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IL VERBO RUSSO: IL PROBLEMA DELL'ASPETTO 

 
 
I. Categorie lessico-grammaticali del verbo russo 
 
Dal punto di vista delle categorie lessico-grammaticali il verbo 

russo si divide in tre sottogruppi: classe aspettuale, classe 
transitiva/intransitiva, classe personale/impersonale. 

Per classe aspettuale si intendono i gruppi semantico-lessicali 
dei verbi che in vario modo subiscono modifiche in rapporto al 
problema dell'aspetto. Tutti i verbi russi possono essere divisi in 
due grandi gruppi: verbi con struttura indiziaria (lessicale, 
grammaticale) attinente alla presenza di un qualunque limite 
(spaziale, temporale o altro) e verbi con struttura indiziaria 
attinente all'assenza di un qualunque limite. 

Esempi: 
guljat' - "passeggiare" senza limiti di tempo e/o spazio; 
po-guljat' * - "passeggiare" un po' (limite di tempo); 
videt' - "vedere" senza limiti di tempo e/o spazio; 
u-videt' - "vedere, cogliere con lo sguardo"; 
spat' - "dormire" senza limiti di tempo; 
vy-spat'-sja - "dormire" fino al limite delle capacità di sonno, 

traendone piena soddisfazione (-sja: morfo della forma riflessiva); 
pisat' - "scrivere" senza limiti di tempo e/o spazio; 
na-pisat' - "scrivere" portando a compimento l'atto dello 

scrivere; 
echat' - "andare (con mezzo)" senza indicazione di limite di 

spazio e/o tempo; 
po-echat' - "andare (con mezzo)" alla meta prestabilita (limite di 

tempo e/o spazio). 
 
 
II. La categoria dell'aspetto 
 
La categoria dell'aspetto è una categoria specifica dei verbi russi 

e di altre lingue slave. L'opposizione tra aspetto prefettivo e 

                                              
*  Il trattino, qui e oltre, è puramente indicativo e non è mai previsto 

dall'ortografia russa. 



imperfettivo è presente sia nei verbi che si presentano come coppia 
di verbi** e mantengono quindi lo stesso significato lessicale, sia 
nei verbi che si presentano esclusivamente con l'aspetto perfettivo 
o imperfettivo . Tra le caratteristiche basilari dell'aspetto verbale 
russo va ricordato il fatto che il mezzo di trasformazione nella 
formazione delle coppie aspettuali non è il singolo morfo, ma tutta 
la struttura lessicale del verbo (prefisso, radicale, suffisso). Così, 
per esempio, i verbi senza prefisso appartengono di solito 
all'aspetto imperfettivo, mentre i verbi con prefisso sono perfettivi 
solo se in essi non è presente un suffisso ulteriore di 
imperfettivizzazione che ri-trasforma il perfettivo in imperfettivo 
(imperfettivo: pis-a-t' - "scrivere"; perfettivo: na-pisat' - "portare a 
compimento l'atto dello scrivere"; altro perfettivo: pod-pis-a-t' - 
"sottoscrivere"; imperfettivo: pod-pis-yva-t' - "sottoscrivere" 
ripetutamente, abitualmente, anche: "abbonarsi"). A differenza 
delle categorie di tempo e modo l'aspetto verbale è di tipo 
semantico-lessicale ed esso è talmente evidente che il lessico 
differenziato di molti verbi è determinato proprio dalla differente 
classe aspettuale di appartenenza. 

Tutte le lingue conoscono un proprio modo per definire la 
presenza o meno di un limite nell'azione che modellizzano, ma non 
tutte le lingue formalizzano a livello grammaticale tale 
particolarità (spesso in italiano tale connotazione di significato si 
ottiene con un lessico differenziato [ciò succede anche in russo], 
oppure, più spesso, con perifrasi di tipo o stadio pregrammaticale 
[quasi assente in russo per modellizzare l'aspetto verbale]). 
L'indizio di raggiungimento del limite è implicito nella classe 
perfettiva, mentre quello di non-raggiungimento del limite in 
quella imperfettiva. In linea generale si può dire che l'aspetto 
imperfettivo contiene in sé gli indizi (di norma: morfi) di 
processualità, ripetitività o durata (ma non quello di 
raggiungimento del limite), mentre l'aspetto perfettivo contiene 
l'indizio (di norma: morfo) di raggiungimento del limite (ma non 
necessariamente gli indizi di processualità e ripetitività o durata). 

 
Per esempio: 
- ja pis-a-l pis'mo (imperfettivo: processo, durata) 

                                              
**  Per consuetudine lessicografica nelle coppie aspettuali il primo lemma indica 

l'aspetto perfettivo, il secondo  quello imperfettivo. 



- ja na-pis-a-l pis'mo (perfettivo: raggiungimento del risultato). 
 
Nel primo caso ("ho scritto una lettera") il significato del verbo 

contiene un'informazione (il morfo -a-) attinente al "processo" 
dello scrivere e al fatto di una sua più o meno definita "durata" (per 
esempio: "ho scritto la lettera (per) tre ore" - ja pis-a-l pis'mo tri 
časa), mentre nel secondo contiene un'informazione (il morfo -na-) 
attinente al fatto che la lettera è stata terminata, ovvero scritta fino 
in fondo (anche con la possibile indicazione del tempo necessario 
alla realizzazione dell'azione: "ho scritto la lettere in tre ore" - ja 
na-pis-a-l pis'mo za tri časa). 

 
 
III. Significati specifici dell'aspetto verbale 
 
L'aspetto verbale si presenta sempre come modellizzazione 

della struttura interna del parlante rispetto all'azione e/o stato 
enunciati. 

 
1. aspetto imperfettivo: 
 
a) significato concretamente processuale; 
- la classe aspettuale modellizza il processo di realizzazione 

dell'azione da parte del soggetto ("egli legge" - on čit-a-et); 
-  la classe aspettuale modellizza l'azione nella sua accezione 

ripetitiva o evolutiva ("se ne stava lì in piedi e stava annotando 
qualcosa" - on sto-ja-l in čto-to za-pis-yva-l; "ho costruito case" - 
ja stroil doma; "gli ho ripetutamente detto il mio no" - ja povtor-
ja-l emu svoë net); 

 
b) significato conativo; 
- la classe aspettuale modellizza il manifestarsi forzato o 

ripetuto di un'azione senza che si giunga al risultato voluto o 
atteso; di norma tale uso si collega in modo oppositivo alla 
presenza dell'aspetto perfettivo ("parlò, parlò, ma non disse niente" 
- govoril, govoril, no ničego ne skazal; "scrisse, scrisse, ma (alla 
fine) non scrisse niente" - on pis-a-l i pis-a-l, no ničego ne na-pis-
a-l); 

- la classe aspettuale modellizza il tentativo di raggiungimento 
del risultato ("qualcuno ha tentato di aprire la finestra" - kto-to 



otkr-yva-l okno; "ho sostenuto un esame" - ja s-da-va-l ekzamen = 
ininfluenza e non esplicitazione del risultato della prova d'esame); 

- la classe aspettuale modellizza l'annullamento dell'azione con 
l'indicazione implicita dell'azione contraria ("qualcuno ha aperto la 
finestra" [significato possibile: la stanza è stata arieggiata, ma ora 
la finestra è chiusa] - kto-to otkr-yva-l okno; "qualcuno è venuto da 
te" [significato: è venuto a cercarti, ma ora se n'è andato] - kto-to 
pri-chodil k tebe); 

  
c) significato di non esaurimento dell'azione; 
- la classe aspettuale modellizza lo svolgersi di un'azione non 

completamente portata a termine ("qui qualcuno s'era messo a 
costruire una casa" - zdes' kto-to stroil dom); 

  
d) significato di azione potenzialmente costante (o 

abitudinaria); 
- la classe aspettuale modellizza la possibilità, la capacità o 

l'abitudine del soggetto a realizzare l'azione ("allora ci svegliavano 
alle sei" - togda budili nas v šest' časov; "la mattina non fumavo 
mai" - po utram ja nikogda ne kuril); 

 
2) aspetto perfettivo: 
  
a) significato concretamente fattuale; 
- la classe aspettuale modellizza l'azione che ha raggiunto il 

risultato voluto ("ho scritto un libro" - ja na-pis-a-l knigu = il libro 
ora è scritto; "entrò in casa" = egli ora si trova in casa - on vo-šel v 
dom; "ho sostenuto l'esame" = ho superato la prova d'esame - ja s-
d-a-l ekzamen); 

 
b) significato sommario; 
- la classe aspettuale modellizza una serie di singole azione che, 

pur protrattesi nel tempo in modo ripetitivo, vengono "sommate" 
dal soggetto dell'enunciato ("a ognuno disse il suo" - každomu 
skazal svoë); 

 
c) significato incoativo 
- la classe aspettuale modellizza un'azione al momento del suo 

inizio ("si mise a gridare" - on za-krič-a-l);  
 



 
IV. Appartenenza dei verbi alla classe aspettuale 
 
L'appartenenza dei verbi russi all'una o all'altra classe aspettuale 

è determinata in primo luogo dalla presenza/assenza dei prefissi: 
- i verbi senza prefisso appartengono nella maggior parte dei 

casi alla classe aspettuale imperfettiva (o a quella biaspettuale); 
- i verbi con prefisso appartengono di norma alla classe 

aspettuale perfettiva (o, in casi limitati, a quella biaspettuale). 
Tra i verbi senza prefisso alcuni appartengono alla classe 

aspettuale perfettiva: a) verbi con il suffisso -nu-, indicante la 
momentaneità e l'unicità dell'azione (tolk-nu-t' - "dare uno 
spintone", šag-nu-t' - "mettersi in marcia o cammino, fare un 
passo"); b) un gruppo di 14 verbi con il suffisso -i- (kup-i-t' - 
"comperare", reš-i-t' - "risolvere, decidere", pust-i-t' - "lasciare", 
ecc.); c) un gruppo di 6 verbi con suffissi -a-, -e-, -i- (stat' - 
"diventare", dat' - "dare", past' - "cadere", sest' - "sedersi", leč' - 
"distendersi, sdraiarsi", det' - "mettere"). 

I verbi con prefisso possono essere monoprefissati o 
poliprefissati. I verbi poliprefissati sono sempre di aspetto 
perfettivo. 

 
 
V. Formazione delle coppie aspettuali 
 
La categoria dell'aspetto, come ogni altra categoria 

grammaticale, non muta il significato lessicale del verbo. La 
coppia aspettuale è formata dunque da due verbi identici nel 
significato lessicale, ma diversi e oppositivi per appartenenza 
aspettuale. In realtà sono relativamente rare le coppie aspettuali 
"pure", quelle cioè che mantengono lo stesso significato lessicale 
nei due aspetti (reš-i-t'/reš-a-t'; na-pisat'/pisat'; pod-pis-a-t'/pod-
pis-yva-t', ecc.). Nella maggior parte dei casi la trasformazione 
dell'aspetto avviene con l'aiuto di un prefisso che però include 
anche la trasformazione del significato lessicale ["parlare" - 
govorit' (imp.); "parlare un po'" - po-govorit' (perf.)]. La 
dimostrazione che la prefissazione determina un diverso tipo 
d'azione si ha nel momento in cui il verbo perfettivo con prefisso si 
ri-trasforma in imperfettivo con l'aggiunta di suffissi di 
imperfettivizzazione (po-govorit'/po-gov[a]r-iva-t'). La coppia 



aspettuale "pura" del verbo "dire/parlare" sarà perciò 
skazat'/govorit' e non po-govorit'/govorit', perché la classe 
perfettiva con prefisso po- genera a sua volta un'altra coppia 
aspettuale. D'altra parte ci sono però alcuni prefissi di 
perfettizzazione "puri" che svolgono solo la funzione di 
trasformazione aspettuale e non invece di trasformazione del 
significato lessicale, ovvero (di fatto) solo una delle due funzioni 
che nella lingua russa hanno i prefissi (na-pisat'/pisat', po-
gasit'/gasit' - "spengere", u-tonut'/tonut' - "affogare", s-delat'/delat' 
- "fare", ecc.). Il meccanismo di formazione delle coppie aspettuali 
con questo tipo di funzione dei prefissi può essere analizzato solo a 
livello storico-filologico. 

 
Suffissi di formazione delle coppie aspettuali 
 
I suffissi di imperfettivizzazione del verbi perfettivi sono -iva-

(yva), -va- e -a-(ja). Il morfo -iva- imperfettivizza solo i verbi di 
aspetto perfettivo con prefisso, gli altri due i verbi di aspetto 
perfettivo con o senza prefisso. 

 
a) imperfettivizzazione dei verbi senza prefisso: 
- morfi -a-(-ja-), -va-: bros-i-t'/bros-a-t' - "gettare"; stup-i-

t'/stup-a-t' - "fare un passo, camminare"; d-a-t'/da-va-t' - "dare"; 
povtor-i-t'/povtor-ja-t' - "ripetere". 

 
b) imperfettivizzazione dei verbi con prefisso: 
- morfo -iva-(yva): vy-dum-a-t' / vy-dum-yva-t' - "inventare"; 

pere-pis-a-t' / pere-pis-yva-t' - "copiare"; pere-šag-nu-t' / pere-šag-
iva-t' - "fare un passo oltre il limite"; ras-smotr-e-t' / ras-smatr-
iva-t' - "osservare"; 

- morfo -a-: vy-ter-e-t' / vy-tir-a-t' - "strofinare"; so-brat' / so-
bir-a-t' - "raccogliere"; 

- morfo -va-: o-d-e-t' / o-de-va-t' - "vestire"; raz-bit' / razbi-va-t' 
- "rompere". 

 
Coppie aspettuali supplettive 
 
Fanno parte di questo gruppo alcuni verbi che nel passaggio da 

un aspetto all'altro non subiscono né prefissazione, né 
suffissazione e nemmeno le regole della normale alternanza 



consonantica o vocalica; si tratta di verbi di diversa estrazione 
etimologica e quindi diversi nella radice: skazat'/govorit' 
(dire/parlare); vzjat'/brat' (prendere); položit'/klast' (porre); 
pojmat'/lovit' (acchiappare, prendere/cacciare); vernut'/vozvraščat' 
(restituire); najti/nachodit' (trovare/cercare); prijti/prichodit' 
(arrivare), ecc. 

 
Accento tonico 
 
In alcuni casi la trasformazione da un aspetto all'altro avviene 

con uno spostamento dell'accento tonico: ot-réz-a-t' / ot-rez-á-t' - 
"tagliare (un pezzo)". 

 
 
VI. Aspetto, modo e tempo 
 
L'aspetto del verbo russo può essere definito come categoria 

grammaticale trasversale in quanto esso è presente in tutte le forme 
del verbo. L'aspetto imperfettivo si riscontra: a) nei tre tempi 
(presente, passato, futuro composto) ed è quindi cointestatario 
dell'ancoraggio referenziale (fa capo al tempo verbale dal punto di 
vista morfologico e non muta la posizione del mittente rispetto alla 
localizzazione temporale dell'evento enunciato); b) nell'infinito; c) 
nell'imperativo. L'aspetto perfettivo presenta le stesse 
caratteristiche di utilizzo, con un'unica differenza relativa al tempo 
futuro (semplice): la forma morfologica di questo tempo equivale 
al presente indicativo (assente dal punto di vista dell'ancoraggio 
referenziale al tempo verbale). 

Il presente indicativo indica un'azione in corso di svolgimento o 
abitudinaria e non è quindi semanticamente concepibile con la 
classe verbale di aspetto perfettivo che modellizza un'azione 
portata (passato) o da portare (futuro) a un determinato limite. 

 
a) tempo futuro 
 
- futuro composto (budu + forma all'infinito del verbo 

all'aspetto imperfettivo): ja budu v-sta-va-t' rano ("mi alzerò presto 
la mattina" per abitudine, costrizione, ripetitività; ja budu pis-a-t' 
knigi - "scriverò libri = sarò uno scrittore", ecc.); 



- futuro semplice (verbo di aspetto perfettivo coniugato al 
presente indicativo): zavtra ja v-stanu rano - "domani mi 
alzerò=alzo presto" come atto unico, definito, non ripetuto e 
finalizzato al raggiungimento del risultato; ja tebe na-pišu takuju 
stat'ju... - "ti scriverò=scrivo un articolo di quelli..."; ja na-pišu 
knigu - "scriverò un libro"; 

 
b) modo infinito 
 
- con i verbi fasici è di norma l'uso dell'aspetto imperfettivo: 

načat' pet' - "iniziare a cantare"; načat' govorit' - "iniziare a 
parlare"; 

- con i verbi del tipo "volere", "desiderare", "promettere" si 
possono usare entrambi gli aspetti: quello imperfettivo indica il 
desiderio o la volontà che l'azione abbia un seguito abitudinario, 
ripetitivo (ja choču poluč-a-t' étot žurnal - "voglio ricevere questa 
rivista" nel significato di volersi abbonare a essa e riceverla 
continuamente); quello perfettivo indica il desiderio o la volontà 
rispetto all'unicità (=limite) dell'azione (ja choču poluč-i-t' étot 
žurnal - "voglio ricevere questa rivista" limitatamente al numero 
che vedo, che tengo in mano, di cui conosco il sommario, ecc.). 

- in presenza della negazione è possibile usare entrambi gli 
aspetti (imperfettivo: nel'zja v-chodit' - "non si può entrare" = è 
proibito entrare come condizione generale e durevole; perfettivo: 
nel'zja vo-jti - "non si può entrare" = non è possibile entrare, 
perché non ho la chiave, la porta è sbarrata, ecc.).  

 
c) modo imperativo 
 
1) l'aspetto perfettivo modellizza: 
- la richiesta di effettuare, compiere o svolgere un'azione unica e 

in quel preciso momento: "Compera questo libro!" - Kupi étu 
knigu!; 

- un ordine perentorio, impositivo, coercitivo (assenza di 
cortesia): "Entri, si tolga il mantello, si sieda!" - Pro-jdite, raz-
den'tes', sjad'te!; 

 
2) l'aspetto imperfettivo modellizza: 
- una richiesta al negativo: "Non comperare questo libro!" - Ne 

po-kup-a-j etoj knigi!; 



- una richiesta di iniziare l'azione: "Scrivete! Leggete! 
Raccontate!" - Pišite! Čit-a-jte! Ras-skaz-yva-jte! 

- un invito a proseguire l'azione dopo un tentennamento, 
un'indecisione da parte del soggetto agente: "Dite, perché l'avete 
ucciso?" - (silenzio) - "Suvvia, parlate!" - Skažite, začem vy ego u-
bili? - (molčanie) - Nu, govorite!; 

- un invito o richiesta a svolgere l'azione nel modo desiderato: 
"Non si sente niente. Parlate più forte!" - Ničego ne slyšno. 
Govorite gromče!; 

- una richiesta di cortesia: "Entri, prego, si tolga il mantello, si 
sieda!" - Pro-chodite, raz-de-va-jtes', sadites'!. 

 
 
VII. I verbi di moto 
 
I verbi di moto russi hanno due classi imperfettive: 

unidirezionale e multidirezionale ("andare" lungo un percorso 
stabilito: idti; "andare" senza percorso stabilito: chodit'). La classe 
perfettiva si ottiene con l'aggiunta di un prefisso alla forma del 
verbo unidirezionale (idti → po-jti), la classe imperfettiva con 
l'aggiunta di un prefisso alla forma multidirezionale (chodit' → vy-
chodit'). Anche in questo caso quasi mai si tratta di coppie 
aspettuali "pure" (del tipo po-jti/idti), in quanto il prefisso muta 
anche il significato lessicale del verbo (chodit': "andare a piedi"; 
vy-chodit': "uscire"). 

 
Uso dei verbi di moto al tempo passato 
 
a) verbi imperfettivi: 
- i verbi multidirezionali imperfettivi modellizzano al tempo 

passato un'azione di movimento unica, ma di andata e ritorno: "ieri 
siamo andati (stati) al cinema" - včera my chodili v kino; 
"quest'estate sono andato (stato) a Roma" - letom ja ezdil v Rim; "è 
venuta una ragazza" (significato:  è venuta ed è andata via) - pri-
chodila devuška; "qualcuno è entrato nella stanza" (significato: 
qualcuno è entrato nella stanza, ma non c'è più, è andato via): v 
komnatu kto-to v-chodil;  

- i verbi unidirezionali imperfettivi modellizzano al tempo 
passato lo svolgersi di un'azione duratura di movimento, ma di 
norma un enunciato di questo tipo ("stavamo andando") 



presuppone l'interrompersi dell'azione da parte di un'altra azione 
contemporanea: "Ce ne stavamo andando al cinema, quando..." - 
my šli v kino, kogda...; "stavo viaggiando verso Roma, quando..." - 
ja echal v Rim, kogda..."; 

 
b) verbi perfettivi: 
- i verbi unidirezionali perfettivi modellizzano al tempo passato 

un'azione di movimento in un'unica direzione e portata a termine 
(raggiungimento del fine che l'azione di movimento si propone): "è 
venuta da te (a trovarti, a cercarti, in visita) una ragazza" 
(significato: è venuta e sta lì ad aspettarti) - k tebe pri-šla devuška; 
"qualcuno è entrato nella stanza" (significato: è entrato nella stanza 
e sta lì): kto-to vo-šel v komnatu. 

 
c) un enunciato del tipo: ja po-šel v kino (significato: "sono 

andato al cinema", ma anche "sono al cinema") non è logicamemte 
concepibile, in quanto il soggetto dell'enunciato non può al 
momento dell'enunciazione essere in contatto con il destinatario. 
Eccezionalmente un simile messaggio potrebbe trovarsi registrato 
sulla segreteria telefonica oppure utilizzando al cinema un telefono 
cellulare. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
 
Karcevski S., Système du verbe russe: essay de linguistique 
synchronique, (Doctoral thesis. Universite de Geneve), Praga 1927. 
 
Vinogradov V., Russkij jazyk. Grammatičeskoe učenie o slove, 
Leningrad, Učpedgiz, 1947. 
 
Bondarko A.V., Vid i vremja russkogo glagola (značenie i 
upotreblenie), Moskva, Prosveščenie, 1971. 
 
Mouraviova L., Verbes de mouvement en russe, Moscou, La Langue 
russe, 1975. 
 



Pul'kina I.M., Zachava-Nekrasova E.B., Učebnik russkogo jazyka, 
Moskva, Russkij jazyk, 1975 (5-a ed.). 
 
Avilova N.S., Vid glagola i semantika glagol'nogo slova, Moskva, 
Nauka, 1976. 
 
Seljakin M.A., Kategorija vida i sposoby dejstvija russkogo glagola 
(teoretičeskie osnovy), Tallin, Russkij jazyk, 1983. 
 
Comrie B., Aspect: an introduction to the study of verbal aspect and 
related problems, Cambridge, Cambridge University Press, 1989. 
 
Lopatin V.V. (et al.), Sovremennyj russkij jazyk. Teoretičeskij kurs. 
Slovoobrazovanie. Morfologija, Moskva, Russkij jazyk, 1989. 
 
Alifanova T., I verbi di movimento nella lingua russa, Roma, Il punto 
editoriale, 1991. 
 
 


