. : l’idea di futuro, 
nei dizionari consultati, ha abbandonato gli aggettivi verbali in 
-dor, restando legata soltanto a quelle voci che sono inerente-
mente legate ad azioni a venire (avenidor, endevenidor, venidor). 
L’unica nuance futuribile, fra gli aggettivi di tipo b., si palesa in 
maridador (v. infra), ma non in tutte le fonti. 

Gli aggettivi verbali moderni rivelano, in Tabella 3, una specia-
lizzazione areale in senso linguadociano e provenzale: ciò vale 
per avenidor, endevenidor, ferrador, parador e venidor. Pescador si 
mantiene nel solo provenzale, mentre peridor è di pertinenza 
linguadociana. Le uniche occorrenze collocabili al di fuori delle 
due varietà citate sono relative ad avenidor, voce registrata anche 
in guascone e vivaro-alpino. Il quadro antico restituisce una 
diffusione degli aggettivi verbali più orientata verso sud-ovest, 

Cantalausa, « que pòt portar », è di tipo agentivo, e con ogni probabilità soltanto 
nominale, mentre il secondo che riporto in tabella ha natura inequivocabilmente 
aggettivale. Presumo che si tratti di un errore di lemmatizzazione. 
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coincidente con le attuali regioni amministrative dell’Occitanie 
e della Nouvelle-Aquitaine, salvo un riscontro settentrionale, 
forse alverniate. Non si scorgono oscillazioni di significato 
sostanziali dall’occitano antico all’occitano moderno. Rileverei 
soltanto l’aggiunta di una sfumatura di obbligo per i moderni 
avenidor (Alibert, Cantalausa) e venidor (Alibert), assente nelle 
voci medievali, e, per contro, l’attestazione di un carattere 
anche di obbligo nella definizione offerta dal FEW a margine del 
peridor medievale, scomparsa in epoca moderna ; una distanza 
ragguardevole si registra, infine, fra l’antico pescador « usato per 
pescare » (« zum Fischen dienend » in Levy 1894-1910, s.v.) e il 
provenzale attuale pescador (pescadou) « favorevole alla pesca ». 

Più articolato è il quadro che si ricava dalla lettura dei dati 
in Tabella 4. Innanzitutto, gli aggettivi verbali moderni di tipo 
b. sono compatibili non soltanto con le varietà linguadociana 
e provenzale, ma anche con il guascone ; per meglio dire, è 
quest’ultima varietà a rivelare il maggior numero di consonanze 
con l’antico occitano, seguita dal linguadociano e, a qualche 
misura, dal provenzale. Sono nel contempo linguadociani, 
provenzali e guasconi gli aggettivi verbali connessi con gli 
antichi estimador, fazedor, maridador, portador ; si rintracciano sia 
in linguadociano sia in guascone forme parallele a aplicador, 
crezedor, entendedor, pagador, prezumidor, punidor ; voci affini 
a lauzador si rinvengono in guascone e provenzale ; godono 
di riscontri soltanto in provenzale gli aggettivi riconducibili 
a empauzador e nom(i)nador. Gli aggettivi verbali antichi 
confermano l’attecchimento sud-occidentale del fenomeno 
(odierne regioni dell’Occitanie e della Nouvelle-Aquitanie), con 
isolate emersioni più orientali (regione Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, presso Arles e Manosque). È dato di osservare qualche 
spostamento di significato, più o meno rilevante, dall’occitano 
antico alle varietà moderne. Aplicador possiede in Adams il 
senso di un dovere o una possibilità passivi (« da applicare, 
destinare », ovvero « che deve o può essere applicato ») ; è 
soltanto il linguadociano (Alibert, Dicod’Òc) a tollerare le due 
accezioni insieme, mentre il provenzale (Mistral) e il guascone 
ammettono soltanto una possibilità passiva (« che può essere 
applicato o attribuito, applicabile »). Speculare e opposto è il 
caso di pagador « pagabile », ovvero « che può essere pagato », 
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iuxta Adams. La voce sembra conservare il senso originario 
soltanto in guascone; altrove, alla possibilità di essere pagato, 
si affianca l’azione passiva del dover pagare (« che si deve 
pagare »). Maridador vale « sposabile », dunque « che può essere 
sposato », secondo Adams ; tale accezione passiva emerge 
soltanto nel provenzale di Mistral (« in età di essere sposato »), 
quando nelle altre fonti un significato ormai tenuemente passivo 
(nubile, in francese, ha ancora il senso del latino nubilis « in età 
da marito », sebbene applicabile pure a soggetti maschili) si 
affianca a un significato attivo e talvolta proiettato in un tempo 
a venire (« sposo futuro ; che può sposarsi ; in grado di sposarsi ; 
in età di sposarsi »). Maridador potrebbe essere un esempio di 
convivenza, nello stesso aggettivo verbale, di senso passivo e 
attivo, simile a quelli descritti nelle Leys (amador « che amerà » o 
« che sarà amato »). La questione va in realtà inquadrata rispetto 
alla natura peculiare del riflessivo « sposarsi », che chiama in 
causa una diatesi media : esso implica reciprocità fra i contraenti, 
colui o colei che può essere sposato o sposata da X (paziente) è 
anche colui o colei che sposa X (agente). Laddove sia implicata 
l’azione reciproca dello « sposarsi », maridador può dunque 
essere accolto in una diversa categoria di aggettivo verbale, che 
chiamerò c., di valore insieme attivo e passivo, ovvero medio. 

Gli slittamenti semantici appena evidenziati mi portano ad 
affrontare il rapporto fra gli aggettivi verbali in -dor e quelli 
in -ble. Adams (1913, 281) pone nella giusta luce il fatto che, 
nell’occitano antico, il significato degli aggettivi verbali -dor 
« is not nearly as regular […] as it is with –ABLE » (maiuscolo 
nell’originale) ; una considerazione del tutto simile può essere 
estesa alle varietà moderne di occitano. Come abbiamo visto, -dor 
indicava e talvolta ancora indica, in una maniera che non sempre 
è facile dirimere, un dovere, una possibilità, un’azione futura, 
ecc. ; per converso, l’attinenza di -ble è limitata all’espressione 
di una possibilità. Al pari di -dor, -ble è impiegato per formare 
aggettivi di senso sia attivo sia passivo, benché il secondo 
impiego paia largamente più diffuso del primo: perissable « che 
può perire », citato in Tabella 3 come alternativa moderna a 
peridor « sul punto di morire », è un aggettivo di significato 
attivo ; di significato passivo è invece aplicable « che può essere 
applicato », rilevato in Tabella 4 come forma equivalente ad 
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aplicador. Nell’occitano antico, in base all’analisi di Adams, sono 
rarissime le applicazioni di -dor e -ble al medesimo morfema 
lessicale : l’autore cita l’unico caso di ensenhador e ensenhable, 
in cui peraltro i due suffissi modificano il significato della base 
(« about to teach » vs. « teachable » : cf. Adams 1913, 267). I 
dati in Tabella 4 relativi all’occitano contemporaneo rivelano 
invece come quasi ogni aggettivo in -dor abbia, in almeno una 
varietà, una forma contendente in -ble (l’eccezione è costituita 
da nominadou), sebbene l’equipollenza semantica all’interno 
delle coppie non sia sempre garantita. Essa ha un buon margine 
di certezza soltanto quando è la fonte lessicografica a definire 
l’aggettivo in -dor mediante il ricorso a un aggettivo in –ble : 
guasc. aplicader / aplicable, prov. impausador / impausable, 
ling. entenedor / entenedable, ling. e guasc. estimador e 
estimader / estimable, ling. e prov. fasedor / fasable, ecc. Di aplicador 
ho già detto in § 1. e poco sopra ; sarà però opportuno ribadire 
che aplicable non sembra esserne, in linguadociano, la forma 
esattamente corrispondente : se aplicador significa « che può o 
deve essere applicato », aplicable allude soltanto a una possibilità, 
non a un dovere, di applicazione. Le medesime considerazioni 
sono formulabili per pagador : la voce oscilla, in linguadociano, 
fra le accezioni di « che può essere pagato » o « che deve essere 
pagato », coprendo pagable solo la prima delle due. 

Un altro fatto che emerge dal confronto fra l’antico occitano 
e le varietà contemporanee è la diffusa presenza, nelle seconde, 
di forme omonime degli aggettivi verbali : usi genericamente 
sostantivati (avenidor), agentivi (entendedor, estimador, fasedor, 
negador, nouminadou, pescador, pagador, portador), strumentali 
(ferrador, portador), locativi (empausador, pescadoira). 

Nel complesso, l’analisi degli aggettivi verbali moderni 
raccolti nelle Tabelle 3 e 4 induce a considerarli tipici di varietà 
meridionali di occitano (linguadociano, provenzale) e del 
guascone ; l’unico aggettivo a essere attestato in una varietà 
settentrionale è avenidor « ulteriore » (vivaro-alpino). Il che rende 
anche evidente come fosse parziale la raffigurazione offerta 
da Bourciez: gli aggettivi verbali di tipo b. sono sì presenti in 
guascone, ma compaiono anche in linguadociano e provenzale. 
Sulla vitalità degli aggettivi verbali in -dor, di tipo a. oppure b., 
sembra giudizioso assumere una posizione intermedia fra quella 
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di Bourciez, da un lato, e quella di Lafont, Ronjat e Alibert, 
dall’altro : la presenza di tali voci non è forse residuale, come 
afferma Bourciez, ma non se ne può nemmeno difendere il 
principio di una vivace diffusione. La crescente debolezza degli 
aggettivi verbali è emersa dal confronto fra la grammatica e il 
dizionario di Alibert ; gli aggettivi verbali di tipo b., in parti-
colare, sono spesso insidiati dalla concorrenza delle forme in 
-ble, peraltro presenti in francese, una delle prestigiose e potenti 
lingue di contatto. 

Non è però detto che le attestazioni lessicografiche – nel 
complesso parche, se confrontate con la profusione di epoca 
medievale – vengano confortate a livello di uso effettivo. Manca 
purtroppo un vasto corpus dedicato all’occitano contempo-
raneo ; ho comunque tentato di verificare la presenza degli 
aggettivi verbali delle Tabelle 3 e 4 all’interno di BaTelÒc (circa 3 
milioni e 400 mila tokens, tratti da 95 testi, letterari e giornalistici, 
in prevalenza ascrivibili al Novecento e agli anni Duemila, con 
qualche documento ottocentesco) e di Wikipèdia (oltre 86 mila 
articoli in occitano). La varietà utilizzata dai diversi autori è in 
prevalenza linguadociana (in BaTelÒc, 60 dei testi raccolti sono 
linguadociani, 15 guasconi, 13 provenzali, 4 limosini, 2 vivaro-
alpini, 1 alverniate ; in Wikipèdia non sembrano esservi eccezioni 
all’uso del linguadociano) 10.

BaTelÒc (B)
Wikipèdia 

(W)

Altre occorrenze Alternative

B W B W

Avenidor 4 (2 avenidoira) 3 (1 
avenidoira)

sost. (64) sost. (17) sost.  avenir
(113)

sost.  
avenir

(13)
Endevenidor 3 (1 

endevenidoira)
- sost. (1) - sost. 

endevenir 
(3)

-

Ferrador - - - - - -

10. Nella prima colonna di Tabella 5 ho riportato sempre, ove presente, la 
variante in grafia classica, in genere linguadociana ; in assenza di quest’ultima, 
attesto in corsivo la forma nella grafia e nella varietà in cui essa è documentata 
(provenzale o guascone). Nella seconda colonna, tra parentesi quadre, ho speci-
ficato la localizzazione dei rari aggettivi verbali non linguadociani. 
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Parador - - strum. (2 [1 
paradoira])

- - -

Peridor - - - - perissable (1) perible 
(3 [1 

peribla]),
perissable 

(1)
Pescador - - ag. (16) ag. (17) - -
Venidor 4 (2 venidoira [1 

prov.])
7 (4 

venidoira)
- sost. (1) - -

Aplicador - - - - - aplicable 
(42 [24 

aplicabla])
Cresedor 2 (crededer) 

[guasc.]
- - - credible (4 [1 

credibla])
credible 

(14 [4 
credibla])

Impausador - - - - impausable 
(1)

-

Entenedor - - - - - entendabla 
(1)

Estimador - - - - estimable (1) estimable 
(3 [2 

estimabla])
Fasedor - - - - - -

Lausadou, 
laudader

- - - - - -

Nouminadou - - - - - -
Pagador - - ag. (2) ag. (2) - pagable 

(3 [2 
pagabla])

Portador - - - ag. (2); 
agg. di 
senso 

attivo (2)

portable (3) portable 
(25 [9 

portabla])

Presumidor - - - - - -
Punidor - - - - - punissable 

(1)
Maridador 3 (2 maridadoira 

[prov.]])
- - - - -

Tabella 5. Aggettivi verbali in -dor in BaTelÒc e Wikipèdia

Pur essendo i testi considerati senza alcun dubbio il frutto di 
un uso meditato dell’occitano, appare evidente che, in essi, agli 
aggettivi verbali in -dor non arrida particolare fortuna. Nella 
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prima parte della Tabella 5, da avenidor a venidor, sono ordinati 
alfabeticamente gli aggettivi di tipo a. ; al loro interno, gli unici 
a godere di qualche riscontro sono quelli legati al significato 
di « futuro », e perciò avenidor, endevenidor, venidor, tanto in B 
quanto in W. È d’uopo tuttavia osservare che gli impieghi di 
avenidor come sostantivo ne sopravanzano di gran lunga gli usi 
aggettivali ; ed è anche evidente che, come sostantivo, avenidor 
sta subendo la concorrenza di avenir, peraltro omografo della 
parola francese corrispondente. La seconda parte della Tabella 5 
dà conto degli aggettivi verbali di tipo b. e di tipo c., rappresentati 
rispettivamente da cresedor (nella variante guascona crededer; 
tipo b.) e da maridador (anche al femminile, maridadoira; tipo c. 11), 
che fanno capolino in B. Cresedor manifesta un contendente in 
-ble, mentre in luogo di aplicador, impausador, estimador, pagador, 
portador e punidor, non attestati in B né in W, occorrono forme che, 
allo stesso morfema lessicale, associano il suffisso -ble. Come già 
per la crescente affermazione di avenir a scapito di avenidor, anche 
qui è possibile vedere nella crisi degli aggettivi passivi in -dor 
l’allontanamento da un modulo derivazionale che il francese non 
conosce ; molte delle alternative in -ble hanno inoltre forme quasi 
perfettamente sovrapponibili, talvolta addirittura omografe, in 
francese: occ. perissable / fr. périssable, occ. aplicable / fr. applicable, 
occ. credible / fr. crédible, occ. estimable / fr. estimable, ecc. Resta 
in ogni caso il problema, discusso più sopra, della non sempre 
perfetta equivalenza semantica fra aggettivi in -dor e aggettivi in 
-ble. Sul versante geografico, le occorrenze tratte da BaTelÒc sono 
tutte di provenienza linguadociana, a eccezione di un’occorrenza 
di venidoira e dei due riscontri di maridadoria: la prima è usata 
da Florian Vernet, la seconda da Pèire Pessamessa, entrambi 
scriventi una varietà di provenzale (ma Vernet è nativo di 
Béziers, nonostante che abbia a lungo lavorato come insegnante 
a Brignoles e a Draguignan, nel Var ; Pessamessa è nato e vissuto 
a Marsiglia). 

Benché codificatori di una norma occitana in cui l’utilizzo degli 
aggettivi verbali in -dor è lungi dal potersi ritenere totalitaria, 
i dizionari testimoniano comunque una situazione che pare 

11. In realtà, l’attribuzione al tipo c. è, in questo caso, soltanto probabile, sulla 
base del fatto che l’uso ‘medio’ sembra essere prevalente nell’occitano contempo-
raneo (cf. le attestazioni in Tabella 4). 
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arretrata rispetto ai comportamenti rilevati in B e W. Sembra 
essere forte, nei codices, la volontà di mantenere una peculiarità 
morfologica dell’occitano, specie per quanto concerne gli 
aggettivi di tipo b., che garantisce un Abstand elevato rispetto 
al francese. E, nel documentarne l’uso nelle varietà meridionali 
di occitano e nel guascone, i lessicografi contribuiscono a creare 
una fascia di continuità con il catalano, lingua romanza che 
manifesta abbastanza diffusamente il fenomeno : « [-TŌRIU] 
forma también adjectivos verbales que expresan futuridad, 
posibilidad, oportunidad u obligatoriedad de la acción » (Moll 
1952, 295). Qualche esempio transpirenaico, che, sebbene non 
privo talvolta di marcatezza diacronica, può essere facilmente 
connesso con gli aggettivi delle precedenti tabelle: aplicador 
« aplicable [= que pot ésser aplicat] » (DIEC, tipo b.), entenedor 
« de bon entendre, intel·ligible » (DIEC, tipo b.), esdevenidor 
« que ha d’esdevenir-se » (DIEC, tipo a.), estimador « que ha 
d’estimar-se o que se pot estimar » (DCVB, tipo b. ; « que 
estima », DIEC, tipo a.), lloador « lloable [= digne d’ésser lloat] » 
(DIEC, tipo b.), maridador « que es pot maridar » (DCVB, tipo b.), 
pagador « pagable [= que es pot o gbes deu pagar] » (DIEC, tipo 
b.), presumidor « presumible [= que es pot presumir] » (antico ; 
DCVB, tipo b.), punidor « que ha d’esser castigat » (antico ; 
DVCB, tipo b.), venidor « que ha de venir 12 » (tipo a.). Sono noti 
la vicinanza strutturale e il rapporto di solidarietà culturale fra 
le due lingue, che, secondo alcune proposte di classificazione, 
apparterrebbero addirittura allo stesso diasistema neolatino, il 
cosiddetto occitano-romanzo (Bec 1970-1971, 472-473 ; 1986, 6) o 
occitano-catalano (Sumien 2012, 21). La mia impressione è che, 
in rapporto al fenomeno qui trattato, occitano e catalano operino 
una sorta di rinforzo reciproco, che è forse venuto accentuandosi 
negli ultimi decenni ; ed è in qualche modo rilevante che uno 
degli aggettivi soprariportati, pagador, fosse registrato da Fabra 
(1932 [1966]) con significato soltanto attivo (« que paga »).

Occitano antico e nuovo/2: al di qua delle Alpi

12. Osservo che i significati espressi per esdevenidor e venidor implicano obbli-
gatorietà, come emerge in alcune delle definizioni di avenidor e venidor relative 
all’occitano linguadociano. 
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Mi soffermo ora sull’impiego degli aggettivi verbali continuatori 
di -TŌRIU nell’occitano alpino orientale, ovvero nella varietà di 
vivaro-alpino parlata sul versante italiano delle Alpi ; in base alla 
discussione abbozzata in § 2., tali aggettivi dovrebbero avervi 
poco corso, la varietà in oggetto essendo di tipo settentrionale. Ed 
in effetti così è, perlomeno in sincronia. La situazione in diacronia 
è moderatamente diversa : nelle testimonianze del cosiddetto 
corpus valdese, collocabile tra il XV e il XVI secolo a eccezione 
di BVC (v. § 4.), compaiono per esempio diverse attestazioni di 
aggettivi verbali attivi in -dor (tipo a.), benché limitate alla voce 
avenador / auenador « futuro, a venire, venturo » : juge avenador 
« giudice futuro » (SV, 94), rey avenador « re a venire » (SV, 140), 
Christ avenador « Cristo venturo » (SV, 142), cosas avenadoiras 
« cose future » (V, 19, 28), gloria avenadoyra « gloria futura » (V, 
88), segle auenador « secolo futuro » (NTZ, 54, 248), ben auenador 
« bene futuro » (NTZ, 251), ecc. ecc. In BVC auenadoyra, femminile 
di auenador, è in un caso sostituito da venadoyra: gracia venadoyra 
« grazia futura » (BVC, I, 203 ; vs. NTZ, 260, gracia auenadoyra). 
Al di là di questo uso aggettivale attivo, ho riscontrato due soli 
altri impieghi veicolanti una diatesi passiva (tipo b.) : peccador 
dam(p)nador « peccatore da condannare [= che deve essere 
condannato] » (SV, 81) e obidiença […] donadoria « obbedienza che 
deve/può essere data?; che dovrà/potrà essere data? » (V, 6). Per 
quanto concerne la prima attestazione, appare significativo che il 
curatore di SV, Giraudo, annoti che i manoscritti B (Dublin, Trinity 
College Library, 263) ed E (Genève, Bibliothèque de Genève, l.e. 
206) « risolvono » l’ipotesto latino peccatores damnandi « con la 
più usuale perifrasi a + inf. » (SV, 80, nota 21): come a rimarcare 
l’eccezionalità dell’uso di aggettivi verbali passivi in seno al 
corpus valdese. L’ipotesto latino, sia detto per inciso, ci guida a 
interpretare dam(p)nador alla stregua di un obbligo passivo. La 
seconda occorrenza non gode di alcun tipo di segnalazione da 
parte dei curatori di V, Dal Corso e Borghi Cedrini; la traduzione 
di donadoria proposta nel glossario è « debita » (V, 157), che, se da 
un lato supera con eleganza il problema legato al tempo verbale, 
presente o futuro, dall’altro inclina indubbiamente verso la 
lettura dell’azione in termini di obbligatorietà. Adams postula 
per donador una funzione fra l’obbligo e la possibilità passivi 
(« to be given »), senza alcun riferimento esplicito al futuro, che 
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però abbiamo visto essere spesso connaturato al fatto stesso di 
dover o poter svolgere un’azione ; anche Levy (1894-1910, s. v.) 
insiste soltanto sul carattere di obbligo e possibilità passivi (« zu 
geben, der gegeben werden soll oder wird »). È probabile che per 
donadoira, in mancanza di un ipotesto latino a cui appoggiarsi, 
possano essere argomentate entrambe le interpretazioni, « che 
deve/può essere data » o « che dovrà/potrà essere data ». 

Sebbene Nüesch (BVC, II, 148) sostenga che, nella Bibbia 
valdese di Carpentras, vi sono parecchie forme in -dor usate come 
aggettivi, a un esame del testo è facile rendersi conto che si tratta 
per lo più di fenomeni di conversione, da nome ad aggettivo : 
tralasciando le assai frequenti occorrenze di avenador, di cui ho già 
detto, segnalo qualche agentivo impiegato in funzione attributiva : 
home devorador e bevador de vin (BVC, I. 18 ; ipotesto : homo vorax 
et potator vini [Mat 11, 19]), home pecador (BVC, I, 134 ; ipotesto : 
hominem peccatorem [Luc 19, 7]) vesco […] albergador, ensegnador, 
[…] non-ferador (BVC, I, 358 ; ipotesto : episcopum […] hospitalem, 
doctorem, […] non percussorem [1 Tim, III, 2-3]), vesque […] non-fe-
rador […] mas albergador (BVC, I, 368 ; ipotesto: episcopum […] non 
percussorem […] sed hospitalem [Tit I, 7]), velhas […] non-criminayriç 
(BVC, I, 369 ; ipotesto : anus […] non criminatrices [Tit II, 3]), toa 
man vençairiç (BVC, I, 534 ; ipotesto : victricem manum tuam [Sap X, 
21]). Se la conversione non risulta perspicua per i nomi d’agente 
maschili, gli esiti di -TŌRE e -TŌRIU conguagliando in -dor, essa 
appare evidente per i nomi d’agente femminili, che manifestano 
continuatori di -TRIX (> -riç) anziché di -TŌRIA (> -oyra). 

Venendo all’occitano contemporaneo delle Valli piemontesi, 
le tracce degli agentivi verbali continuatori di -TŌRIU sono 
irrimediabilmente deboli, confermando e trasferendo ai 
giorni nostri l’impopolarità del fenomeno che si desume dai 
manoscritti valdesi. Con l’addendum che pure avenidor, diffuso 
nel corpus cinquecentesco, è stato sconfitto da avenir, oltretutto 
impiegato oggi solo come sostantivo. Allo scopo di giungere a 
una panoramica il più possibile esaustiva, ho svolto uno spoglio 
dei tre dizionari più ricchi del dominio alpino orientale (Bernard 
1996, varietà di Bellino, Valle Varaita ; Pons / Genre 1997, varietà 
della Valle Germanasca ; DOc, varietà standard, « sovralocale », 
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di occitano cisalpino) ; la mia indagine ha portato all’identifica-
zione degli aggettivi verbali elencati in Tabella 6 13.

Bernard Pons / Genre DOc Note

Azialoùire, m.
« [detto di] bovino 
che facilmente si 
mette a correre 
all’impazzata 
quando è punto 
da qualche 
insetto » (← aziëlâ 
« assillare »)

[arzilar « con 
rif. ai bovini, 
correre con 
la coda 
inarcata, 
specie nei 
giorni di afa, 
forse per la 
presenza 
fastidiosa 
e dolorosa 
di tafani o 
assilli (latino 
“ asilus ”) da 
cui il verbo 
potrebbe 
originarsi »]

+ - Baret (2005) 
registra 
azialoùiro come 
sostantivo 
femminile 
(« mucca che si 
imbizzarrisce 
spesso »)

Chasoùiro, f.
« di cane abile nella 
caccia » (← chasâ 
« cacciare »)

[chasar 
« cacciare »]

+ [chaçar 
« cacciare »]

Baret (2005) 
registra 
chasoùiro 
soltanto come 
sostantivo 
femminile 
(« ragazza che 
corre dietro 
ai maschi »), 
accezione 
peraltro 
ammessa 
anche da 
Pons / Genre 

Couroou, m.
(← coure 
« correre »), v. note

[coure 
« correre »]

+ [córrer 
« correre »]

Pons / Genre 
e Baret (2005) : 
soltanto nel 
sintagma las 
couroou « nodo 
scorsoio »

13. Mantengo, anche in questo caso, le scelte ortografiche dei singoli autori. 
Bernard e Pons / Genre usano la grafia dell’Escolo dóu Po, di derivazione mistra-
liana ; il DOc adotta invece la grafia classica o alibertina. Cf. nota 7.
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Eicramòou, m. 
(← eicramâ 
« scremare »), v. 
note

[scramar 
« scremare »]

+ [escramar 
« scremare »]

Pons / Genre 
e Baret (2005) : 
soltanto nel 
sintagma 
casù eicramòu 
« scrematore »

Eipouzoùiro, f.
« da sposa » 
(← eipouzâ 
« sposarsi » o 
eipouzo « sposa »?)

[spouzar 
« sposare, 
sposarsi » ; 
spouzo 
« sposa »]

+ [esposa 
« sposa »]

Pons / Genre 
e Baret (2005) : 
soltanto nel 
sintagma cuffio 
eipouzoùiro 
« cuffia da 
sposa »

Eitiroùiro, f.
(← eitirâ « stirare, 
allungare »), v. 
note

[stirar 
« stirare »]

+ [estirar 
« stirare, 
allungare »]

Pons / Genre 
e Baret (2005) : 
soltanto nel 
sintagma 
limaso eitiroùiro 
« lumaca 
senza guscio, 
limaccia »

Ërbëloùiro, f.
« strisciante, 
detto di piante 
erbacee » (← ërbëlâ 
« strisciare »)

[rabelar 
« trainare, 
trascinarsi » ; 
rabelouiro 
« qualsiasi 
cosa che [si] 
trascini ; 
traccia 
lasciata sulla 
strada o 
sul terreno 
da un peso 
trascinato »]

+ [rabelar 
« strisciare, 
trascinare »]

Non attestato 
in Baret (2005), 
che registra 
la sola base 
verbale

Ërturiòou « che 
sa fare un po’ di 
tutto » (← ërturiâ 
« fare dei 
lavoretti »)

- + - Non attestato in 
Baret (2005)
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Marioùiro, f.
« [di] ragazza in 
età da marito, 
atta a sposarsi » 
(← mariâ 
« sposare »)

Mariouire 
« in età di 
sposarsi » 
(← mariar 
« sposare »)

+ [mariar 
« sposare »]

Baret (2005) 
ha mariouire, 
-o « in età di 
sposarsi », 
maschile e 
femminile ; in 
Ottonelli (2012, 
12) compare 
maryuiro, 
sostantivo, con 
il significato 
di « ragazza 
che sta per 
sposarsi »

Vouloùire, m.
« volatile (si dice 
d’un uccellino 
quando ha le forze 
per volar via dal 
nido) » (← voulâ 
« volare »)

Voulouire 
« che vola »

+ - Bernard : 
soltanto nel 
sintagma 
rato voulouiro 
« pipistrello »

Tabella 6. Aggettivi verbali ← TŌRIU nei dialetti 
occitani del Piemonte

 
Innanzitutto, occorre evidenziare che il suffisso latino ha 

qui come esito -òou(r), [ˈou̯(r)], con realizzazione o meno della 
vibrante finale a seconda della subarea considerata (-[r], per 
esempio, non viene articolato nelle varietà delle Valli setten-
trionali) ; il femminile è invece ovunque -oùiro, [ˈui̯ro]. Il maschile 
conosce anche la variante -oùire [ˈui̯re], costruita analogicamente 
a partire dal femminile ; su di essa non è da escludere che abbiano 
esercitato un influsso fonetico i continuatori locali di -TŎR, -̀ire 
(es. resiàire « segatore di legna, segantino »). Tanto -òou(r) quanto 
-oùiro partecipano della stessa « polisemia » agentivo-strumenta-
le-locativa che ho messo in luce per il linguadociano  : -TŌRE > 
afaitòou « conciatore » (agentivo) ; -TŌRIU > boudròou « spatola 
che si usa per rimestare un cibo che è sul fuoco » (strumentale), 
abeuròou « abbeveratoio » (locativo); -TŌRIA > afaitoùiro 
« conciatrice » (agentivo), batoùiro « bastone della zangola » 
(strumentale), saloùiro « canaletto in legno, all’aperto, ove si 
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mette periodicamente il sale per pecore e capre » (locativo 14) 
(esempi tratti da Pons / Genre 1997 e Baret 2005).

In Tabella 6 la prima colonna riporta l’aggettivo verbale nella 
forma attestata da Pons / Genre (1997), il lessico che registra 
il maggior numero di aggettivi verbali ; tra parentesi quadre, 
quando l’aggettivo verbale non sia registrato in una delle fonti, 
ho indicato la presenza in esse del verbo (o del sostantivo) corri-
spondente; nelle « Note » do conto di eventuali altre informa-
zioni di corredo, rilevabili nei vocabolari consultati e in altre 
sedi di controllo. L’unico aggettivo verbale di tipo b. è azialoùire, 
che indica un bovino che viene « assillato », ossia tormentato 
o punto, dagli insetti (il verbo di base è lemmatizzato, con un 
senso leggermente diverso, in Bernard 1996) ; Baret (2005), che 
come Pons / Genre è relativo alla varietà della Val Germanasca, 
lemmatizza tuttavia la parola come sostantivo, senza precisarne 
la funzione aggettivale. In tre casi traspare in modo evidente 
un significato che indica una possibilità, un’abilità o un’azione 
futura : chasòuiro « di cane abile nella caccia » ; voulòuire 
« volatile », detto, più precisamente, di un uccellino ormai in 
grado di volare ; mariòuiro « di ragazza in età da marito, atta a 
sposarsi ». L’ultima delle forme citate corrisponde etimologica-
mente, ma non semanticamente, al maridador di Adams (1913), 
qui con diatesi media (tipo c.) anziché passiva (tipo b.) ; essa è 
anche il solo punto di intersezione fra gli aggettivi verbali di 
antico occitano delle Tabelle 3 e 4 e quelli raccolti a margine delle 
varietà attuali di occitano cisalpino. I segnali che giungono dagli 
altri dizionari riguardo ai termini chasòuiro, voulòuire e mariòuiro 
rivelano peraltro un cambiamento in atto : il primo vale, secondo 
Baret (2005), « ragazza che corre dietro ai maschi » ed è quindi 
utilizzato soltanto come sostantivo ; per il secondo Bernard 
(1996) riporta il significato generico di « che vola », limitandone 
l’occorrenza alla denominazione rato voulouiro « pipistrello » 
(lett. « topa volatoria [= che vola o che è in grado di volare?] ») ; il 
terzo (nella forma grafica maryuiro) compare in Ottonelli (2012), 

14. Nei testi valdesi antichi, i continuatori di -TŌRE e -TŌRIU danno invece, 
quasi invariabilmente, -dor ; il che induce a ipotizzare che gli autori vogliano aderire 
a una scripta colta di ispirazione o trobadorica o italiana settentrionale, lontana 
dalla produzione orale. In BV, 160, per esempio, accanto a caçador « cacciatore » 

compare caçado : la <r> della prima forma doveva quindi essere, già a cavallo tra 
XVe XVI sec., soltanto grafica (cf. Regis 2020, 150).
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varietà di Chianale (Valle Varaita), con il senso di « ragazza che 
sta per sposarsi », di nuovo in funzione soltanto di sostantivo. 
Questa condizione « specializzata » degli aggettivi verbali, per la 
quale essi sopravvivono soltanto in sintagmi fissi, tocca quattro 
aggettivi verbali su dieci, ovvero couroou, eicramòou, eipouzoùiro, 
eitiroùiro ; su eipouzoùiro pesa poi il sospetto che l’aggettivo sia da 
connettersi, più che con il verbo eipouzâ, con il sostantivo eipouzo. 
Da ultimo, soltanto due aggettivi verbali sono attestati in più di 
un dizionario : si tratta di marioùiro e vouloùire, che compaiono, 
oltreché in Pons / Genre (1997), in Bernard (1996).

La relativa maggiore condivisione di marioùiro e vouloùire 
non è forse indipendente dall’occorrenza di forme analoghe in 
piemontese, mariòira (maschile marior) e rispettivamente volor 
(femminile volòira), sebbene perlopiù confinate a un impiego 
sostantivale. Nondimeno, in rapporto a marior (v. marié), il REP 
registra anche un uso in funzione di aggettivo ; quanto a volor 
se ne può desumere un impiego attributivo, al femminile, nella 
denominazione del pipistrello, ratavolòira, lo stesso tipo che si 
riscontra nell’occitano cisalpino. Sarebbe peraltro interessante 
capire se rato voulouiro e ratavolòira siano formazioni parallele, o 
se invece una dipenda dall’altra e in quale misura ; certo è che, 
in tutto il dominio occitano, il tipo « topa volatoia » si riscontra 
soltanto in area cisalpina e in un punto delle Hautes-Alpes (ALF 
260 ; P. 981 Aiguilles), a cui va aggiunta qualche sparuta occor-
renza in territorio francoprovenzale (ALF 260 ; P. 939, Le Brassus, 
Suisse P. 973, Savoie). Faure (2009) attesta, per il pipistrello, 
ratapenaa, ratapena, ratapenata e rata-bòrnha; rata pennada (« topa 
pennata ») è il tipo più comunemente diffuso nel Sud della 
Francia (per il linguadociano, cf. Cantalausa 2006).

Strategie a confronto e differenze areali nell’antico occitano

Le numerose traduzioni occitane del Nuovo Testamento 
oggi disponibili, risalenti al tardo Medioevo o alla prima età 
Moderna, consentono di osservare l’uso degli aggettivi verbali 
in -dor in aree diverse del dominio linguistico d’oc, ma anche di 
capire, grazie alla presenza di un ipotesto, le strategie adottate 
dagli autori nella resa degli aggettivi latini in -TŪRU e -NDU. 
Ho considerato, per questa comparazione, il Nuovo Testamento 
di Lyon (NTL1, NTL2), il Nuovo Testamento di Parigi (NTP) e i 
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già menzionati Bibbia di Carpentras (BVC) e Nuovo Testamento 
di Zurigo (NTZ) : il primo è con ogni probabilità linguadociano, 
forse non estraneo all’ambiente cataro 15 e databile alla seconda 
metà del XIII sec. (NTL1, I, 6, 8) ; il secondo è attribuito da 
Meyer (1889, 429) al sud o al sud-est della Provenza 16 e rimonta 
probabilmente all’inizio del XIV sec. (NTP, II, 48) ; gli ultimi 
due appartengono al già menzionato corpus valdese e sono in 
genere imputati, rispettivamente, al Trecento (BVC, I, XVIII) 17 
e al Cinquecento (« poco dopo il 1530 », almeno quanto alla 
redazione dei manoscritti: Borghi Cedrini 2017 [1980], 216). Sarà 
sufficiente prendere in considerazione una decina di esempi ; le 
colonne della Tabella 7 accolgono, da sinistra a destra, la voce 
dell’ipotesto latino, con il luogo in cui essa compare 18, e le tradu-
zioni offerte in NTL1/NTL2, NTP, BVC e NTZ.

15. Benché sia definito « valdese » dai curatori di NTL2.
16. Più cauto è il curatore di NTP, Wunderli: « [o]n ne peut nier l’existence de 

bon nombre de traits provençaux, mais il y a aussi des résultats et formes dont 
l’origine se situe clairement dans la partie occidentale de l’Occitanie. Tout ceci 
parle en faveur de l’hypothèse que notre manuscrit provient bien de l’Occitanie 
orientale, mais que ces traits caractéristiques recouvrent un nombre inconnu de 
couches occidentales » (NTP, I, 20).

17. Tale datazione è però messa in dubbio da Borghi Cedrini (1980, 84-88), che 
ritiene la BVC coeva della restante parte del corpus valdese.

18. L’edizione della Bibbia a cui faccio riferimento è consultabile alla pagina : http://
www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html.
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NTL1/NTL2 NTP BVC NTZ

1) In saeculo futuro 
(Mar 10: 30)

El segle 
avenidor

El segle 
avenidor

El segle 
avenador

Al segle 
auenador

2) Esset facturus
(Gio 6: 6)

Fos fazedor Avia a far Fos a far Fos a far

3) Non essent visuri
(Act 20: 38)

No fosso 
vesedor

Non veyrian
Non eran 
plus a veser

Non hauian 
a veser

4) Accepturus erat
(Heb 11: 8)

Era recebedors Avia a recebre
Hera a 
recebre

Auia a 
recebre

5) Venturus est
(Apo 1: 4)

Es avenidors Es a venir Es a venir Es a venir

6) Mittendum est
(Luc 5: 38)

Es metedor Deu esser mes Es de metre Es de metre

7) Scribendi sunt
(Gio 21: 25)

So escrivedors Son a escrioure Son a scrire
Son a 
scripre

8) Revelanda erat
(Gal 3: 23)

Era 
reveladoira

Era a revelar Era a revelar
Era a 
revelar

9) Dicenda erant
(Heb 3: 5)

Dizedoiras 
eran

Eran a dire Eran a dire Eran a dire

10) Dissolvenda sint 
(2 Pt 3: 11)

Sio deliadoiras 
(NTL2: 
deliadoras)

Son a desliar
Sian a 
deyligar

Sian a esser 
deslias

Tabella 7. Traduzioni occitane del 
Nuovo Testamento a confronto

Gli esempi 1)-5) riguardano aggettivi verbali di tipo a., o attivi, 
i restanti aggettivi verbali di tipo b., o passivi. Le fonti consultate 
sono compatte nel rendere il latino futurus, usato in senso agget-
tivale, con avenidor/avenador, ma si comportano diversamente 
quando l’ipotesto presenta venturus, come elemento di una 
perifrastica attiva ; in quest’ultimo caso, solo il testo linguado-
ciano manifesta l’aggettivo verbale avenidor, gli altri utilizzando 
la costruzione eser a venir. Laddove il latino presenta una perifra-
stica attiva – ess. 2)-5) – o passiva – ess. 6)-10) –, NTL risponde 
sempre con un aggettivo verbale in -dor, mentre NTP, BVC e NTZ 
propongono a loro volta, quasi sempre, una perifrasi : « esser 
a + infinito », « aver a + infinito » in luogo della costruzione 
attiva latina, « esser de / a + infinito » in vece della costruzione 
passiva latina. In merito all’occitano moderno, Alibert (1976, 
324-325) paragona « esser a + infinito » al francese être en train de 
(« accion prolongada »), « esser de + infinito » al francese il est à 
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(« marca l’obligacion o la possibilitat ») ; per « aver de + infinito » 
lo studioso non fornisce un equivalente francese, ma il valore di 
« futur intencional » attribuito alla perifrasi ne rende di nuovo 
proponibile un avvicinamento a être en train de. Riguardo al 
significato di « aver de + infinito » è più puntuale Ronjat (1913, 
174), il quale, pur ribadendone la funzione di futuro, sottolinea 
l’obbligatorietà dell’azione che ci si accinge a svolgere : avé de 
« avoir à, être forcé de ». Al di là di qualche oscillazione nell’uso 
delle preposizioni (a / de), lo schema seguito dall’occitano 
moderno è perlopiù il medesimo che si riscontra nell’occitano 
antico ; e sembra valere, per l’occitano, ciò che Gougenheim 
(1971, 205-212) osserva in rapporto al francese : la costruzione 
« être à + infinito » può assumere il valore di un obbligo passivo, 
o anche esprimere una semplice eventualità, ma, se usata con 
verbi intransitivi, veicola « une idée de future » (Gougenheim 
1971, 210) ; « avoir à + infinito » allude invece a un obbligo attivo, 
« quelquefois le futur intentionnel » (Gougenheim 1971, 205) 19. 

Le traduzioni delle perifrastiche attive e passive latine, come 
dicevo, sono tutte ascrivibili al novero delle costruzioni sopra 
menzionate, tranne che in due casi : in NTP non essent visuri « non 
avrebbero visto » è reso con il condizionale veyrian « vedrebbero » 
(il « first conditional » di Paden 1998, 185-186 : in occitano il 
passato del futuro si esprime con il condizionale semplice) ; e, 
sempre in NTP, l’equivalente offerto per mittendum est « bisogna 
porre » è deu esser mes « deve essere posto », che indica ancora 
più esplicitamente il carattere obbligatorio dell’azione, mediante 
una voce del verbo deure (o dever). 

Il quadro sinottico offerto dalle traduzioni delle Sacre Scritture si 
salda molto bene con l’ipotesi di una specializzazione geografica, 
ab antiquo, degli aggettivi verbali in -dor, già prefigurata dai 
materiali di Adams, ovvero di Raynouard e Levy (cf. § 2.) : il 
fenomeno si conferma qui come tipicamente meridionale, e in 
particolare linguadociano, essendo sconosciuto sia al provenzale 
NTP sia ai cisalpini BVC e NTZ. Il fatto che in NTP non siano 
presenti aggettivi verbali in -dor (unica eccezione : avenidor), 

19. L’obbligo, anche in questo caso, era originariamente di tipo passivo: 
Gougenheim (1971, 205) osserva infatti che la frase Il y a France à guarder ha, in un 
primo tempo, il significato di « il a (tient) France qui doit être gardée”, assumendo 
in seguito quello di “Il doit guarder France ». 
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e che invece essi siano ben attestati nel provenzale moderno 
(Tabelle 3 e 4), induce a sospettare che ciò sia dovuto alla persi-
stenza di una differenziazione diatopica piuttosto significativa 
all’interno della Provenza 20. Bec (1986, 44) distingue, senza 
però argomentare oltre, fra provenzale rodaniano, marittimo (o 
centrale), nizzardo. La varietà di base del dizionario di Mistral è 
senz’altro rodaniana, dunque occidentale e viciniore al lingua-
dociano, ed è probabile che si riferisca a un modello rodaniano 
anche Dicod’Òc, essendo indiscusso il prestigio dell’autore di 
Mirèio ; NTP, invece, potrebbe restituire una varietà di provenzale 
molto più orientale, magari nizzarda, se si volesse dar credito 
all’ipotesi di Meyer sulla provenienza del codice dal sud-est 
della regione. E non è forse un caso che, nel dizionario nizzardo 
di Calvino (1903), non compaiano aggettivi verbali in -dor ; in 
esso non trova nemmeno posto avenidor ma soltanto avenir, per 
di più unicamente come sostantivo.

Conclusioni

Gli aggettivi verbali, etimologicamente connessi con -TŌRIU ma 
impiegati, nel Medioevo, per rendere o imitare perifrastiche latine 
attive (-TŪRU) e passive (-NDU), manifestano oggi in occitano 
una rilevante marcatezza diatopica ; la quale conferma, di fatto, 
il quadro geolinguistico della lingua d’oc dei secoli passati, con 
una concentrazione del fenomeno nel sud-ovest dell’area (varietà 
linguadociana, guascona, provenzale rodaniana). Le aree setten-
trionale e orientale del dominio occitano, e specialmente le varietà 
alpine del Piemonte, risultano invece poco inclini all’uso di tali 
aggettivi verbali. Così come linguadociano, provenzale occidentale 
e guascone creano un asse con il vicino catalano, che conserva un 
certo numero di aggettivi verbali in -dor, allo stesso modo le varietà 
alpine sembrano sostenersi reciprocamente con il piemontese ; il 
risultato di tale operazione di rinforzo è però, nel secondo caso, 
più modesto, perché riguarda appena un paio di aggettivi verbali. 

20. Non prendo in considerazione lo iato temporale esistente fra NTP e le fonti 
moderne: esso avrebbe certamente un ruolo se gli aggettivi verbali in -dor fossero 
numerosi in NTP e rari oggi, mentre la situazione descritta va nella direzione 
opposta. 
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Al resto della Romània il fenomeno è oggi perlopiù ignoto : del 
tutto sconosciuto al francese, raro in spagnolo 21 (cf. Rainer 1993, 
193-194, 443 ; abridero « que se abre fácilmente por sí misma o por 
acción externa » [tipo b.], casadero « que está en edad de casarse » 
[tipo c.], hacedero « que puede hacerse, o es fácil de hacer » [tipo 
b.], pagadero « que se ha de pagar y satisfacer a cierto tiempo 
señalado » [tipo b.], vividero « que puede habitarse » [tipo b.], ecc. 
[definizioni tratte da DLE]), sporadico in portoghese (casadouro 
« que está em idade ou em condições de casar » [tipo a.], fasedouro 
« que se póde ou se deve fazer » [tipo b.], pagadouro « (antiguo) 
pagável » [tipo b.], vindouro « que pode acontecer futuramente; 
que está para ocorrer » [tipo a.], ecc. [definizioni tratte da Dicio]) 
e in italiano. Per quest’ultimo, tra le forme citate da Rohlfs (1969, 
396), l’unica a essere usata nell’italiano contemporaneo è levatoio 
(ma solo in ponte levatoio = « ponte che può essere levato » ; tipo 
b.) ; né cottoio « facile a cuocersi » (tipo a.) né caricatoio (in bestia 
caricatoia = « bestia da carico, ovvero che può essere caricata » ; 
tipo b.) godono di alcuna fortuna nella lingua attuale. A esse 
si potrebbero aggiungere versoio « che volta la terra » (solo in 
aratro versoio ; tipo a.) e scorsoio « che può scorrere » (solo in nodo 
scorsoio ; tipo a.), « più un aggettivo toscano di ambito rurale 
(frutto spiccatoio “ la cui polpa si stacca facilmente dal nocciolo ”) » 
(Ricca 2004, 436 ; tipo b.). Quanto al romeno, Graur (1929, 108) è 
in grado di riportare soltanto arător « qui est labouré » (tipo b.), 
mulgătoare (vacă) « (vache) à lait » (= “che può essere munta” ; tipo 
b.), (salariu) primitor « (salaire) à recevoir » (tipo b.), oltreché la 
forma macedo-romena mărtoăre « (jeune fille) à marier » (tipo b.). 

Ci sono insomma indizi a sufficienza per considerare il 
fenomeno degli aggettivi verbali continuatori di -TŌRIU 
meritevole di essere studiato in un’ottica panromanza, in 
chiave sia diacronica sia sincronica, allo scopo di evidenziarne 
somiglianze e divergenze nelle lingue neolatine. 

Riccardo REGIS

Università di Torino

21. Gli aggettivi in -dero hanno in spagnolo un significato passivo nettamente 
predominante ; occorre nondimeno segnalare, con NGLE, 552, che « la lengua actual 
ha sustituido muchas formas tradicionales en -dero / -dera por adjectivos en -ble ». 
Benché NGLE consideri il suffisso derivato da -(T)ARǏU (ibidem), pare più consona 
l’ipotesi tradizionale, sintetizzata da Pharies (2002, 166), per la quale -dero sarebbe 
un continuatore di -TŌRIU (> *-duero), con successiva interferenza di -ĀRIU. 
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465SUGLI AGGETTIVI VERBALI IN OCCITANO…

SV = Sermoni Valdesi Medievali. I e II domenica di Avvento, a c. di 
Andrea Giraudo, Torino, Claudiana, 2016.

V = Vertuz e altri scritti (manoscritto GE 296), a c. di Mario Dal 
Corso / Luciana Borghi Cedrini, Torino, Claudiana, 1984.

Wikepèdia = https://oc.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%A8lh.


