
Costruire un testo: 
la riflessione al servizio 

della scrittura
Lavorare sui tempi dell’indicativo



Il verbo è questione complessa...
… che non può risolversi in un apprendimento mnemonico.

Si tratta della categoria grammaticale più articolata a
● livello morfologico (tempo modo persona diatesi, con massimo 

livello di irregolarità rispetto alle altre parti del discorso)
● livello sintattico (valenza e reggenze preposizionali)
● livello semantico (valori concreti e traslati, idiomatismi)
● livello funzionale (predicazione, ausiliare, copula, con le strutture 

perifrastiche e quelle sintagmatiche)



Il verbo è un aspetto centrale della 
coesione testuale

● Definisce la struttura temporale
● Mette in gerarchia le azioni
● Sostituisce le connessioni



Il verbo è, si usa dire, il ‘motore’ della frase, l’elemento 
centrale che non può mancare e che anzi determina il tipo di 
frase in cui è incastonato, quindi numero, posizione, reggenze, 
ruoli semantici degli altri elementi obbligatori della frase

(Lo Duca, Cristinelli, Martinelli 2011)



A. I tempi verbali dell’indicativo:
Collocazione temporale e aspetto verbale

La mancanza della distinzione fra
● tempo nozionale (cronologico): l’inglese time
● tempo grammaticale (morfologico): l’inglese tense

ha ingenerato una prassi poco efficace di descrizione del 
sistema dell’indicativo (e non solo)



La collocazione temporale: 
passato / presente/ futuro

● Sono andata al cinema con Maura
● Non ne posso più di studiare
● Quest’estate andremo in Giordania



Non solo verbo: le “parole del tempo”

Il verbo non è il solo indicatore temporale che la lingua ci offre. 

Nella produzione orale anzi l’uso di alcuni tempi, come il 
futuro, va restringendosi a vantaggio di indicatori avverbiali o 
sintagmi preposizionali:

● Domani vado al mare
● Dopo le cinque arriva Laura
● Ieri al cinema chi incontro? Paola!



Sperimentiamo: il presente
Partiamo da esempi:

● Davide mangia un panino

Azione in via di svolgimento (imperfettiva) nel presente = Davide sta mangiando un panino
● Il cane abbaia

Azione in via di svolgimento (imperfettiva) nel presente = Il cane sta abbaiando. 

Ma anche indicazione generale(qual è il verso del cane?) priva di implicazioni temporali
● Parto domani per Torino

Azione futura non conclusa
● Alessandro Magno muore nel 323 a.C. stroncato da una febbre

Azione passata conclusa (presente storico)



Carattere del presente
Il presente indica 

● prevalentemente un’azione in via di svolgimento nel 
presente

ma può indicare anche 
● un’azione non conclusa nel futuro
● un’azione conclusa nel passato



Competenze implicite 
(da testi di scuola secondaria di primo grado)

Fruga per cinque minuti nella borsa per poi uscirne con un 
“Non trovo più le verifiche”, che sarebbe uguale a un “al mio 
segnale scatenate l’inferno”. E così fu… la classe diventò 
animalesca.



Due futuri
Partiamo ancora da casi concreti

● Domani andrò a Torino

Azione non conclusa nel futuro
● Sarà anche vero quel che dici, ma io resto della mia opinione

Ipotesi nel presente
● Dove avrò messo le chiavi?

Azione conclusa nel passato



Tanti passati
Il nostro sistema verbale prevede 5 forme di passato nell’indicativo

● Imperfetto (passato non concluso?)
● Passato remoto (passato lontano?)
● Passato prossimo (passato vicino?)
● Trapassato prossimo (più passato del passato vicino? Allora è 

lontano?)
● Trapassato remoto (più passato del passato lontano? Allora 

veramente lontanissimo, da big bang?) 



Un diverso punto di vista
Non si tratta di graduare la distanza nel tempo, da un evento 
più vicino a uno più lontano, ma:

● di specificare la modalità dell’azione (aspetto)

● di dare spessore temporale al testo (la sequenza delle azioni 
e le relazioni temporali del prima, del durante e del dopo)



L’imperfetto
● Giovanni faceva sempre i compiti appena arrivato a casa

passato/ iteratività
● Volevo chiederle una cosa, professore

presente/ cortesia
● Facciamo che io ero la guardia e tu il ladro

futuro/ duratività
● Cappuccetto Rosso era una bambina disobbediente

passato/ sfondo della narrazione



Il carattere dell’imperfetto
● Quanto alla collocazione temporale: 

prevalentemente passato, ma non sempre: 
anche presente e futuro

● Quanto all’aspetto: imperfettività, durata, 
ripetizione



Passato prossimo / passato remoto

● Dante nacque / è nato nel 1265 

passato “lontano”/ azione conclusa. Costrutti equivalenti
● L’assassinio di Matteotti avvenne / è avvenuto nel 1924

Passato “piuttosto vicino”/ azione conclusa. Costrutti 
equivalenti 

● L’attentato alle Torri gemelle avvenne /è avvenuto nel 2001

Passato “ancor più vicino”/ azione conclusa. Costrutti 
equivalenti



Sostanziale equivalenza, ma...

● Di collocazione temporale: sempre passato

● Di valore aspettuale: azione conclusa

ma...



Differenze 1: 
solo il PP può talora esprimere incompiutezza

● Negli ultimi anni *vissi/ ho vissuto in Francia, e non ho 
intenzione di trasferirmi altrove

● Fino ad oggi l’azienda *ricevette/ ha ricevuto centinaia di 
lettere di protesta

(esempi in Lo Duca 2004)



Differenze 2: 
lontananza (PR) o prossimità (PP) psicologica

● Il lupo vide/ *ha visto Cappuccetto Rosso

percepiamo l’alterità sostanziale del mondo fiabesco: pur nella  
grammaticalità di entrambe le frasi, il lupo la nonna non l’ha mangiata, 
la mangiò!

● Sono nata /*nacqui a Bologna

percepiamo la prossimità sostanziale dell’evento della nostra nascita 
(nonostante sia, indubbiamente, il più “remoto” della nostra personale 
esistenza)



Differenze d’uso 3: gli italiani regionali

● Predilezione per il PP al Nord e per il PR al Sud

● In realtà nei dialetti meridionali è ancora viva una 
differenziazione aspettuale che le parlate settentrionali 
(purtroppo) hanno perso



La morfologia “dice”
“Un esempio che rende bene e che è caro alle mamme italiane, e 
ancor più siciliane, si può fare col verbo mangiare. Se io arrivo a 
casa da mia madre dopo un viaggio, la domanda "manciasti? 
(mangiasti?)" significa "hai mangiato oggi, mentre eri in viaggio, o 
sei ancora digiuna?”. La domanda : "ha manciatu (hai mangiato)?" 
invece potrebbe voler dire "ti vedo sciupata, hai mangiato 
(abbastanza) in questo periodo?”

(Graziella, di Modica)



Un altro esempio (coi verbi atmosferici)

“Se mia madre mi dice: "ogghi ha ciuvutu" (oggi 
ha piovuto) mi sta comunicando che c'è stata 
una giornata di pioggia (continua o almeno 
intermittente), se invece mi dice: "a sta matina 
cioppi" (stamattina “piovve”) mi sta parlando di 
un acquazzone o un temporale”



Competenze implicite 
(da testi di scuola secondaria di primo grado)

Quando siamo arrivati sotto la torre che c’era un giardino 
abbiamo cominciato a giocare a calcio perché un mio amico 
aveva un pallone poi un mio amico sbaglia di tiro e becca un prof. 
 in testa.

E’ stata una giornata indimenticabile! Purtroppo alcuni dei nostri 
compagni non sono potuti venire e mi dispiace molto.



B. lo spessore temporale
C'era una volta un re che aveva perduto un anello prezioso. Cerca qua, cerca là, non si trova. 
Mise fuori un bando che se un astrologo gli sa dire dov'è, lo fa ricco per tutta la vita. C'era un 
contadino senza un soldo, che non sapeva né leggere né scrivere, e si chiamava Gambara.
-  Sarà tanto difficile fare l'astrologo? - si disse. - Mi ci voglio provare. E andò dal Re.
Il Re lo prese in parola, e lo chiuse a studiare in una stanza. Nella stanza c'era solo un letto e un 
tavolo con un gran libraccio d'astrologia, e penna carta e calamaio. Gambara si sedette al 
tavolo e cominciò a scartabellare il libro senza capirci niente e a farci dei segni con la penna. 
Siccome non sapeva scrivere, venivano fuori dei segni ben strani, e i servi che entravano due 
volte al giorno a portargli da mangiare, si fecero l'idea che fosse un astrologo molto sapiente.
Questi servi erano stati loro a rubare l'anello, e, con la coscienza sporca che avevano, quelle 
occhiatacce che loro rivolgeva Gambara ogni volta che entravano, per darsi aria d'uomo 
d'autorità, parevano loro occhiate di sospetto. 

Italo Calvino, Fiabe italiane



La consecutio temporum dell’italiano

Vediamo dunque che la “concatenazione dei tempi” è un aspetto 
fondamentale per un uso corretto della lingua. 

E’ quella che nello studio del latino si chiama consecutio 
temporum: rispetto a un punto determinato in cui si svolge 
l’azione (MA), che può coincidere o meno col momento 
dell’enunciazione (ME), i tempi verbali ci indicano quale sia 
l’ordine delle azioni: cosa avviene prima, cosa durante e cosa 
dopo.

N.B. Non solo nella subordinazione!



L’anteriorità al presente
Per esprimere l’anteriorità al presente si usa qualsiasi passato (prevale 
il valore aspettuale):

● So che Napoleone fu un grande condottiero
● So che Giovanni è sempre stato un buon bambino
● So che Giovanni era amico di Ester
● Napoleone fu un grande condottiero: lo sanno anche i muri
● Giovanni è sempre stato un buon bambino e invece ora è un teppistello
● Giovanni era amico di Ester, ma ora nemmeno si parlano



L’anteriorità al passato
● Sapevo che Napoleone era stato un grande condottiero
● Sapevo che Giovanni era sempre stato un buon bambino
● Sapevo che Giovanni era stato amico di Ester
● Cappuccetto Rosso era sempre stata una bambina distratta e ingenua. Per 

questo la mamma quel giorno le raccomandò di andare direttamente dalla 
nonna e di non fermarsi a parlare con gli sconosciuti, soprattutto coi lupi!

La nozione di relazione temporale prevale su quella aspettuale



L’anteriorità al futuro

Il futuro anteriore si trova con valore temporale relativo solo 
nelle subordinate:

● Quando sarò arrivato a Roma ti telefonerò
● Dopo che avrò finito di correggere i compiti, andrò al cinema

(Ecco perché si chiama anteriore)



La contemporaneità
Per indicare la contemporaneità al presente si usa il presente

● Maria è agitata perché non sa cosa sta succedendo
● Maria è agitata e batte nervosamente il piede

Al passato di norma l’imperfetto (presente nel passato)
● Maria era agitata perché non sapeva cosa stava succedendo
● Maria era agitata e batteva nervosamente il piede



La posteriorità
La posteriorità al presente si esprime col futuro

● Non so cosa farò quest’estate
● Non so i programmi di mia sorella: forse nel pomeriggio andrà al cinema

Al passato con il condizionale passato
● Non sapevo cosa avrei fatto quell’estate
● Giovanni era in dubbio sul da farsi: avrebbe detto la verità a sua sorella?



Perdere il trapassato...
Guglielmo aveva quindi il diritto di porre ai monaci tutte le 
domande che voleva, e aveva accesso a tutti i luoghi, fuorché alla 
biblioteca, situata al lato settentrionale delle mura. Grave 
impedimento: infatti il corpo del monaco fu trovato proprio ai 
piedi di essa. Ma siccome le finestre furono trovate chiuse, si 
ipotizzò un omicidio. Così però non pensò Guglielmo, perché 
notò che sotto la biblioteca c’era della terra smossa…

Antonio, terza liceo scientifico



C. La gerarchia delle azioni: sfondo ed evidenza

Per una di queste stradicciole, tornava bel bello dalla passeggiata verso casa, sulla sera del 

giorno 7 novembre dell’anno 1628, don Abbondio, curato d’una delle terre accennate di sopra [...] 

Diceva tranquillamente il suo ufizio, e talvolta, tra un salmo e l’altro, chiudeva il breviario, 

tenendovi dentro, per segno, l’indice della mano destra, e, messa poi questa nell’altra dietro la 

schiena, proseguiva il suo cammino, guardando a terra, e buttando con un piede verso il muro i 

ciottoli che facevano inciampo nel sentiero: poi alzava il viso, e, girati oziosamente gli occhi 

all’intorno, li fissava alla parte d’un monte, dove la luce del sole già scomparso, scappando per i 

fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti, come a larghe e inuguali 

pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario, e recitato un altro squarcio, giunse a una 

voltata della stradetta, dov’era solito d’alzar sempre gli occhi dal libro, e di guardarsi dinanzi: e 

così fece anche quel giorno. 

https://www.eccolecco.it/i-promessi-sposi/promessi-sposi-personaggi/don-abbondio/


Una scena tutta di azioni
Entrarono pian piano, in punta di piedi, comprimendo il respiro, e si 
collocarono dietro i due fratelli. Intanto don Abbondio, finito di scrivere, 
rilesse attentamente, senza sollevar gli occhi dalla carta; la piegò, 
dicendo: “sarete contento ora?„ e levatisi con una mano gli occhiali dal 
naso, sporse con l'altra il foglio a Tonio, alzando la faccia. Tonio, 
stendendo la destra a prenderlo, si ritirò da una parte, Gervaso, ad un suo 
cenno, dall'altra: ed ecco, come al dividersi d'una scena, apparire nel 
mezzo Renzo e Lucia. Don Abbondio intravvide, vide, si spaventò, si stupì, 
s'infuriò, pensò, prese una risoluzione: tutto questo nel tempo che Renzo 
mise a proferire le parole: “signor curato, in presenza di questi testimoni, 
quest'è mia moglie.„  



Riepilogando, tra spessore temporale e gerarchia 
delle azioni

● Il presente: le azioni avvengono nel tempo in cui si enuncia il discorso
●  Il passato prossimo: le azioni “in evidenza” avvenute prima del tempo 

dell'enunciazione, che sono sentite in relazione diretta con questo tempo.  
● L'imperfetto: le azioni di “sfondo” su cui si collocano gli avvenimenti di un 

passato lontano dal tempo dell'enunciazione
● Il passato remoto: gli eventi “in evidenza” (tempo della narrazione)
● Il trapassato prossimo: gli eventi anteriori ad altri eventi passati
● Il condizionale passato: gli eventi posteriori ad altri eventi passati
● Il futuro anteriore: gli eventi anteriori ad eventi che si svolgeranno nel 

futuro



D. Gestione del sistema
Non possiamo dire semplicemente “non cambiare tempo”, 
perché, come abbiamo visto, lo spettro delle significazioni 
dei passati è molto ampio e connota diversamente il 
processo verbale.

Dopo la mostra andammo fuori, verso un edificio dove c’era il 
laboratorio 



Gli errori comuni I: tense switching

Utile la nozione di tempo narrativo principale (TNP), “che 
non significa il tempo statisticamente più rilevante, 
all’interno di un testo, ma il tempo principalmente usato per 
far procedere l’azione”

(Ujcich, Zuttioni 2011)

Dopo esserci cambiati*, il direttore della scuola entra sul palco 
per fare un piccolo discorso, e si è congratulato con noi 



Gli errori comuni II
PR: questo sconosciuto (ma con un certo tono)

In quel giorno persi la voce molto ma molto. La prima partita 
fu non contro la V A per nostra sfortuna persimo almeno tre a 
uno o cose del genere, poi fecero VB contro VA dell’altro anno, 
e la non ricordo chi vinse.

Alla fine pero persimo tutte le partite aparte una che fecimo 
un pareggio.

Gli errori comuni I



Il sistema del presente commentativo
Quali tempi

● il presente 
● il passato prossimo (anteriore)
● il futuro
● Il trapassato (anteriore)

Quali tipologie testuali
● Nei riassunti 
● Nei testi espositivi e argomentativi 
● Nelle descrizioni



Don Abbondio ha (aveva)appena preso una svolta del 
sentiero, quando scopre una cosa che non vorrebbe vedere, 
perché teme che gli porterà dispiaceri e noie: due uomini lo 
stanno aspettando.



Gestire il sistema del passato narrativo o espositivo

Quali tempi
● i passati (imperfetto, prossimo, remoto)
●  il trapassato prossimo (anteriore)
●  il condizionale passato (posteriore)

Quali tipologie testuali
●  Nei testi narrativi
●  Nei testi espositivi 



Nel testo narrativo

Don Abbondio aveva appena preso una svolta del sentiero, 
quando scoprì una cosa che non avrebbe voluto vedere, 
perché temeva che gli avrebbe portato dispiaceri e noie: due 
uomini lo stavano aspettando.



Nel testo espositivo (storia o cronaca)

Gli uomini del Neolitico compresero che, dove era caduto un 
seme, sarebbe nata una pianta, e cominciarono a sfruttare il 
fenomeno osservato, piantando consapevolmente dei semi. 
Cominciava la rivoluzione agricola, che avrebbe dato l’avvio 
alla costituzione di gruppi umani più complessi e, 
successivamente, avrebbe portato alla nascita delle città.



Un’ipotesi di metodo: la lettoscrittura

La riflessione sui tempi verbali rischia di essere sterile, se 
non incongruente, se esercitata solo su frasi avulse dal 
contesto.

Occorre lavorare sui testi: leggerli, produrli, manipolarli 



Un’ipotesi di scansione
● Primaria: fare senza dire, o dicendo poco: se nel dire ci 

limitassimo all’indicativo?
● Secondaria di primo grado: dall’uso alla morfologia e alla 

costruzione del sistema; le forme nominali
● Secondaria di secondo grado: esplicitazione di alcuni livelli 

di complessità (anche in dipendenza dall’ordine di scuola): il 
modo, l’aspetto, la consecutio...
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