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CONTRIBUTI AI VALORI DELL’IMPERFETTO 
ITALIANO

Se gli slavisti — sulle orme di A. M. PeSkovskij, il grande linguista 
e teorico — sono concordi nell’individuare la principale ricchezza 
gramm aticale e stilistica del russo nella categoria dell’aspetto verbale, gli 
italianisti possono indubbiamente e a buon diritto constatare che le 
ricchezze analoghe dell’italiano, a parte alcuni fenomeni altrettanto 
importanti, sono legate appunto al sistema temporale-aspettuale del verbo 
italiano nelFambito del quale viene dedicata particolare attenzione sia dal 
punto di vista puramente didattico che scientifico alla cosiddetta “consecu- 
tio temporum et m odorum ” (cfr. A. M. PeSkovskij 1923).

Negli ultimi tempi, con l’aumento del numero dei lavori di carattere 
linguistico-contrastivo, sempre maggiore importanza viene attribuita dagli 
specialisti ai fenomeni “paralleli” in lingue differenti tra loro ma aventi le 
stesse (o simili) categorie dell’aspetto verbale, questione ritenuta da molti 
linguisti controversa, per lo meno relativamente all’italiano.

T ra gli studi fondamentali riguardanti l ’aspetto italiano si ricordano 
in questa sede soltanto quelli più recenti di G. B. M oretti—G. R. Orvieto 
1979; P. M. Bertinetto 1986; L. Serianni 1988; M. Sensini 1990; G. 
Salvi—L.Vanelli 1992; C. Piva 1993 (1979); M. Farkas 1998.

Come breve introduzione ci soffermiamo per tangentem sulla nozione 
e sulla natura semantica dell’aspetto, facendo qualche accenno alle sue 
occorrenze nella lingua italiana.

L ’aspetto verbale nella linguistica generale viene considerato per le 
lingue slave (in particolare, per il russo) una categoria “per eccellenza” , 
“obbligatoria” per tutta la morfologia verbale, vale a dire, una “conditio 
sine qua non” del verbo. Per quanto riguarda l ’esistenza o meno di questa 
categoria nelle lingue al di fuori del gruppo slavo, le opinioni degli studiosi 
divergono ancora oggi.

Alcuni specialisti — basandosi sull’esistenza/non-esistenza di questo 
fenomeno nelle diverse lingue — parlano di lingue “aspettuali” e “non- 
aspettuali” . Il criterio formale dell’esistenza dell’aspetto in una certa
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lingua riguarderebbe le manifestazioni sul piano morfologico in quanto 
opposizione esplicita di due diverse forme verbali (perfettiva, imperfettiva), 
con lo stesso significato lessicale. In altri termini, una azione quasi “si 
raddoppia” nella prospettiva del parlante e può essere “visualizzata” dal 
locutore in due modi, sia “perfettivamente” (quando l’azione è limitata nel 
tempo cioè resta all’interno di una prospettiva adottata da chi parla, 
cosicché il parlante si trova figuratamente «al di fuori dell’azione» in 
questione) sia “ imperfettivamente” (quando l’azione “oltrepassa” la 
prospettiva adottata dal parlante, e arriva al di fuori dei limiti di carattere 
aspettuale posti dal parlante, cioè il chi parla si mette dentro all’azione). 
Le diverse valenze aspettuali veicolate dall’opposizione “perfettivo/imper
fettivo” variano in relazione al modo in cui le diverse teorie interpretano 
il cosiddetto “significato invariante” di tale opposizione.

Le concezioni più condivise oggi sono la teoria di totalità (globalità)- 
/non-totalità (globalità) e quella di terminatività/non-terminatività. Esiste, 
allo stesso tempo, un’opinione secondo la quale il sema della totalità non 
deve essere separato dalla terminatività dal momento che un’azione 
“totale” è necessariamente anche limitata nel tempo, sia che questa 
“limitatezza” riguardi la fase iniziale o quella finale oppure tutte e due le 
fasi insieme.

L ’opposizione «perfettivo/imperfettivo» in tal modo va vista come 
un’opposizione “privata” in cui (al confronto di una opposizione “equiva
lente”) uno dei membri costituenti l ’opposizione, quello di aspetto 
perfettivo, viene considerato “marcato” dal sema della totalità (-terminativi
tà) caratterizzando l ’azione designata dal verbo perfettivo in tutte le 
circostanze contestuali (e, cioè, la manifestazione del sema della totalità 
non dipende da nessun fattore contestuale), mentre l’altro membro della 
stessa opposizione resta da tal punto di vista “non-marcato” , “neutro” e 
come tale ha il compito primario di presentare l’azione in quanto “fatto” , 
serve piuttosto a “nom inare” l’azione.

Si tratta dunque in questo secondo caso dell’aspetto imperfettivo che 
non possiede, dal punto di vista aspettuale, nessun significato che potrebbe 
essere contrapposto all’aspetto perfettivo. Cfr.: Maga uze procitala  etu 
knigu/ =  Ma§a ha già letto questo libro ** MaSa uze citala etu knigu/=M a§a 
ha già letto (*leggeva) questo libro.

In italiano in entrambi i contesti si usano i verbi “perfettivi” (nel 
nostro caso al passato prossimo), il che ci consente di presupporre a prima 
vista che esista una certa differenza tra carica semantica dell’imperfetto 
russo (nesover§ennyj vid) e carica semantica dell’imperfetto italiano 
(veicolata dall'aspetto imperfettivo). Se in russo, per esempio nell’opposi
zione privativa, l ’imperfetto si comporta in modo “passivo” , all’opposto 
del perfetto, contribuendo così alla formazione di una correlazione
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semantico-aspettuale “non-equivalente” ed assicurando così la marcatezza 
del membro perfettivo da un “minimo semantico” (invariante), sorge subito 
la domanda su una costellazione aspettuale del genere in italiano.

Per quanto riguarda la questione dell’esistenza della categoria 
dell’aspetto nella lingua italiana, noi condividiamo pienamente l ’opinione 
di uno dei più grandi aspettologi italiani, Pier Marco Bertinetto, secondo 
il quale “ [...] se ci si dovesse basare esclusivamente sulle caratteristiche 
morfologiche della coniugazione, non ci sarebbe molto da annotare 
sull’Aspetto in italiano, a parte la fondamentale opposizione Imperfetto e 
Perfetto. M a il problema [...] è di natura eminentemente semantica: la 
presenza di opposizioni morfologiche non è che la spia esterna del
l ’esistenza di distinzioni più profonde, e tendenzialmente universali” (P.M . 
Bertinetto, op. cit. 83). (Questa osservazione di Bertinetto in un certo senso 
vale anche per l’ungherese.) Altra cosa se l’opposizione perfetto <*■ 
imperfetto in italiano sia di carattere privativo o meno. Non volendo dare 
una risposta precipitosa alla domanda noi consideriamo l ’imperfetto e 
l’aspetto imperfettivo italiano come forma verbale adatta ad esprim ere 
“ l’indeterminatezza circa l’ulteriore svolgimento dell'evento o circa il 
numero di ripetizioni dell’evento considerato” (G. Salvi—L. Vanelli op. 
cit. 53).

Analogamente definisce la funzione dell’imperfetto M onica Berretta, 
notando che “l’imperfetto indicativo [...] è usato come tempo del passato 
durativo; statisticamente (e semanticamente) l’aspetto imperfettivo è 
correlato con il carattere dell’azione stativo” (M. Berretta 1993, 212).

Luca Serianni sottolinea l’incompiutezza dell’azione nel passato 
aggiungendo che le coordinate dell’azione passata (momento d ’inizio, 
conclusione, ecc.) restano inespresse (cfr. L. Serianni, op. cit., 394).

Descrivendo le diverse funzioni delle forme temporali del verbo 
Giampaolo Salvi perviene ad una conclusione importantissima dicendo che 
l’imperfetto presenta l’evento “[...] in corso in un dato momento di 
riferim ento nel passato. Serve quindi per fa re  da sfondo a eventi presenti 
perfettivamente. M entre leggevo , Paolo mi sottrasse il portafogli” (G. 
Salvi—L. Vanelli, op. cit., 56). Di conseguenza, l’imperfetto, grazie al 
suo valore imperfettivo (aspettuale) organicamente partecipa alla realizza
zione del cosiddetto taxis, caratterizzando il processo dell’enunciato in 
rapporto a un altro processo dell’enunciato senza riferimento al momento 
dell’enunciazione (cfr. R. Jakobson, 1966, 156).

N ell’ambito di un ’analisi molto approfondita, M aria Farkas ricorda 
le tre aree espresse dall’imperfetto indicativo, e cioè quella temporale, 
aspettuale e modale (cfr. M. Farkas, 1998, 69).

Anche nelle lingue slave, in cui l ’aspetto viene “m orfologizzato” 
(nettamente formalizzato), si osservano nettamente le tracce di una concreta
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solidarietà tra il tempo e l’aspetto del verbo. Tale solidarietà tra queste due 
categorie sembra essere ancor più evidente in italiano in cui le valenze 
aspettuali vengono manifestate appunto tramite la categoria del tempo e a 
livello semantico-sintattico. Com ’è noto, le diverse forme temporali 
“canoniche” possono assumere anche vari significati modali.

Per l’imperfetto, Serianni propone di distinguere i seguenti valori 
aspettuali-temporali:
a) imperfetto descrittivo; b) imperfetto iterativo; c) imperfetto narrativo; d) 
imperfetto conativo; e) imperfetto di modestia; f) imperfetto irreale; g) 
imperfetto onirico e ludico; h) imperfetto prospettivo (L. Serianni, op. cit., 
369-398).

T ra i valori menzionati sopra vengono considerati modali quelli che 
“ indicano un certo grado di distacco dalla realtà attuale e in alcuni casi, 
l’imperfetto indicativo sembra commutabile in variazione libera con il 
condizionale, e poi l’imperfetto indicativo viene utilizzato anche con il 
significato di futuro nel passato” (M. Farkas, op. cit., 70).

Giampaolo Salvi considera modali, tra le valenze deH’imperfetto 
indicativo l’imperfetto delle ipotetiche dell’irrealtà (in luogo del condizio
nale composto ed anche del congiuntivo piucchepperfetto) e il cosiddetto 
imperfetto di cortesia del tipo di Volevo un caffè, ecc. Oltre alle valenze 
sopraindicate, M aria Farkas distingue ancora l’imperfetto fantastico, 
l’imperfetto di pianificazione, l’imperfetto potenziale, l’imperfetto come 
futuro nel passato, l ’imperfetto conato e imminenziale, l’imperfetto 
onirico, l ’imperfetto ludico e l’imperfetto epistemico-doxastico (cfr. M. 
Farkas, op. cit., 69-73). L ’autrice — esaminando con una grande compe
tenza le funzioni dell’imperfetto modale in italiano — giunge alla 
conclusione che nella maggioranza delle manifestazioni dei valori modali 
(a parte alcuni casi come l ’imperfetto per il futuro nel passato, l’imperfetto 
di conato e imminenziale e quello ipotetico) l’imperfetto perde il suo 
valore aspettuale (nell’uso onirico) o aspettuale e temporale insieme 
(l’imperfetto di cortesia, l’imperfetto fantastico, l’imperfetto di pianifica
zione, l ’imperfetto potenziale, l’imperfetto ludico, l’imperfetto epistemico- 
doxastico).

Non volendo mettere in dubbio le osservazioni per altro molto 
fondate di M. Farkas in proposito, intendiamo soltanto aggiungere qualche 
informazione a quel che si è detto sull’argomento, completando in certo 
qual modo il quadro aspettuale-temporale-modale dell’imperfetto.

Il nostro punto di partenza sarebbe un’ipotesi secondo la quale 
l’imperfetto, in quanto tempo che a sua volta è portatore delle valenze 
aspettuali veicolate dalla voce verbale sul piano semantico-sintattico, 
assumendo nel contesto linguistico diverse connotazioni modali, non solo 
non perde le sue caratteristiche temporali e aspettuali, ma tali caratte
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ristiche — a nostro parere — sono indispensabili per il realizzarsi dei valori 
modali in questione.

Peraltro, a proposito delle frasi come Signorina, volevo un paio  di 
guanti di cinghiale. Ne avete? e Cercavo Marco, l ’hai visto per  caso?, 
C ristina Piva, conformemente alla nostra posizione, ritiene del tutto banale 
far notare che nelle frasi citate sopra l’imperfetto non ha valore temporale 
(cfr. C . Piva, op. cit., 309-310). Si vuole aggiungere all’affermazione di 
Piva che lo stesso vale anche per il valore aspettuale dei verbi usati nei 
contesti citati sopra.

Per esporre chiaramente la nostra posizione riguardo al problema qui 
in esame riteniamo opportuno cominciare l’analisi da più lontano, tenendo 
presenti le radici semantiche dei fenomeni, per così dire, “superficiali” 
vigenti negli usi dell’imperfetto in diverse situazioni.

Se prendiamo in esame, per esempio, una frase del tipo di Domani 
vado al Balaton, a prima vista, possiamo constatare un rapporto semantico 
più o meno contraddittorio, che consiste nel fatto che all’interno delle 
stesso sintagma verbale, ‘domani vado’, figurano due piani tem porali, il 
futuro (rappresentato da un elemento lessicale deittico: ‘dom ani’) e il 
presente (veicolato dalla forma morfologica del verbo ‘vado’). N aturalmen
te, nessuno metterebbe in dubbio che questa frase, nonostante l’accordo 
semantico temporale, sia del tutto grammaticale (nella linguistica questo 
fenomeno viene chiamato in genere “presente in luogo del futuro o 
presente prò futuro — Serianni, op. cit., 393). La correttezza semantica (la 
gramm aticalità) è basata in questo caso su una certa commutazione dei semi 
tem porali modali, e — per quanto sia strano — anche aspettuali. In russo 
tale costellazione viene interpretata in quanto “presente dell’azione 
im m inente” : “nastoja§ceje namecennogo dejstivija” vuol dire “presente 
dell’azione già prestabilita («pianificata») nel futuro” .

Vediamo ora quali semi assicurano in fin dei conti “l’imminenza” 
dell’azione in un contesto del genere. Come si vede, nella frase citata 
sopra abbiamo a che fare con un predicato al presente indicativo. C om ’è 
noto, il presente come tale ammette che il momento deH’avvenimento 
includa il momento dell’enunciazione in modo tale che quando si parla, 
l’azione di cui si parla è sicuramente in corso. Questo significa anche che, 
dal punto di vista del momento dell’enunciazione, l ’azione può essere 
considerata come un processo che può essere contrassegnato con il sema 
di duratività, incompiutezza, indetertninatività.

D ’altra parte, così come l’indicativo è il modo di realtà, il presente, 
mutatis mutandis, è il tempo di “attualità” , di “sicurezza” nel senso che 
presenta l’azione come “ fatto” (un’azione che è in corso deve essere 
considerata come un fatto “sicuro”) a confronto di altri modi (condizionale, 
imperativo e congiuntivo) indicanti l’irrealtà degli eventi. Il futuro ha un
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punto di coincidenza con l’irrealtà in quanto esprime u n ’azione che nel 
momento dell’enunciazione non è ancora in corso, non è fattuale e così 
non è ancora “sicura” ; in altri termini, il grado di “sicurezza” 
dell’attualizzarsi dell’azione futura è minimo. A tal riguardo nell’ambito 
dell’indicativo il presente e il passato sono i due tempi in cui la “sicurez
za” (fattualità) dell’azione è presentata al massimo grado. Nel nostro 
esempio ‘Domani vado al Balaton’, quindi, il presente indicativo con i 
semi di duratività (indeterminatività) e di fattualità  (“sicurezza”) presenta 
l ’azione come “fa tto " , mentre l ’elemento deittico “dom ani” traspone 
l’evento nel futuro. Possiamo parlare in effetti di una certa pianificazione 
dell’azione da parte del soggetto che comprende anche l’intenzione del 
parlante riguardo all’esecuzione dell’evento. Nella frase Domani vado al 
Balaton  (in confronto al presente reale, come Giuseppe va in biblioteca), 
in realtà non si tratta di un ’azione reale, visto che l’evento tramite 
l’elemento deittico lessicale ‘domani’ è collocato nel futuro. Quel che 
tuttavia suggerisce tale realtà (cioè come se l ’azione si svolgesse davanti 
agli occhi del parlante) è appunto la forma di presente del verbo ‘vado’.
Il risultato di questa configurazione degli elementi semantici è che l’evento 
“soggettivam ente” viene valutato (dal locutore) come reale, ma questa 
realtà (oppure “ fattualità”) è una realtà “immaginaria” che serve a 
sottolineare il valore di pianificazione dell’evento ed aumentare la forza 
dell’intenzione da parte del soggetto (che non è necessariamente il 
parlante) di eseguire l ’azione in questione. I semi che consentono di 
realizzare una tale costellazione semantica sono (nel caso di un presente): 
a) duratività; b) fattualità; c) riferimento al futuro; d) valore di “pianifica
zione” (intenzionalità); e) presente.

Nel caso dell’imperfetto modale, per quello che riguarda lo stato dei 
rapporti nelle frasi come Domani andavo al Balaton; Cosa c ’era domani?-, 
D esiderava signora?; Volevo un caffè, ecc. la situazione è un po’ diversa.

Per essere chiari vogliamo soffermarci su alcune caratteristiche 
categoriali principali dell’imperfetto indicativo dal punto di vista semanti
co. Ricordiamo che l’imperfetto è una forma verbale semanticamente 
ricchissima che oltre ad essere capace di collocare l ’azione nel passato 
(facendo da sfondo alle altre azioni che si svolgono pure nel passato e 
partecipando in tal modo nella realizzazione del cosiddetto taxis), serve 
anche per caratterizzare l’evento del passato dal punto di vista aspettuale, 
e cioè presentare l ’azione nella sua “non-integrità” (“non-totalità”), vale 
a dire nella sua “ interminatività” , “duratività” . Abbiamo accennato sopra 
che così il presente come il passato (indicativo) sono i due tempi in cui 
un ’azione (che si svolge o si svolgeva) va vista come reale, il che 
com prende anche la “fattualità” di essa. Sembra sia assolutamente logico 
constatare che il sema di “fattualità” vale anche per l ’imperfetto, ma va
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osservato nello stesso tempo che il “fatto” (costatazione di fatto), in quanto 
concetto aspettuale, si esprime in italiano in modo diverso che, per 
esempio, in russo. Abbiamo visto prima che il “fatto” nel passato in russo 
viene designato con l’aspetto imperfettivo (Ja uze citai etu knigu) mentre 
in italiano in tal caso bisogna ricorrere al perfetto: Ho già letto questo 
libro. “Leggevo già questo libro” risulterebbe una frase incompleta visto 
che dal punto di vista del taxis (come uno dei rapporti nella cui realizzazio
ne l’imperfetto partecipa, diremmo, obbligatoriamente) essa deve essere 
completata con elementi rispettivi, per es.: da due ore quando mi sono
accorto che avevo dimenticato di accendere la luce” .

Ora vediamo come si manifestano le caratteristiche temporali e 
aspettuali dell’imperfetto indicativo nei contesti “m odali” del tipo di 
Domani andavo al Balaton\ Volevo un caffè, ecc.

Quanto ai semi costitutivi di tali enunciati si possono individuare i 
seguenti: a) duratività; b) fattualità (basata sul passato); c) riferimento al 
futuro segnalato da un avverbio o suggerito dalla temporalità dei verbi di 
volontà, desiderio; d) “pianificazione” (intenzionalità) dal parte del 
soggetto; e) passato.

A guardare bene questi semi non esiste in superficie molta differenza 
tra gli enunciati del tipo di Domani vado... e quelli come Domani 
andavo..., ecc., a parte che il tempo di “partenza” nel primo caso è, 
formalmente, il presente (quanto al predicato) mentre nel secondo è il 
passato. Siamo invitati ad una concatenazione molto interessante dei semi 
differenti il che risulta dal fatto che segue. Nel contesto Domani vado..., 
come abbiamo detto sopra, il tempo di partenza è il presente rappresentato 
dal predicato ‘vado’ che con l’elemento ‘domani’ istituisce un rapporto 
temporale deittico con il punto di riferimento del momento dell’enunciazio
ne. Nelle frasi del tipo di Domani andavo... invece il “dom ani” pur 
essendo un avverbiale deittico, istituisce un rapporto con una forma 
temporale-aspettuale (andavo) che, essendo un elemento organico di un 
rapporto ‘taxistico” , implicitamente dà luogo ad un evento “potenziale” che 
può accadere simultaneamente con l ’azione imperfettivaie sul suo sfondo, 
focalizzando in tal modo un punto sull’asse temporale di essa. Cfr. 
[Domani] [avevo incontrato Paolo mentre andavo in biblioteca.] In altri 
termini l ’imperfetto, grazie alle sue proprietà aspettuali, rende l’azione 
adatta ad essere interrotta in un qualsiasi momento del suo svolgersi (visto 
che interrom pere qualcosa è possibile soltanto se questo qualcosa è in 
corso).

In questo risiede, con grande probabilità, il segreto dell’uso 
dell'im perfetto indicativo nei contesti del tipo di Domani andavo al 
Balaton. Tali frasi si usano normalmente quando sullo sfondo dell’azione
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presentata imperfettivamente “appaiono” i contorni di un altro atto che in 
certo senso quasi “ incrociano” l’azione “prim aria” . Sovrapponendosi ad 
essa in modo tale da poter eventualmente (potenzialmente) anche impedire 
il suo conseguente svolgimento.

Per quanto riguarda l’elemento avverbiale ‘domani’, esso — a 
nostro parere —, oltre che collocare l’azione sull’asse temporale nel 
futuro, serve a spostare l’evento in un settore di tempo in cui l ’azione data 
“non è ancora in corso” e viene così considerata “non-reale” , il che offre
lo spazio affinché si riveli un elemento pragmatico che sembra essere 
manifestato nel sema di “ intenzionalità” .

Il sema della “potenziale interruzione” implicitamente attenua la 
forza d ’intenzione finalizzata al compimento dell’azione e in certi contesti 
fa apparire il sema di “cortesia” o di “modestia” . Molto giustamente 
osserva Serianni (sulla scorta di Alessandro Ronconi) che l’imperfetto di 
modestia “ [...] si adopera per esprimere «un desiderio presente con un tono 
garbato di apparente rinuncia: ‘volevo la tal cosa’ [...] quasi che il 
soggetto volesse dire ‘volevo questo, ma, se non è possibile, non importa, 
‘ne fo a meno’ e simile “ (Serianni, op. cit., 395).

È  da notare che attribuire il sema della “cortesia” soltanto all’imper
fetto è una cosa poco fondata, anche se senza la presenza dell’imperfetto 
non si avrebbe questo valore. La “cortesia” — come noi riteniamo — è 
legata più che altro alla funzione prosodica del tono, dell’intonazione e 
soltanto attraverso il prisma di tale funzione può essere presente.

Il sema dunque di “possibile interruzione” (che viene riferito, come 
abbiamo detto, non a un ’azione “reale” , ma soltanto all’intenzione del 
soggetto di agire) insieme con il sema di “pianificazione” (comprendente 
organicam ente anche “l’intenzione” del soggetto) costituiscono la mappa 
pragm atica — modale dell’imperfetto italiano della cui realizzazione fanno 
parte i valori temporali — aspettuali-modali (relativi al modo indicativo) 
dell’imperfetto in quanto elementi indispensabili dell’apparato.

Se si volesse stabilire un ordine di rilevanza dei fattori aspettuali, 
tem porali, modali, lessicali concorrenti a rivelare i valori detti sopra, pur 
essendo quasi impossibile, si dovrebbe mettere in primo luogo forse 
l’aspetto. Non per niente non si può sostituire jie i contesti del genere 
l’imperfetto con un’altra forma aspettuale, diciamo, con un perfetto senza 
che il significato della frase rimanga immutato o senza che la frase diventi 
agram maticale: Volevo un caffè Ho voluto un caffè oppure Domani 
andavo a Parigi ^  *Domani sono andato a Parigi.
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