
 

IL VERBO 
Parte Prima 

 
Il termine verbo deriva dal sostantivo latino verbum il quale, da solo, aveva il generico significato di 
“parola”. Gli antichi latini, per indicare ciò che noi oggi indichiamo con il significato di “verbo”, 
utilizzavano l'espressione “verbum temporale”, a sottolineare come esso indicasse un qualcosa che 
aveva una propria temporalità, quindi un'azione. 
 
Il verbo, parte VARIABILE del discorso, ha – potremmo dire – una duplice natura: 
 

1. FORNISCE INDICAZIONI sul soggetto che compie l'azione; 
2. SPECIFICA IL TEMPO nel quale si compie l'azione (passato-presente-futuro). 

 
Per quanto riguarda il punto 1.: 
 

• In base alla DIATESI (ovvero il rapporto che intercorre tra il soggetto e l'azione espressa dal 
verbo), è possibile sapere delle caratteristiche del soggetto, ovvero se svolge, subisce o fa 
ricadere su di sé l'azione. Infatti, la diatesi è di tipo: 

- ATTIVO = quando il soggetto compie l'azione (Il padre veste il bimbo); 
- PASSIVO = quando il soggetto subisce l'azione (Il bimbo è vestito dal padre); 
- RIFLESSIVO = quando l'azione ricade (“si riflette”) sul soggetto (Il padre si veste). 
 

• Il verbo può indicare un evento casuale (Nevica!); 
• Può specificare uno stato (Giuditta vive a Teramo); 
• Può evidenziare un modo di essere (Zeno è stato premiato al concorso di poesia). 

 
Per quanto riguarda il punto 2.: 
 
L'azione può svolgersi nel 
 

• PASSATO = Ho studiato matematica 

• PRESENTE = Vado a trovare gli amici 
• FUTURO = Domani andrò a pesca 

 
 

• La struttura del verbo 
 
Il verbo ci dà numerose informazioni in merito al: 

• TEMPO (passato, presente, futuro, passato remoto...); 
• MODO (indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito, participio, gerundio); 
• NUMERO (singolare o plurale); 
• PERSONA (prima, seconda o terza). 

 
Ha tre coniugazioni (quattro se considerassimo la coniugazione PROPRIA dei verbi ESSERE e AVERE): 
 

1. -ARE 

2. -ERE 

3. -IRE 

Dove, rispettivamente, la -A, la -E e la -I sono le vocali tematiche. 

* FRASE NOMINALE = frase in cui il 
verbo è sottinteso. 



 

 

 
La struttura del verbo, per riconoscerne il modo, il tempo, il numero e la persona, si compone della 
RADICE + “tutto il resto”. Andiamo con ordine: 
 

• Per RADICE, come suggerisce il termine, s'intende quella parte fissa, immutabile del verbo 
(così come le radici di un albero), indipendentemente dal modo, dal tempo, dalla persona e 
dal numero. Come la si identifica? Molto semplice: si prende solitamente la prima persona 
singolare (a volte la seconda) coniugata all'indicativo presente (talvolta si considera anche il 
participio passato) e si toglie l'ultima lettera, ovvero la desinenza personale (da non 
confondere con la vocale tematica, che è altra cosa). Es: guid-o, accor-go, (compaio) compar-
i [in questo caso si considera la seconda persona singolare, presentando la “r” della radice 
del verbo]. Insomma, la radice è quella parte del verbo che non cambia mai. Si prenda 
l'esempio del verbo accorgere: perché la radice è accor- piuttosto che accorg- ? Eppure, se 
considerassimo qua e là alcune persone nei vari modi (indicativo, congiuntivo, condizionale...) 
la radice sembra essere accorg- (accorg-erai, accorg-evate, accorg-a, accorg-este, accorg-
erebbero). Ma, se considerassimo il participio passato del verbo, esso è accorTO (non un più 
dialettale “accorgiuto”): è, quindi, la prova del nove nel vedere come la “g” non sempre 
compaia nell'ipotetica radice del verbo che, quindi, risulta così essere proprio accor-; 

• Per “tutto il resto” si vogliono, qui, intendere tutte quelle aggiunte (che vanno imparate a 
memoria) che aiutano a identificare un determinato modo, tempo, persona e numero 
(mangerai → voce del verbo mangiare, prima coniugazione, modo indicativo, tempo futuro 
semplice, seconda persona singolare; 

Che aveste dormito → voce del verbo dormire, terza coniugazione, modo congiuntivo, tempo 
trapassato, seconda persona plurale...). 
 
 

*PICCOLA ANNOTAZIONE = sempre più difficile risulta “azzeccare” i congiuntivi. Esiste una regola 
che ci faciliti la resa esatta di questo modo verbale? Sì. Si ricordi che i verbi della prima coniugazione 
hanno il congiuntivo con la vocale tematica -I, mentre le altre due coniugazioni l'hanno in -A: 
 

1. -ARE = -I (mangiare → che io mangi, abitare → che io abiti, divorare → che egli divori...) 
2. -ERE = -A (valere → che io valga, sapere → che tu sappia, dolere → non mi dolga...) 
3. -IRE = -A (dormire → nessun dorma, patire → che tu patisca, redarguire → che egli 

redarguisca...) 
 
 

• I modi e i tempi 
 
Quanti e quali sono i modi verbali? Essi sono SETTE: 
 

• INDICATIVO 
• CONGIUNTIVO 
• CONDIZIONALE 
• IMPERATIVO 

 
Detti modi FINITI perché definiscono la persona e il numero (1^, 2^, 3^ singolare o plurale) 
 

• INFINITO 
• PARTICIPIO 



• GERUNDIO 
 
Detti modi INDEFINITI perché NON HANNO la persona (pertanto il soggetto, ovvero colui che compie 
l'azione, rimane – appunto – indefinito). 
 
E i tempi? 
 
Sono i seguenti, per ogni modo verbale (tempi semplici nella colonna di sinistra, tempi composti 
nella colonna di destra): 
 

INDICATIVO 

PRESENTE PASSATO PROSSIMO 

IMPERFETTO TRAPASSATO PROSSIMO 

PASSATO REMOTO TRAPASSATO REMOTO 

FUTURO SEMPLICE FUTURO ANTERIORE 

 
 

CONGIUNTIVO 

PRESENTE PASSATO 

IMPERFETTO TRAPASSATO 

 
 

CONDIZIONALE 

PRESENTE PASSATO 

 
 

IMPERATIVO 

PRESENTE 

 
 

INFINITO 

PRESENTE PASSATO 

 
 

PARTICIPIO 

PRESENTE PASSATO 

 
 
 

GERUNDIO 

PRESENTE PASSATO 

 



 • L'aspetto verbale 

 
Il verbo, come oramai si sa, indica un'azione. Un qualcosa, quindi, che si compie in un arco temporale, 
che può essere passato, presente o futuro. Cosa s'intende, dunque, per ASPETTO? Esso si riferisce, 
potremmo dire, a come “agisce” il verbo in rapporto col tempo. Per essere più chiari, l'azione verbale 
può essere di tre tipi. Essa può essere: 
 

• PUNTUALE = quando l'azione si svolge in un determinato momento, ben preciso. Essa può 
essere espressa dal: 

- SIGNIFICATO stesso del verbo = verbi come, ad esempio, inciampare, finire, morire hanno già nel 
loro significato una temporalità ben definita (se inciampo, inciampo in un istante, in un preciso 
attimo...non dura, l'azione, nel tempo!); 
- TEMPO = PASSATO REMOTO (è il tempo verbale che “ferma” un'azione in un preciso momento del 
passato). 

• DURATIVA = quando l'azione dura in modo continuativo. Essa può essere espressa dal: 
- SIGNIFICATO = verbi quali mangiare, camminare, dormire hanno in sé già implicita una continuità 
dell'azione (quando cammino, l'azione stessa – per natura propria – dura del tempo); 
- TEMPO = IMPERFETTO (è il tempo verbale che “fa durare” un'azione nel passato. Ad esempio, se 
dicessi “Mario mangiava la pizza con gli amici”, se immaginassimo la scena vedremmo Mario 
mangiare la pizza NON “per un secondo e basta” [azione puntuale], ma è un'azione che può durare, 
continuare anche per l'intera serata). 

• ITERATIVA = quando l'azione si ripete nel tempo. Essa può essere espressa da: 
- VERBI preceduti da prefissi iterativi (RI-mangiare, RI-vedere, RI-trovare) 
- AVVERBI  o LOCUZIONI AVVERBIALI (spesso, di nuovo, ogni volta...) 


