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PAULA LOIKALA 

P R O B L E M I D E L L ' A L T E R N A N Z A 
C O N S O N A N T I C A D E L F I N N I C O 

I problemi relativi all'evoluzione del consonantismo mediano del finnico si 
presentano a livello fonologico in maggior numero rispetto a quelli riguardanti il 
consonantismo iniziale e finale. Per utilizzare a pieno l'inventario consonantico, 
sostanzialmente limitato, è stato necessario sopperire a questa povertà di mezzi, 
ricorrendo spesso all'uso alternato delle doppie e delle scempie (l'opposizione 
fonologica, infatti, si basa sulla quantità). In un dato momento (si vedano le 
tabelle 1, 2 e 3) dell'evoluzione del consonantismo nella posizione mediana pos-
siamo notare come l'alternarsi dei suoni brevi e lunghi, emersa a livello fonetico, 
si estenda al livello fonologico e, successivamente, assuma anche una funzione 
morfologica e lessicale. 

Nei manuali di filologia ugro-finnica viene costantemente sottolineato come il 
sistema consonantico del finnico si sia impoverito, non solo rispetto alle lingue fin-
niche del Baltico, ma soprattutto in confronto alle altre lingue del gruppo; infatti 
esso è composto soltanto di tredici fonemi: una serie di quattro occlusive, di cui tre 
sorde e una sonora, una sola spirante, una sibilante, tre nasali, due laterali e due 
semiconsonanti, le quali possono distribuirsi come illustrato nella tabella sottostante: 

tabella (1) 

inizio parola 

p t k 

in n 

posizione mediana 

P 
PP 

m 
mm 
l 
II 
r 
rr 
v 

t 
tt 
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s 
ss 
n 
nn 

k 
kk 

ng 

fine parola 

s 

n 

l 
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Eccetto che nei prestiti recenti, mancano i fonemi b, g,f\ le affricate e le pala-
tali, tranne j. Le consonanti della posizione mediana presentano numerose possi-
bilità nella combinazione di due consonanti, appartenenti a due sillabe che si sus-
seguono: hvy hj, hi, hr, hs, hn, ht, hk, hd, sh, sv, si, sm, sn, sp, st, sk,lh, Is, Iv, Iv, Ij, 
lm, In, Ip, It, Ik, rh, rs, rv, rj, rm, rn, rp, rt, rk, ms, mn, mp, nh, ns, nj, nt, ps, pi, pi; 
pi, th, ts, tv, tj, ti, tr, tm, tn, tk, ks, kl, kr, kn. Se la combinazione consonantica è 
composta da tre elementi, essa deve essere preceduta da una liquida o una nasale, 
e in questo caso la divisione sillabica cade fra le doppie: Ipp, rpp, mpp, Itt, rtt, ntt, 
Ikk, rkk, nkk, Iss, rss, nss, Ist, rst, nst, Isk, rsk, nsk. 

Come risulta dalla tabella (1) sopraindicata, le occlusive sorde p, t, k si pre-
sentano nella posizione mediana in due gradi differenti: se sono lunghe si alterna-
no con le varianti brevi, mentre se sono brevi si alternano con un'altra consonan-
te o talvolta con il grado zero (in questo caso l'occlusiva scompare); quest'alter-
nanza di grado viene chiamata "alternanza o gradazione consonantica": astevaih-
telu, konsonanttivaihtelu. 

La descrizione chiara ed esauriente delle complesse regole dell'alternanza 
consonantica ai fini dell'apprendimento del finnico costituisce uno dei problemi 
base della morfo-fonologia finnica. Nella lingua moderna l'alternanza consonan-
tica non è più produttiva, poiché gli stessi meccanismi che hanno spinto il siste-
ma delle occlusive verso il fenomeno di indebolimento si sono offuscati, lascian-
do dietro di sé discussioni e perplessità tra i linguisti più scrupolosi. 

L'alternanza quantitativa / + lungo - lungo /, considerata la più antica, è rima-
sta talvolta produttiva nei prestiti recenti come, per esempio, sekki ~ sekin 'che-
que' o nei nomi propri come Pirkko ~ Pirkon, Matti ~ Matin, Hilppa ~ Hilpan. 
Nel seguente schema è possibile osservarla nel paradigma nominale (N) ed in 
quello verbale (V): 

N V 
pp~p kaappi kaapissa kaappiin kaapista oppii opimme 

(armadio) (iness.) (illat.) (elat.) (lui impara) (1 pers. pi.) 
tt~ t katto katolla katolle katolta otti otit 

(tetto) (adess.) (allat.) (ablat.) (prendeva) (2 pers. sing.) 
kk~k kukka kukan kukassa kukalle nukkuu nukun 

(fiore) (gen.) (iness.) (allat.) (dorme) (1 pers. sing.) 

L'alternanza qualitativa, in origine postulata come un fenomeno di indeboli-
mento secondo la regola: p > fi, t > S, k > y, ha subito modifiche sia per quanto 
riguarda il modo sia per quanto riguarda il punto di articolazione; le spiranti 
sonore, caratteristiche del grado debole, si sono trasformate nei seguenti esiti 
nella lingua moderna: P> v, 8 > d, y> 0 / j / v : 
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N V 

p ~ V tapa tavan tapaan favata 
(modo) (gen.) (incontro) (inf.) 

Vt~ - Vd katu kadulla katuu kadun 
(strada) (adess.) (si pente) (1 pers. sing.) 

ht~ hd lehti lehdet lahtea lahden 
(foglia) (nom. pi.) (partire) (1 pers.sing.) 

k~ 0 jalka jalan aikoa aion 
(piede) (gen.) (intendo) (1 pers. sing.) 

Ike ~ Ije olki oljen kulkea kuljen 
(paglia) (gen.) (camminare) (1 pers. sing.) 

rke ~ rje kurki kurjen rohkenen rohjeta 
(gru) (gen.) (oso) (inf.) 

hke ~ hje pohkeet pohje puhkeaa puhjennut 
(polpacci) (nom. sing.) (sboccia) (partic. pass.) 

uku ~ uvu puku puvun 
(vestito) (gen.) 

Quando p, t, k sono precedute da una nasale o una liquida, esse vengono assi-
milate al suono precedente: 

mp ~ mm lampi lammen 
(stagno) (gen.) 

nt ~ nn hinta hinnan 
(prezzo) (gen.) 

nk - ng hanki hangen 
(neve) (gen.) 

lt~ll kulta kullan 
(oro) (gen.) 

rt ~ rr parta parraii 
(barba) (gen.) 

Nella maggior parte delle grammatiche1 l'alternanza consonantica viene 
descritta ancora fondamentalmente in base ai principi di linguistica diacronica, 
secondo cui (non tenendo conto delle numerose eccezioni) il grado forte si trova 
davanti a sillaba aperta e il grado debole davanti a sillaba chiusa, lì dove per 
grado forte si intende la forma originale e per grado debole la forma modificata. 
Le definizioni tradizionali presentano l'alternanza consonantica come una modi-
ficazione delle occlusive sorde p, t, k, divisa tipologicamente in alternanza: A) 
quantitativa o B) qualitativa: 

1 E. Uotila-Arcelli 1975, La lingua finlandese, SKS, Helsinki, pp. 25-28; K. Laaksonen & A. 
Lieko, Suomen kielen danne- ja muoto-oppi, Loimaa 1992, pp. 42-48. 
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A) pp, tt, kk si alternano con la variante breve nel seguente modo: 

nom. smg. 
lip-pu 
(bandiera) 
kat-to 
(tetto) 
kirk-ko 
(chiesa) 

nom. plur. 
li-put 

ka-tot 

kir-kot 

B) se p, t, k sono precedute da suoni sonori (vocale, liquida, nasale o qualche 
volta da h) si alterano nel seguente modo: 

nom. ta-pa gen. ta-van 
(modo) 

3. pers. kel-paa inf. kel-va-ta 
(va bene) 

nom. ram-pci gen. ram-man 
(zoppo) 

nom. ka-tu adess. ka-dul-la 
(strada) 

inf. eh-ti-a 1 pers. eh-din 
(fare in tempo) 

nom. pin-ta gen. p in-nari 
(superficie) 

nom. si-ka gen. si-an 
(maiale) 

nom. ai-kci gen. a-jan (i > j) 
(tempo) 

inf. lu-ke-a 1 pers. lu-en 
(leggere) 

nom. san-ko gen. san-gon 
(secchiello) 

La regola tradizionale dell'alternanza consonantica — grado forte in sillaba 
aperta e grado debole in sillaba chiusa — figura tutt'oggi presente nelle gramma-
tiche, anche se la sua applicazione non è più automatica in nessuna lingua finnica 
del gruppo Baltico. Intanto applicando questo tipo di regola si presume che lo 
studente conosca la divisione e la struttura sillabica caratteristica del finnico (la 
sillaba è aperta, se finisce in vocale, o chiusa, se finisce in consonante), come 
pure alcuni tra i mutamenti fonetici che sono alla base delle numerose eccezioni 
alla regola, quali ad es. il fenomeno della contrazione: la caduta di un elemento 
consonantico provoca il sorgere di vocali lunghe nella seconda o terza sillaba, e 
quindi il conseguente cambiamento del tipo di sillaba. Di conseguenza occorre 
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presentare almeno le seguenti tre eccezioni alla regola base dell' alternanza con-
sonantica: 

1. Quando il grado forte si trova davanti a sillaba chiusa, si è verificato 
un cambiamento del tipo di sillaba, per cui una sillaba in origine aperta è 
diventata chiusa: 

a-puun <* a-pu-hun (aiuto, illat.) 
hak-kaan < * hak-ka-San (colpisco) 
pu-not-tiin < * pu-not-ti-hin (si intrecciava) 

2. Quando il grado debole si trova davanti a sillaba aperta si è verificato 
un cambiamento del tipo di sillaba, per cui una sillaba chiusa è diventata 
aperta: 

lue! < *luek (leggi!) 
sade < *sadek (pioggia) 
sii-ve-kas < *sii-j5ek-kas (alato) 
i-a-kas < * i-yak-kas (anziano) 
o-do-tan < *o-8ot-tan (io aspetto) 

3. L'alternanza non si verifica: 

a) se segue il suffisso possessivo della 3a persona singolare e plurale e della la 

e 2a persona plurale: 

puku-nsa (il suo vestito), puku-mme (il nostro vestito), puku-nne (il vostro 
vestito) 

b) se si tratta di alcuni nomi propri e affettivi, oppure di prestiti recenti, come 
nelle seguenti alternanze nom. ~ gen.: 

Kauko ~ Kaukon, pupu ~ pupun (coniglietto), auto ~ auton (macchina) 

c) quando p, t, k formano combinazioni con s, t, k: 

piispa - piispan (vescovo, nom. ~ gen.) 
musta - muston (nero, nom. ~ gen.) 
metsa - metsan (foresta, nom. ~ gen.) 
suksi ~ suksen (sci, nom. - gen.) 
koski - kosken (rapida, nom. ~ gen.) 
matka ~ matkan (viaggio, nom. - gen.) 
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d) quando la combinazione hk vacilla: 

keuhko ~ keuhkon (polmone, nom. ~ gen.) 

lahko ~ lahkon (setta, nom. - gen.) 

vihko ~ vihkossa oppure vihossa (quaderno, nom. ~ iness.) 

nahka ~ nahkassa oppure nahassa (pelle, nom. - iness.) 

(per le ultime due eccezioni -c e -d specifichiamo che non contengono un gruppo 
consonantico, poiché i due elementi consonantici non fanno parte della stessa sil-
laba). 

Gli esempi che abbiamo trattato finora presentano la forma forte al nominati-
vo e la forma debole negli altri casi; ci sono tuttavia parole che si comportano in 
maniera opposta, presentando il grado debole nella forma del nominativo e il 
grado forte quando seguono le desinenze dei casi: fra queste le più comuni sono 
parole che finiscono in -e, in -as, in -ton o in -in: 

taide ~ taiteesta (arte, nom. - elat.) 

rikas ~ rikkaalla (ricco, nom. ~ adess.) 

työtön ~ työttömalla (disoccupato, nom. - adess.) 

soitin ~ soittimet (strumento (musicale), nom. sg. ~ nom. pi.) 

Nella sua grammatica Leila White2, prendendo in considerazione anche que-
st'ultimo tipo di parole, classificate come B rispetto alle parole regolari A, pre-
senta la seguente definizione della gradazione consonantica, non più di tipo tradi-
zionale: «Tàrkeà sanan vartalon muutos on konsonanttivaihtelu eli astevaihtelu. 
Se tarkoittaa sita, ettà sanan vartalon viimeisen tavun rajalla, ennen pààtetta ole-
vat k, p, t konsonantit voivat muuttua tai kadota (mennà pois), kun sanaan pan-
naan tietynlaisia pààtteità»: "un importante cambiamento della radice della parola 
è la gradazione o l'alternanza consonantica. Significa che le consonanti k, p, t, 
quando sono nella radice della parola al confine con l'ultima sillaba prima della 
desinenza, possono cambiare oppure scomparire quando desinenze di un certo 
tipo vengono aggiunte alla parola". Dopo questa definizione vengono elencati i 
seguenti esempi di alternanza di tipo A: 

2 L. White, Suomen kielioppia ulkomaalaisille, Loimaa 1993, pp. 13-19. F. Kaiisson prende in con-
siderazione questo tipo di parole nella Fumisti grommar, SKS, Helsinki, 1987, a p. 41. La regola tradi-
zionale le considera come eccezioni, in quanto hanno una vocale lunga nella seconda o terza sillaba. 
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kukká 
(fiore, nom.) 
kuka-n 
(gen.) 

jalka 
(piede, nom.) 
jalan 
(gen.) 

rappu 
(scala, nom.) 
rapu-ssa 
(iness.) 

tapa 
(abitudine, nom.) 
tava-lla 
(adess.) 

katto 
(tetto, nom.) 
kato-lta 
(ablat.) 

ka-tu 
(strada, nom.) 
kadu-lle 
(allat.) 

lì dove kukka-a (part.) rappresenta il grado forte e kuka-n (gen.) il grado debole. 

L'autrice specifica quindi che le parole caratterizzate dall'alternanza hanno o 
radice forte: tyttö-na (ragazza, ess.) oppure radice debole: tytö-lle (allat.), essendo 
la radice debole quando la parola finisce in consonante (-r, -ri) o in una combina-
zione di due consonanti + vocale (per esempio -ssa, -Ila, -Ile -ksi), e forte nei 
rimanenti casi: 

pankin, pankit, pankissa, pankeista, pankkia, pankkiin, pankkìen, pankkina. 

Specifica inoltre che la consonante della radice è per lo più debole, ma è sem-
pre forte nell'illativo singolare e plurale, nell'essivo e nel partitivo e genitivo sin-
golare e plurale: 

singolare plurale 

illat. tyttö-ön tyttö-i-hin 
ess. tyttö-na tyttö-i-na 
part. tyttö-a tyttö-j-a 
gen. tyttö-j-en 

La definizione dell'alternanza consonantica di Leila White è chiara, poiché 
non presenta eccezioni e ha il vantaggio di essere più semplice rispetto alla regola 
tradizionale. Lo studente può capire come funziona l'alternanza in vari casi e 
apprendere anche il cambiamento della radice. Le parole del tipo A che finiscono 
in una vocale (tranne che in -e), hanno sempre la consonante forte: 

nel nom. sing. pankki (banca) 
nel part. sing. e plur. pankkia pankkeja 
nell'illat. sing. e plur. pankkiin pankkeihin 
nell'ess. sing. e plur. pankkina pankkeina 
nel gen. plur. pankkien 
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A differenza di quanto accade nella maggior parte delle grammatiche, le rego-
le dell'alternanza consonantica, presentate nella Finnish Grammar di Fred 
Karlsson3, sono formulate in base a criteri puramente descrittivi: le occlusive 
della radice subiscono una modificazione quando sono seguite da desinenze di un 
certo tipo. Questa modificazione è causata sia dalla qualità delle vocali che si tro-
vano fra le occlusive e la desinenza (si verifica solo se la vocale è breve, non si 
verifica se la vocale è lunga o se segue una consonante), sia dal tipo di desinenza 
(solo le desinenze dei casi e i suffissi personali di un certo tipo causano l'alter-
nanza). La seguente regola C è valida per tutte le parole, sia nomi, sia verbi: 

C) Nelle radici polisillabiche p, t, k subiscono l'alternanza se sono seguite da 
una desinenza: 

a) formata da una sola consonante: lupa ~ luvan (permesso, nom. ~ gen.) 
b) iniziante per due consonanti: luvatta (senza permesso, abess.) 
c) a condizione che fra p, t, k e la desinenza si trovi solo una vocale breve o 

un dittongo (non consonanti o una divisione sillabica): luvilla (con i permessi, 
adess. plur.) 

A questa regola primaria, già di per sé complessa, vengono aggiunte le 
seguenti specificazioni: 

d) la desinenza che provoca l'alternanza è di solito un caso, quando si tratta di 
nomi, e una desinenza personale, quando si tratta di verbi: 

matto (tappeto), matolla (sul tappeto) / lukea (leggere), luen (leggo) 

e) fra la desinenza e le consonanti p, t, k ci può essere l'infisso -i: che denota 
'imperfetto' nei verbi e 'plurale' nei nomi: otin (prendevo:), poikia (ragazzi, 
part.plur.) 

f) l'alternanza non si verifica prima di una vocale lunga: renkaan (della ruota, 
gen. sing.) 

g) l'alternanza non si verifica nelle radici monosillabiche 

Alle regole illustrate sopra, Fred Karlsson aggiunge un'ulteriore regola D che 
riguarda solo i verbi: 

D) p, t, k sono sempre in grado debole davanti a vocale breve se si trovano: 

a) prima della desinenza del passivo (-tta, ~tta, -ta -ta): tulematta (senza venire) 
b) nell'imperativo della seconda persona singolare: tuie! (vieni!) 
c) nella forma negativa dell'indicativo presente: en kerro (non racconto) 

3 F. Karlsson 1987, op.cit., pp. 30-36. 
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Ai fini dell'apprendimento le regole di Fred Karlsson appaiono più precise dal 
punto di vista funzionale, ma più complicate da apprendere e da applicare, rispet-
to alla regola di Leila White, e richiedono una preparazione linguistica che non 
tutti gli studenti possiedono. Per quanto riguarda la regola tradizionale, essa è 
resa difficile dalle eccezioni e spiega solo alcune delle contraddizioni dell'alter-
nanza, senza tenere conto dei problemi a livello lessicale o semantico oppure dei 
livellamenti dovuti all'analogia. Ad ogni modo, prima che l'applicazione dell'al-
ternanza consonantica diventi automatica, l'apprendimento del finnico avrà già 
raggiunto uno stadio avanzato. 

Presentiamo, sotto, un esempio di alternanza del nome apu (aiuto) e del verbo 
kertoa (raccontare), in modo da poterne osservare gli esiti, in grado forte e debo-
le, in tutti i casi del nome e nel paradigma del verbo: 

Sing. Plur. 
nom. apu avu-t 
gen. avu-ii apu-j-en 
acc. apu, avu-n avu-t 
part. apu-a apu-j-a 
ess. apu-na apu-i-na 
transl. avu-ksi avu-i-ksi 
iness. avu-ssa avu-i-ssa 
elat. avu-sta avu-i-sta 
illat. apu-un apu-i-hin 
adess. avu-lla avu-i-lla 
ablat. avu-lta avu-i-lta 
abess. avu-tta avu-i-tta 
instr. (avu-n) avu-i-n 
com. ( apu-i-ne-ni) apu-i-ne-ni 

modo / tempo persona 
kerron indicativo pres. 1 pers. sing. + 
kerromme indicativo pres. 1 pers. plur. + 
kertoisimme condizionale pres. 1 pers. plur. -

kerrotaan indicativo pres. impersonale + 
kerroitte indicativo imperf. 2 pers. plur. + 
kertovat indicativo pres. 3 pers. plur. -

kertoivat indicativo imperf. 3 pers. plur. -

ei kerro indicativo pres. 3 pers. sing. neg. + 
kerrottiin indicativo imperf. impersonale + 
kertoo indicativo pres. 3 pers. sing. -

kerro imperativo, pres. 2 pers. sing. + 
kertokaa imperativo, pres. 2 pers. plur. -

kerrot indicativo pres. 2 pers. sing. + 
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kerroit indicativo imperf. 2 pers. sing. + 
kertonette potenziale pres. 2 pers. plur. -

kerropa! imperativo, pres. 2 pers. sing. (enfatico) + 
kerrottehan indicativo pres. 2 pers. plur. (enfatico) + 
kerrotko ? indicativo pres. 2 pers. sing. (interrog.) + 
kertoisitko? condizionale pres. 2 pers. sing. (interrog.) -

L'alternanza consonantica della radice, radikaalinen astevaihtelu, del finnico 
crea indubbiamente una complicazione piuttosto seria soprattutto nella prima fase 
dell'apprendimento, in quanto non permette di aggiungere automaticamente le 
desinenze alla radice, senza che quest'ultima subisca delle modificazioni tali da 
rendere a volte difficile perfino il riconoscimento della forma del nominativo sul 
dizionario. Come abbiamo già potuto osservare, le regole dell'alternanza sono 
estese sia al paradigma nominale e verbale, sia alla comparazione dell'aggettivo 
ed infine agli avverbi e ai numerali. 

L'alternanza dei suffissi (suffiksaalinen astevaihtelu) invece pone meno pro-
blemi sul piano formale nell'apprendimento, perché un'alternanza di questo tipo 
è più rara nella lingua moderna; le forme forti e deboli si sono livellate soprattut-
to per analogia. Anche la formulazione della regola è più chiara e comprensibile 
dal punto di vista della fonetica articolatoria: 

E) il grado forte si presenta dopo una sillaba accentata e il grado debole 
dopo una sillaba non accentata. 

Nelle grammatiche tradizionali i due tipi di alternanza, quello radicale e quel-
lo dei suffissi, vengono presentati come due meccanismi distinti, ma forse sareb-
be più opportuno considerare entrambi come residui di una sola alternanza origi-
nale, dovuta all'indebolimento dell'energia articolatoria. Questo tipo di fenome-
no fonetico è universalmente diffuso, e a questo proposito possiamo citare un 
esempio analogo nella storia delle lingue germaniche, nota come la 'legge di 
Verner', anch'essa condizionata dall'accento, secondo cui le occlusive sorde 
indoeuropee p, t, k potevano dare due esiti nel germanico: a) diventavano fricati-
ve sorde / }>, x quando erano precedute dall'accento, mentre se si trovavano in 
ambiente sonoro si sonorizzavano in /J, <5, y Nei manuali tradizionali di filologia 
germanica, basati sui principi neogrammatici, si fornisce la definizione della 
legge di Verner in termini negativi; in questo caso si vuole sottolineare come l'ac-
cento della sillaba precedente impedisca la sonorizzazione, anche se Verner con-
siderava l'occlusiva come facente parte della sillaba accentata. Il problema fon-
damentale a questo punto diventa la divisione sillabica di una fase della lingua 
ricostruita come il pre- o proto-germanico. Non è ancora stato chiarito in modo 
soddisfacente se i suoni che subiscono la sonorizzazione facciano parte della sil-
laba accentata o di quella successiva. 

La maggior parte dei lemmi che hanno subito la legge di Verner o l'alternanza 
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consonantica è costituita dalle sequenze bisillabiche; di conseguenza, il meccani-
smo che ha determinato entrambi i fenomeni sembra parallelo e quasi identico, 
poiché rappresenta una spontanea lenizione delle occlusive sorde causando così 
un'articolazione più semplice, con meno tratti distintivi. In entrambi i sistemi 
fonologici viene eliminato il tratto sonoro. Nel seguente schema si può osservare 
la semplificazione del sistema delle ostruenti a) dal pre-finnico al b) al proto-fin-
nico: 

tabella (2) 

a) P t k 
(ts (ts 

s 
(t's' 

s 
(ts 
s s' 

8 8' 

tabella (3) 

b) p t k 

s 

Il sistema nella tabella (2) è composto di undici componenti, diviso in occlusi-
ve sorde, affricate sorde, sibilanti sorde e spiranti sonore, senza una chiara distin-
zione in tratti distintivi, e si è ridotto in soli cinque componenti della tabella (3). 
In quest'ultima sono scomparse le spiranti sonore (è stato eliminato il tratto sono-
ro a livello fonologico), e la serie di sibilanti si è ridotta ad una sola. Questa ridu-
zione delle componenti del sistema è stata compensata dall'aumento dell'uso 
delle doppie nella posizione mediana: tranne h, r, e le semiconsonanti j e v, tutte 
le altre consonanti potevano raddoppiarsi nella suddetta posizione. 

Per quanto riguarda gli aspetti prosodici nel pre-germanico e nel pre-finnico, 
dovremmo riuscire a definire la posizione dell'accento: si presume che la legge di 
Verner sia stata condizionata dall'accento mobile dell'indo-europeo, mentre nel 
pre-finnico si presenta il problema del ruolo svolto dall'accento per far scaturire 
l'alternanza consonantica. Ora, sappiamo che già le lingue ugro-finniche e urali-
che sono state caratterizzate dall'accento fisso sulla prima sillaba. A questo 
punto, date le condizioni prosodiche, come appena specificato, sorge spontaneo 
chiedersi perché le occlusive sorde doppie e brevi si sarebbero indebolite in 
modo da creare il fenomeno che ha spinto il sistema verso l'alternanza consonan-
tica. 

Si presume che l'indebolimento sarebbe iniziato proprio dalle occlusive dop-
pie. In questa fase, il primo elemento delle originarie doppie meno fortemente 
articolato si sarebbe abbreviato prima e scomparso poi, e il secondo elemento si 
sarebbe spostato alla sillaba successiva nella forma del genitivo: 
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Fase I 

nom. *ak-kci gen. *aìc-kan (vecchia) 
ak-ka a-kan 

L'indebolimento delle doppie è probabilmente stato seguito a catena dall'in-
debolimento delle occlusive brevi nella posizione mediana dando il seguente 
esito: 

Fase II 

p Ha-pa ~ * la-/5an > la-pa ~ la-van (scapola) 
t *so-ta ~ * so-San > so-ta ~ so-dan (guerra) 
k Ho-ka ~ * lo-Jan > lo-ka ~ lo-an (fango) 

Questa ipotesi sembra verosimile sotto l'aspetto fonologico e prosodico, ma 
non scioglie né i nodi riguardo l'origine dell'alternanza, né i dubbi sulla succes-
sione cronologica: non siamo in grado di definire se il fenomeno sia effettiva-
mente iniziato dalle doppie e in un secondo tempo si sia esteso alle scempie; d'al-
tra parte non è da escludere che questo processo sia avvenuto contemporanea-
mente sia nelle une sia nelle altre. In questo modo, la fase I e la fase II sarebbero 
sovrapponibili e contemporanee, e il sistema si sarebbe modificato in un solo 
momento. 

L'ipotesi, sopra proposta, ha il vantaggio di non spiegare l'alternanza consonan-
tica come Sprachbund, dovuta all'influenza germanica. Quest'ultima ipotesi di 
Lauri Posti4 ha goduto del favore dei linguisti a lungo, perché può facilmente risol-
vere numerosi problemi riguardo l'origine e i meccanismi che avrebbero trasforma-
to la legge di Verner dei parlanti germanici nell'alternanza consonantica. Secondo 
Lauri Posti, l'evoluzione dell'intero sistema consonantico dal pre- al proto-finnico, 
sopra illustrato, si sarebbe verificata sempre a causa dell'influenza germanica. 

Non è nostra intenzione in questo articolo entrare nel merito delle ipotesi della 
cronologia di questo fenomeno, in origine fonetico, diventato poi morfo-fonolo-
gico e lessicale, poiché ci siamo limitati soprattutto ad analizzare le problemati-
che inerenti la lingua moderna. Solo in un futuro lavoro potremo prendere in con-
siderazione la questione cronologica, a lungo dibattuta, e recentemente presa in 
considerazione da Eugene Helimski5, poiché un'analisi di questo genere deve 
necessariamente analizzare l'evoluzione del sistema consonantico non solo del 
balto-finnico, ma dell'ugro-finnico o addirittura dell'uralico. 

4 L. Posti, From Pre- to Late-Proto-Finnic, in "Finnisch-Ugrische Forschungen", XXXI, 1953, 
pp. 1-91. 

5 E. Helimski, Proto-Uralìc grcidation: continuation and traces, in Congressits Octavus 
Internationalis Fenno-Ugristarum, Pars I, "Orationes plenariae et conspectus quinquennales", 
Redegit Heikki Leskinen, Curaverunt Paavo Pulkkinen, Risto Raittila, Tönu Seilenthal, Jyvaskylii, 
1995, pp. 17-49. 
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Abbreviazioni Iness. inessivo 
Instr. Instrumentale 

Ablat. ablativo Interrog. interrogativo 
Abess. abessivo Neg. negativo 
Acc. accusativo Nom. nominativo 
Adess. adessivo Part. partiti vo 
Allat. aliati vo Partic. Participio 
Com. comitativo Pass. Passato 
Elat. Elativo Pers. persona 
Ess. essivo Plur. plurale 
Gen. genitivo Pres. Presente 
Illat. illativo Sing. singolare 
Imperi. Imperfetto Transl. Translativo 




