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Vittorio Springfield Tomelleri

Sulla categoria dell’aspetto verbale in Osseto

0. Introduzione

Il presente contributo costituisce l’omaggio periferico di chi non può né vuo  le u sur pa re il 
titolo di allievo di Onofrio Carruba, ma ri tie ne u gual men te un pia  ce re, più che un dovere, 
l’opportunità di of ri re al destinatario di questo vo lu me mi scel la neo un sincero pen sie ro di 
rin gra zia men to per l’e su berante u ma ni tà ed e splo si va di na mi ci tà vis suta in oc ca sio ne dei 
seminari pavesi dedicati a que stio ni di lin guis ti ca sto rica e in do eu ro pea; pos sano queste 
righe sol le ti care la cu rio si tà di chi ha sa puto sti mo la re maieu ti ca men te, in chi scrive, la 
passione per ri cer che in cui sin cro nia e dia cro nia non ven ga no con trap po ste in modo mani-
cheo, ma sia no piut to sto vis su te co me due facce im pre scin di bili del la stes sa medaglia.

Oggetto della “disputa” è la ca te go ria del l’a spet to ver bale in Os se to. Ac can to al la pre-
sentazione e di scus sio ne della let teratura scien ti fi ca de di cata al l’ar go men to, si procede-
rà ad un’a na lisi del le ca rat teristiche più sa lien ti di que sto tipo de ri va zio nale di ca te go ria 
gram ma ti cale; per ragioni di spazio l’analisi si limiterà a for me afermative di Indicativo 
in enunciati indipendenti. L’ar ti co lo è così strut tu ra to: dopo aver oferto nel § 1. una bre-
ve ca rat te riz za zio ne lin guistica dell’Os se to, si pas serà alla pre sen tazione del l’a spet to come 
categoria grammaticale (§ 5.), non sen  za aver prima di scus so i pre fis si ver  ba li dal punto di 
vista del loro si gni fi ca to spaziale (§ 2.), della loro funzione a zio  na le (§ 3.) e di quella aspet-
tuale di indicatori di perfettività (§ 4.); all’analisi del significato principale di imperfettivo e 
perfettivo, con particolare riferimento all’espressione dei valori di processualità, conatività, 
iteratività e serialità (§ 5.) seguirà, infine, l’in da gi ne della cor rel a zio ne fra tem   po e aspetto 
(§ 6.). Nel paragrafo con clusivo (§ 7.) si afronterà la questione del carattere aspettuale o 
azionale dei verbi prefissati in relazione ad alcuni parametri proposti per l’in terpretazione 
del le coppie aspettuali e del grado di grammaticalizzazione dell’aspetto slavo.

1. La lingua osseta

L’Osseto è una lingua indoeuropea, appartenente al sottogruppo nord-orientale del ramo 
iranico della famiglia indo-aria e risalente, at tra ver so me dia zio ne alana (me dio-iranica), 
a dialetti scito-sar ma ti parlati an ti ca men te nelle step pe ponto-ca spi che della Russia meri-
dionale e nel Caucaso set ten trio na le. A causa di suc ces si ve migrazioni e accidenti storici, 
l’at tuale col locazione geo grafica della lingua non cor risponde più alla sua clas si fi ca zio ne 
ge netica: al gior no d’og gi, in fat ti, l’Osseto è par lato in una ristretta area del Cau ca so, dun-
que in u na po sizione a no mala ri spet to a mol te lin gue iraniche ‘sto ri ca men te’ orientali, rap-
pre sen tan do la più set ten  trio na le delle lin gue iraniche (Oranskij 1963: 12).

Sulle lingue iraniche in generale ci informano Oranskij 1960 e 1963, Schmitt 1989, Sims-Wil liams 1993, 
Rastor gueva 1966 e 1997, Schmitt 2000, Windfuhr 2009 e la serie collettiva in sei vo  lumi Osnovy iranskogo 
jazykoznanija (Osnovy 1979-1997); fra i numerosi contributi sin  te tici de   di ca  ti alla lingua os se  ta segnaliamo, 
sempre in ordine cronologico, Isaev 1966, Isaev 1987, Thor  dar son 1989, I sa ev 2000a e Isaev & Sabatkoev 
2002. Irrinunciabile testo di ri fe rimento è la snel la trat  ta zio ne di A  ba ev 1964a, tra du zio  ne inglese dal Rus-
so del Grammatičeskij očerk, ap  par so o riginariamente nel 1952 in ap pen dice al l’e di zio ne del di zio na rio Os-
seto-Russo di Ka saev e come mo  no gra fia in  di pen dente sette anni più tardi (A ba ev 1952 e 1959); della par  te 
dedicata a fo  netica e fo  no lo gia e  si ste an che una tra du zio ne i ta lia na, a cura di Belardi e Mi  nis si (A ba ev et al. 
1965). Ac  can  to ad essa me ri ta un po sto di ri lievo la mo nu men tale gram  ma ti ca in due vo lu mi, edita sot to la 
su  pervisione di Giorgi Achvle dia ni (1887-1973)1 nel 1963 e 1969; in u na pro  spettiva sto   ri co-com pa  ra tiva si 

1 Per un profilo bio-bibliografico di questo insigne linguista si rinvia a Žɣenti 1963, in par ti co lare alle pp. 
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muo vo no gli or mai clas si ci la vo ri di Vse vo lod Fedorovič Mil   ler (1848-1913)2, in pri mo luo   go gli O se tin skie 
ètjudy in tre vo lu mi del 1881-1887, ri pub bli ca ti nel 1992, il breve saggio in lin  gua te de sca del 1903, tra dot-
to in russo nel 1962 e, soprat tutto, il di zio na rio osseto-russo-te de sco, pubblicato postumo in epoca sovietica 
(Miller 1927-1929-1934). Ad am    pio re    spi ro e ric chi di spun ti sono la monografia di Kambolov 2006 e gli 
Ossetic Gram    ma ti  cal Stu    dies di Fridrik Thor dar   son (1928-2005), pub bli ca ti po stu mi nel 2009; ap prez za bi le 
e bi blio gra fi  camente ben informata è, infine, la voce Osetinskij jazyk in Wi ki pe dia: http://ru.wikipedia.org/
wiki/Осетинский_язык, con sultata il 10.07.2010).

Ac canto al Russo, l’Osseto è lingua nazionale dell’Ossezia del Nord-Alania (Res publika 
Severnaja Osetija-Alanija), repubblica autonoma all’interno della Fe de   razione Russa, come 
recita l’articolo 15 del la Costituzione del la Repubblica, ap pro vata il 12 No vem bre 1994 
(Isaev 2000b: 358, Ne roznak 2002: 10):

«1. Го су дар ствен ны ми языками Республики Северная О сетия – Алания явля ют ся о се тин ский 
и рус ский. 2. Осетинский язык (и рон ский и ди горский диа лек ты) явля ет ся ос но вой на  ци-
онального само со зна ния о се тин ско го на ро да».

Il Russo è invece lin gua ufficiale della Federazione Russa. Come os ser va no Del  l’Aquila & 
Iannàccaro (2004: 104), «in situazioni in cui coesistano nel la le gi sla  zio ne “lin gue ufficiali” 
ac canto a “lingue nazionali”, le prime sono ap pun to quel le a cui viene in ten zio nal men te 
attribuito un valore precipuo di lingua vei co la re di co mu nicazione, pre scin den do dai valori 
simbolici e identificativi»; Ne roz nak (2000: 194 e 2002: 12-13) distingue ulteriormente fra 
lingua na zio nale (go su dar stvennyj jazyk), lin gua uffi ciale (o ficial’nyj jazyk) e lingua titolare 
(ti tul’ nyj jazyk), il cui nome co in ci de con quello del popolo che dà il nome al la for ma zio ne 
sta tale o territoriale.

Capitale dell’Ossezia del Nord-Alania è Vladikavkaz, fortezza rus sa e retta dai Rus si nel 
1784, durante l’a van za ta militare nel Caucaso, sulla grande via mi litare3 che, at traversando 
la catena mon tuosa del Grande Caucaso, conduceva a Tbi li si, ca pi tale della Georgia. Vladi-
kavkaz fu ri bat tez zata Or džo ni ki dze nel pe rio do so vie ti co (dal 1931 al 1944 e dal 1954 al 
1990), in me moria del l’o mo ni mo bol sce vi co ge or gia no, stretto collaboratore e amico di Sta-
lin, poi ca duto in di sgra zia, co me mol ti suoi più o meno illustri col leghi, e morto, forse sui-
ci da (to), nel 1937 (Kolarz 1952: 230); fra il 1944 e il 1954 la città si chia mò Dzæudžyqæu 
[Zɐwʤəq’aw] (Zgusta 1984)4, per ri tor na re in fine al la pristina de nominazione nel 1990, 
an no in cui venne anche pro    cla ma ta la Re pub bli ca dell’Ossezia del Nord-Alanija, sor ta al-
l’in terno della neo    co sti tui ta Fe de ra zio ne Russa dopo la dissoluzione del l’U nione del le Re-
pub bli che So cia li ste So vie ti che (URSS). 

Nel testo del la co sti tu zio ne si ri conosce pari di gni tà alle due prin ci pali va rian ti del l’Os-
seto, de finite dialetti: la più ar cai ca e con ser vativa, di gor, par lata nel la par te oc ci den tale e 
set ten trionale del pae se da un nu me ro piut to sto esiguo di per sone, per lo più di re ligione 
musulmana, e l’i ron, dif u so nel la par te o rientale e me ri dio na le pres so la mag gioranza del-
la po po la zio ne, di con fes sio ne cri stiana or to dos sa. La partecipazione e il senso di apparte-
43-46, de di ca te alla produzione iranistica.
2 Sul fondamentale contributo di Miller allo studio della lingua osseta si veda Isaev (1974: 21-31); il ruo lo 
avuto dallo studioso russo nello sviluppo degli studi caucasici fra la fine del XIX e l’inizio del XX se co lo è 
analizzato da Alieva 2008.
3 Chiamata in Russo e Georgiano, rispettivamente, Voenno-Gruzinskaja doroga e sa kar tvelos samxedro gza, os sia 
‘via militare georgiana’; molto più romantica, e cor ri spon dente più alla bellezza paesaggistica che al suo sco po 
originario, è invece la de no mi nazione os seta, ar vy komy fændag, ovvero ‘strada della valle celeste’.
4 Si pensa che la scelta della denominazione indigena facesse parte del premio assegnato agli Osseti per la 
lealtà da loro mostrata in oc ca sio ne del l’invasione nazista nel Caucaso; un decreto del l’8 Aprile del 1944, 
infatti, aveva stabilito che venissero aggiunti all’ASSR (Avtonomnaja Sovetskaja Socialističeskaja Respu  blika) 
dell’Ossezia del Nord tre di stretti integralmente e parti di altri tre: la maggior parte di que  sti nuovi territori 
venne pre  sa dalla regione di Stavropol’, ma una parte proveniva dall’Inguscezia, che si tro va va nella regione 
occidentale confinante dell’ASSR Ceceno-Inguscia, la cui popolazione venne com ple tamente deportata da 
Stalin nello stesso anno (Kolarz 1952: 192-193).
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nenza religiosa del popolo osseto sono per la verità piuttosto blandi e superficiali; molto 
viva è in ve ce la tradizione pagana, che si riflette an cor oggi nella conservazione di antichi 
ri ti e co stumi, in par te tra man dati nel l’e pos po po la re, i Narti5. Una prima cristianizzazione 
degli Alani ad opera della Georgia, poi can cel lata dall’invasione mongola (prima me tà del 
XIII-fi  ne del XV se colo), non ha lasciato chiare tracce nel lessico osseto; mol to pro  ba bil-
mente la lingua a dot tata dagli A lani nella li turgia era il Greco (Thor dar son 2009: 48-49). Il 
Cri stia ne simo fu re in tro dot to - e questo è l’u nico caso re gi stra to nel Cau caso set ten trio na le 
- ver so la fi ne del XIX secolo, co me attesta il pri mo li bro a stam pa, un ca te chi smo tra dot to 
dal lo sla vo ec cle sia sti co e pubblicato a Mo sca dalla tipografia si no da le nel 1798, il на ча́л ное 
оу҆  ченїе че ло вѣ́ кѡмъ, хо тѧ́ щимъ оу҆ чи́ тисѧ кни́гъ бж҃е́ствен нагѡ писа́нїѧ (Alborov 1928-1929/1979 
e 1964/1979, Ko zy  reva 1974), e l’at ti vi tà di Jan Jal ɣu zidze (1775-1830), che tra dus  se in 
Osseto te sti re li gio so-ca te che ti ci ser vendosi del l’al fa beto ge or gia no sia ec  cle sia stico, o xu-
cu  ri, che laico, mxe dru li (Bo  čoridze 1936, Achvle diani 1924/1960, Džu soj ty 1980: 49-56)6.

La va rian te iron si estende an che oltre le mon tagne7, nel piccolo lembo di ter ra, la co-
sid det ta Os se zia del Sud, già re gione au to no ma al l’in terno della Re pub bli ca So  cia li sta So-
vie ti ca della Georgia, costituita come tale nell’Aprile del 1922 for se an  che per con   tra stare 
la violenza interetnica, particolarmente feroce in Trans cau ca sia (Smith 1999: 55). Dopo la 
di chia ra zione di indipendenza da parte della Georgia nel 1991, l’Os se  zia del Sud ha a sua 
volta ma ni fe sta to i stan ze di au to de ter  mi na zio ne. Il con se guen te con flit to fra le due parti, 
tanto funesto quanto san gui noso, ha por ta to ad una si tua zio ne confusa e con trad dit toria, 
ossia di una re gio ne de ju re ap par te   nente al la Ge or gia e de fac to oc cu pata mi litarmente dal le 
truppe rus se, a na lo ga men  te a quan to già precedentemente accaduto nell’altra enclave se-
pa ratista in ter ri   to rio geor  gia no, l’Abkhazia. Tale entità statale è stata ri co no sciu ta sol  tan to 
da Ni    ca ra gua, Ve ne zuela, Nauru e, per e videnti motivi strategici e geopolitici, dal  la Fe   de ra-
zio ne Rus  sa, la quale fa ovviamente leva sul re cen te ri co no sci men to del Kos    so vo co me stato 
in  dipendente da par te del la co mu ni tà in ter na zio na le (cfr. http://it.wikipedia.org./wiki/Os-
sezia_del_Sud#lo_status_dell.27Ossezia_del_Sud, ul   timo accesso efettuato il 09.07.2010)8; 
la ca pitale dell’Os sezia del Sud è Cxin va  l9, già Sta li  ni ri dal 1934 al 1961.

Il numero di Osseti è di circa 515.000 al l’in ter no della Fe de ra zio ne Rus sa e 70.000 nel-
l’Os sezia del Sud, con alcune mi glia ia sparse in territorio tur co: net ta la pre pon deranza dei 
par lan ti iron, circa 550.000 a fron te di 40.000 rap pre sen tanti della va rian te di gor (Erschler 
2009: 420, che si ba sa sul censimento del 2002, disponibile all’indirizzo http://www.pe-
repis2002.ru). La mag gior parte degli Os seti pos   siede una co no scen za del Rus so non infe-
riore, in molti ca si addirittura su pe riore a quel la del la pro pria lin gua ma terna; l’U nesco 
ha in serito l’Os seto, esposto ad una pe  ri colosa si tua zio ne di bi lin gui smo a sim me tri co10, 

5 Nart è il nome di una stirpe eroica dell’omonimo ciclo epico, tramandatosi di ge ne razione in generazione 
per via orale ad opera di cantori che accompagnavano il rac conto delle mitiche gesta dei loro eroi ac com pa-
gnan dosi con uno strumento a cor de, il fændyr, una specie di lira (sull’etimologia del termine cfr. Thordarson 
2009: 119). Esiste un’edizione italiana dei Narti (Libro 1969), tradotta dalla tra du zio ne fran ce se dell’originale 
os seto ad opera di Georges Dumézil (Livre 1965).
6 Per un e sa me lin gui  sti co del le traduzioni di Jalɣuzidze si vedano Dzasochov 1971 e Te   de e vi 1985.
7 In una serie di articoli Achvlediani ha postulato l’esistenza di un terzo dialetto, più conservativo e di più an-
ti co insediamento, da lui denominato dval’skij; questa va riante linguistica, caratterizzata, come il digor, dalla 
con   servazione delle velari da van ti a vo ca le anteriore e da diversa (secondo lo studioso più antica rispetto sia 
a iron che a digor) resa delle af ricate proto-ossete, ci verrebbe do cu men ta ta in una fase più antica dalle già ci-
ta   te tra du zio ni di Jal ɣu zidze (Achvlediani 1925a/1960, 1925b/1960 e 1936/1960); per una critica di questa 
di scu tibile tri par ti zio  ne dialettale cfr. Isaev 1964.
8 Per un profilo storico sulle regioni contese di Ossezia del Sud e Abkhazia cfr. Magarotto & Shurgaia 2008.
9 Dato che il gruppo consonantico cx- in inizio di parola non è con forme alle re go le fo no logiche dell’Os-
seto, que sto toponimo è da considerarsi di origine cartve li ca, con pos si bi le semplificazione osseta rispetto 
alla for ma attestata in antiche fon ti ge or gia ne (Thor dar son 2009: 46, n. 61); la penetrazione di Osseti a sud 
del Gran de Cau caso risale molto probabilmente ad epoca tardo-medievale, successiva al l’in vasione mon go la 
(Thor dar son 2009: 45).
10 Sulla situazione sociolinguistica dell’Osseto si raccomanda la lettura di Isaev 2000b e di Kambolov 2002.

http://it.wikipedia.org./wiki/Ossezia_del_Sud#lo_status_dell.27Ossezia_del_Sud
http://it.wikipedia.org./wiki/Ossezia_del_Sud#lo_status_dell.27Ossezia_del_Sud
http://www.perepis2002.ru
http://www.perepis2002.ru
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nell’elenco delle lingue a ri schio di e stin zio  ne (Interactive Atlas of the World’s Lan guages in 
Dan  ger), as se gnan dole il co efficente di vi   ta li tà vul   ne  ra ble (http://www.unesco.org/culture/
ich/index.php?pg=00206, ultimo accesso efettuato il 07.07.2010).

L’Os seto ha una struttura linguistica afatto peculiare, nella quale si com pe ne tra no e le-
menti di chiara derivazione indoeuropea e tratti caucasici a tutti i livelli, fo netico-fonologico, 
mor fo lo gi co, sintattico e lessicale, sviluppati nel corso dei se  coli attraverso un intenso con-
tatto con le lingue circostanti (Kulaev 1974)11: se in   do eu ropea è la co niugazione verbale, 
così come l’a po fo nia quantitativa come mar  ca mor fologica per contrapporre il singolare al 
plu rale nel la flessione dei so stan   tivi o il tema del Pre sente a quello del Passato nel sis te-
ma ver bale12, sono si cu   ra mente da at tribuire al so strato o adstrato caucasico la presenza di 
consonanti e iet tive (glot ti da lizzate), an che se a scarso rendimento funzionale, così come il 
si ste ma di fles sione no mi na le ag glu ti na tivo e l’espressione della marca di numero e ca so 
sul l’ul timo co sti tuen te a de stra all’interno di un sintagma nominale e in casi di coordina-
zione di più sintagmi (Gruppenflexion). Lingua SOV, con un rigido or di  ne modificatore-testa 
(Genitivo-Nome, Aggettivo-Nome, Relativo-Di mo stra ti vo) e un ricco in ven tario di po spo-
si zio ni, l’Osseto presenta un sistema ag glu ti na ti vo nella flessione no mi na le e una serie di 
casi che solo in parte continuano il si ste ma ereditato dal l’iranico (Vogt 1944/1988); sif at ta 
na  tura ancipite del l’Osseto ren  de ne ces sario afrontare lo stu dio di que sta lin gua te nen do 
ben pre sen ti sia il fat  tore ge ne tico che quello areale.

Dob biamo so prattutto al corifeo dell’ossetologia, Vasilij Ivanovič Abaev (1900-2001)13, 
tut   ta una se rie di la vo ri dedicati al so strato caucasico nell’Osseto (A  baev 1932/1949, 1949: 
75-84, 1956/1995, 1970/1995 e 1978/1995); da to che l’e   lemento cau casico, se si esclude 
la categoria les  si ca le del l’o rien   ta men to dei pre  fissi verbali (cfr. infra § 2.2.), non sem bra 
es se re partico lar men   te significativo nel   la di scus sio ne re la ti va al la ca te go ria del l’a spet to 
verbale (Thordarson 2009: 67), es   so non verrà ap pro fon  di to in que sta se de.

2. I prefissi verbali (o preverbi)

Prima di afrontare la categoria dell’aspetto in Osseto, è opportuno presentarne i prefis-
si verbali (d’ora in avanti preverbi) in relazione alla loro triplice funzione: es si, infatti, 1) 
denotano le re lazioni spa ziali dell’azione espressa dal lessema ver ba le (di re zione e punto 
di vi sta del l’os ser vatore esterno), 2) specificano le mo da li tà di svol gimento dell’azione al 
di là del valore meramente spaziale (significato a zio  na le) e, infine, 3) marcano il carattere 
“perfettivo” del verbo al quale si u ni sco no; le vir go let te stanno a indicare che su questo 
punto, come vedremo, non c’è u na  ni me con senso fra gli stu diosi. In questo paragrafo, e in 
quello suc ces sivo, ci oc cuperemo e sclu sivamente del l’aspetto les si cale (spaziale e azionale) 
dei pre ver bi; la perfettività sarà invece og get to del § 4.

11 I diversi contatti dell’Osseto, nel tempo e nello spazio, sono esaminati in modo sa pien te e ponderato da 
Thor darson 2009.
12 Dal tema del Presente si formano i modi del Presente (Indicativo, Ottativo, Condizionale e Imperativo), 
il Fu  tu ro, i Participi Presente e Futuro e il Gerundio; dal tema del Preterito si formano i modi del Passato 
(In di ca tivo, Condizionale e Participio); sul complesso sistema verbale, che non ha ancora trovato un’univoca 
clas si  fi cazione (Lazard 1998), si raccomanda la lettura di Abaev (1964a: 35-76) e Achvlediani (1963a: 216-
279), co sì co me l’i ne di ta tesi di abilitazione di Charum Ali cha no vič Takazov, disponibile in forma concisa 
nel l’av to  re fe rat (Ta ka zov 1992).
13 Per un profilo biografico di quest’eminente studioso si rimanda a Isaev 1980 e alla pa gi na web http://ti-
tus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/abaev.htm (ultimo accesso efettuato il 07.07.2010); la molteplice pro-
duzione scien  ti fi ca di Abaev ci viene presentata da Isaev (1974: 33-52), Isaev (2001) e da Alpatov & Isaev 
2010.

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00206
http://titus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/abaev.htm
http://titus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/abaev.htm
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2.1. Numero e funzione dei preverbi

L’Osseto possiede un ricco sistema di preverbi, i quali specificano non sol tanto il modo 
in cui si svolge nello spazio l’azione espressa dal verbo, ma an che l’o rien ta mento ri spet to al 
centro deittico, determinabile scalarmente: 1 < 2 < 3. Il si gni fi ca to spaziale dei preverbi 
è chiaramente visibile in unione con ver bi in di canti mo vi mento, quali per esempio cæuyn 
‘andare, venire’, uajyn ‘correre’, tæxyn ‘vo la re’, lænk kænyn ‘nuotare’ etc. L’in ven ta rio dei 
pre ver bi è pre sen tato si not ti ca men te nella tabella se guente, che tie ne conto di en tram bi i 
pa ra me tri testé men zio na ti (Gagkaev 1952: 34-36, Gurieva 1959: 47-54, Co martova 1988a: 
213):

(1) Preverbi in Osseto14

Preverbio Significato Orientamento Etimologia
a- ‘out, away from’ thither *ā-
ra- ‘out, away from’ hither *frā-
ba- ‘into’ thither *upá- (upa- + ā-)15

ærba- ‘into’ hither < ær+ba (cfr. es. 4)
ny- ‘down’ thither *ni-
ær- ‘down’ hither *awar-16

s- ‘up’ thither/hither *us-, *uz-
fæ- ‘away’ thither *pa-17

c(æ)-18 ‘down’ - *hačā-́ (?)
15 16 17 18

NB: le etimologie, così come le traduzioni inglesi, sono quelle proposte in Thor dar son (2009: 67, n. 67), il 
quale riassume e discute criticamente le proposte dei suoi predecessori (Miller 1882: 214-220, Ca bo lov 1957: 
333-346, Benveniste 1959: 95-103 = 1965: 105-113, Thordarson 1982: 257-260). Thither in dica al lon ta na-
men to, hither invece avvicinamento ri spet to al centro deittico.

2.1.1. Preverbio o semplice allomorfo?

L’etimologia del preverbio cæ- è incerta. Nel 1927, quando ancora a de ri va alla cor rente 
lin guistica del marrismo, Novoe u čenie o jazyke19, Abaev propose di in ter pretarlo co me pre-
14 Nel ri por tare for me ossete, qui e di seguito, adottiamo un si stema di tra slit terazione latina, pur con sa pe vo li 
del la com plessità del rapporto fra gra fe ma cirillico e fonema da esso espresso (Kambolov 2006: 395): nella 
par lata della capitale, sul la qua le si basa la nor ma or to epica della lingua stan dard, i grafemi cirillici <ц> e 
<дз> in di ca no ri spet ti va men te i fo nemi /s/ e /z/, lad do ve ai segni <с> e <з> cor ri spon do no, contraria-
mente a quel  lo che ci si po treb be at ten de re, del le fricative alveo-pa la tali /ʂ/ e /ʑ/ (sulla fo no lo gia del l’Os se to 
si rinvia a Testen 1997, che però non menziona questo particolare importante).
15 Secondo Benveniste (1959: 98) < *bā, criticato da Abaev (1965b: 16).
16 Secondo Benveniste (1959: 97) < *ar(a), criticato da Abaev (1965b: 16-17).
17 Secondo Abaev (1965b: 16) ora < *pati ora < *pa, questo per giustificare sia l’in se ri mento (vstavka) di 
un’af ricata in unione con verbi inizianti per vocale sia il rad dop pia mento, in digor, della consonante iniziale 
del la radice.
18 Bagaev (1965: 282) considera la vocale breve æ come facente parte del verbo pre fis sato, e non del prever-
bio.
19 Corrente linguistica che risale al tentativo di Nikolaj Jakovlevič Marr (1865-1934), e mi nen te specialista 
di ar  me ni sti ca e caucasologia, di applicare il pensiero marxista al l’analisi linguistica, contrapponendosi alla 
lin guistica sto rico-comparativa, da lui bol la ta come borghese: «N. Marr, va lente come filologo orientalista, 
si det te però a per se gui re prospettive di ri co stru zio ne ge nea lo gi ca del tutto ar bitrarie e infondate, con di-
zionando an che in modo forzato per molti anni la lin gui stica so vie tica uffi    cia le, con quell’indirizzo ascien-
tifico che da lui prese il nome di “marrismo”» (Be lar di 2003: 25, n. 13). Le idee pro pagate da Marr, benché 
fossero al quan to discutibili, do mi na ro no in Unione So vie ti ca per cir  ca un ven  tennio, a partire dagli anni ’30 
fi no al pe ren  torio e meritorio intervento di con dan na da par te di Io  sif Vis sa   rio novič Stalin, pub bli ca ta sul la 
Pravda nel l’e state del 1950 (20 Giugno, 4 Luglio e 2 A gosto), che po se fi ne al l’i so la mento del pensiero lin-
guistico so vie  ti co (Stalin 1952, in traduzione ita lia na Sta lin 1968). Sul  la que   stione cfr. Tho mas 1957b, Adler 
(1980: 37-58), Bruche-Schulz (1984: 60-67), Al patov (1998: 113-115) e le mo nografie di Bjørn fla ten (1982), 
L’Hermitte 1987 e Alpatov 1991; non mi sono stati purtroppo ac ces sibili lo stu dio di Thomas 1957a e il volu-
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stito dal Georgiano č’a-, inserendo questo caso nel no ve ro del le i bri diz za zio ni mor fo lo gi-
che provocate dalla mescolanza biologica dei por ta tori di due diverse cul ture lin gui stiche 
(Abaev 1927): oltre ad una precisa cor ri spon denza for ma  le, infatti, entrambi con dividono 
il me desimo si gnificato di mo vi  men to dal l’al to ver so il basso, in pro fon dità, in uno spazio 
chiuso, come rivela an che l’e ti mo lo  gia del preverbio č’a-, risalente alla combinazione di še- 
(mo vimento verso l’in ter no) e da- (mo vi men to verso il basso) attraverso vari passaggi di as-
si mi la zio ne re gres  si va e me ta te si, tša < šta < šda < še-da (Scha nidse 1982: 82). A ul teriore 
sup por to di que st’ipotesi, Abaev ad du ce da una par te l’as sen za del pre  ver bio in di gor, più 
i so lato e distante dal l’in fluen za del Ge or gia no, e dal l’altra il suo im pie go più fre  quen te nel le 
parlate i ron me ri dio na li ri spet to a quel le set ten trio nali (A ba ev 1927: 103); si tratta in ogni 
caso del preverbio meno produttivo, u sa to, per di più ra  ra men te, con un nu me ro limitato di 
lessemi verbali che non su pe ra la ven ti na (Ca  bo lov 1957: 345).

Benché la tesi del prestito dal Geor giano non trovi in realtà con  fer ma nei dia letti meri-
dionali dell’iron, Ca  bolov (1957: 345-346) ac co glie l’e ti mologia di Abaev e constata la to-
tale i den ti tà se man tica di cæ- e ny-. L’as sen za del preverbio nel le parlate ossete me ri dio na li 
(trans cau ca si che) e in quella di Tua leti, nel le qua li è più e vi den te l’in flus so del Georgiano, 
ren de la te si del pre stito poco con vincente; in ag giun ta, gli affi s si so litamente ven go  no pre-
si in pre sti to non in isolamento, ma in sie me alle u nità les si  ca li che li con ten  go no, men tre 
cæ- viene u ti liz za to sol tanto in com po  sti verbali che nul la han no a che fa  re con il lessico 
cartve li co. Se  con do Ba  ga ev (1965: 282), poi ripreso da Te chov (1977: 74) e Co mar tova 
(1987: 99), si trat te reb be di un sem pli ce al lomorfo del pre ver bio s- da vanti alle vo  ca li æ e 
y, alle quali la Co martova ag giun  ge an che la vocale an   te rio re alta i. Re sta in ogni caso da 
spiegare, in termini se mantici, l’ac co sta men to di cæ-, si nonimo del preverbio ny- (movi-
mento dal l’al to verso il basso), con il suo an to ni mo s-, che e  sprime invece il movimento dal 
bas so verso l’alto.

2.2. La categoria dell’orientamento

Ol tre ad esprimere il tipo di mo vimento nello spa zio, i preverbi connotano l’a zio  ne in 
rapporto al centro de it ti co. I pre verbi a- e ra-, per esempio, si con trap pon   go no per il dif-
fe ren te orientamento rispetto al pun to di vista del l’os ser va tore, in  di can do rispettivamente 
allontanamento o avvicinamento; analogo di scorso va le per i pre ver bi ba- e ærba-, che de-
no ta no il mo vi men to verso l’in ter no:

(2) Significato direzionale dei preverbi (Thordarson 1982: 254)
a-cyd ‘X è uscito’ (l’osservatore si trova all’interno)
ra-cyd ‘X è uscito’ (l’osservatore si trova all’esterno)
ba-cyd ‘X è entrato’ (l’osservatore si trova all’esterno)
ærba-cyd ‘X è entrato’ (l’osservatore si trova all’interno)

Un confronto con la situazione del Georgiano mette in evidenza l’estrema so   miglianza fra 
i due sistemi (Bielmeier 1981: 28, Tomelleri 2009: 248, Thor dar  son 2009: 69), come mostra 
la tabella (3) seguente.

me di Phil lips 1986, il cui capitolo 4 dovrebbe essere dedicato al marrismo.
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(3) Orientamento in Osseto e Georgiano

Significato/Lingua Osseto Georgiano
‘X è andato fuori’ a-cyd-(is) ga-vid-a
‘X è venuto fuori’ ra-cyd-(is) gamo-vid-a

‘X è andato dentro’ ba-cyd-(is) še-vid-a
‘X è venuto dentro’ ærba-cyd-(is) šemo-vid-a

‘X è andato attraverso’ - gada-vid-a
‘X è venuto attraverso’ - gadmo-vid-a

‘X è andato giù’ ny-ccyd-(is) č’a-vid-a
‘X è venuto giù’ ær-cyd-(is) č’amo-vid-a

L’avvicinamento al cen tro deit ti co, che in Georgiano è sempre mor fo lo gi ca mente più 
complesso ri spetto al l’al lon tanamento, risultando dall’aggiunta di mo al preverbio di re zio-
nale, si ri flette spe cularmente nella struttura del corrispondente osseto ær-ba (To melleri 
2009: 257), sempre che si accolga l’idea del carattere com po si to di questo preverbio (Biel-
meier 1982: 44):

(4) Semantica e rappresentazione morfologica
Osseto: ba-cæuy (andare dentro+thither) vs. ærba-cæuy (andare dentro+hither)
Georgiano: še-dis (andare dentro+thither) vs. šemo-dis (andare dentro+hither)

Come già detto, il luogo privilegiato, e storicamente primario, dei preverbi è l’am bito 
se man ti co-lessicale del movimento; tuttavia la categoria dell’o rien ta men to non è pro pria 
so la men te dei ver bi indicanti uno sposta men to nello spazio:

(5) Movimento dello sguardo (Co martova 1987: 85 e 1990: 13)
ba-kæsyn ‘guar dar dentro’ (l’os ser va tore si trova all’esterno) vs. ærba-kæsyn ‘id.’ 
(l’os ser va tore su trova all’interno)
a-kæsyn ‘guardar fuori’ (l’osservatore si trova all’interno) vs. ra-kæsyn ‘guar dar 
fuori’ (l’os ser va to re si trova all’esterno)
ny-kæ syn ‘guardar giù’ (l’os ser va to re si trova sopra)
s-kæsyn ‘guardar su’ (l’os ser va tore può trovarsi sopra o sotto).

Si noti che per il movimento dal basso verso l’alto l’utilizzo del so lo pre  verbio s- neu-
tralizza l’opposizione fra orientamento verso e lontano dal cen tro de it tico, contrariamente 
a quanto afermato da Benveniste (1959: 93-94), il quale con   trappone erroneamente s- 
all’inesistente, come preverbio produttivo, ræ-, in questo criticato da Abaev nella prefazio-
ne al  la traduzione russa (Benveniste 1965: 14-15).

3. Preverbi e Aktionsart

Abbiamo potuto constatare come in Osseto il significato spaziale dei preverbi sia ancora 
chia ramente os ser vabile e produttivo, so prat tut to in unione con ver bi di mo  vimento. Ol tre 
a in dicare la di re zione e l’o rientamento (valore spaziale), però, i preverbi pos sono an che 
esprimere un valore azionale, ossia specificare il modo in cui si svol ge l’a zio ne e spres sa 
dal verbo sem plice al quale si legano (Bagaev 1965: 286-289, Gabaraev 1977: 134-139, 
Comartova 1990: 11-37). Trattandosi spes so di sfu ma ture lessicali quasi impercettibili, e 
in ogni caso difficili da co gliere per chi non possegga una competenza nativa dell’Osseto, 
il repertorio di significati qui pro posto, ricavato dalla letteratura specialistica, costituisce 
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solo un piccolo assag gio dell’afascinante intreccio di significati lessicali prodotti dal proce-
dimento morfologico-derivazionale della prefissazione:

(7) Elenco dei preverbi produttivi in relazione all’Aktionsart

a-20 può in di ca re un pro cesso che si svol ge in un in ter val lo temporale chiuso di du rata 
non si gni fi ca tiva, oppure in ma nie ra rapida o an che su per fi cia le (Ko zy re va 1954: 113-116, 
Bagaev 1965: 286):

(8a) Valore delimitativo-ograničitel’nyj sposob dejstvija (Bagaev 1965: 286)
Syvællon-Ø a-fynæj kodt-a
bambino-NOM(S) PRV-dormire AUX_fare.PST-3SG.TR
‘Il bambino ha fatto una dormita’ (traduzione russa: ребенок поспал)

(8b) Valore intensivo (adattato da Bagaev 1965: 286)
Q’riq’upp-Ø a-badt-Ø jæ cur-y
cicogna-NOM(S) PRV-sedere.PST-3SG.INTR 3SG.GEN ADV.vicino-INES
‘La cicogna si mise di scatto a sedere vicino a lui’
(traduzione russa: журавль быстро присел около него)

(8c) Valore attenuativo-smjagčitel’nyj sposob dejstvija (Calieva 1981: 5721)
a-zar-Ø-ma čyzg-ai
PRV-cantare-IMP.2SG-PTCL ragazza-VOC
‘Canta un po’, ragazza’ (traduzione russa: Спой-ка, девушка)

ba- può indicare la completa e accurata realizzazione o sottolineare la fase i ni zia le del 
processo (Calieva 1981: 58, Kozyreva 1954: 116-118, Bagaev 1965: 286):

(9a) Valore risultativo-rezul’tativnyj sposob dejstvija (Cabolov 1957: 343)
c-on, ba-vzar-on mæ amond-Ø
andare-SUBJ.1SG PRV-provare-SUBJ.1SG 1SG.GEN fortuna-NOM(DO)
‘Vado a provare la mia fortuna’ (traduzione russa: Пойду, испытаю свое счастье)

(9b) Valore ingressivo-načinatel’nyj sposob dejstvija (Calieva 1981: 55)
Kuyd ba-zmæl-y uæd zærdæ
ADV.come PRV-tremare.PRS-3SG ADV.allora cuore.NOM(S)
‘Come comincia allora il cuore a tremare’
(traduzione russa: Как начинает трепетать тогда сердце)

ra- può indicare la completa realizzazione o il carattere distributivo del pro ces so (Ko-
zyreva 1954: 118-120, Bagaev 1965: 286-287, Calieva 1981: 56):

20 Il preverbio a- è assente nel dialetto digor, dove viene sostituito da ra- o, più ra ra men te, da ba-; alcune for-
ma zioni prefissate ma imperfettive, come amomun ‘mo stra re’ e a ra zun ‘costruire’ (Abaev 1958/1996: 52 e 58), 
tut tavia, di mo stra no che il pre ver bio a-, di etimologia iranica, risale al pro toosseto. Il fatto che questi ver bi 
sia no di aspetto imperfettivo, e si combinino con un ulteriore preverbio per fet ti viz zan te, ba(c)- e s- ri spet ti-
va mente, dimostra che il ca rat tere com po si to di det te for ma zioni non è/era più riconosciuto o sentito co me 
ta le (cfr. infra al § 4.1. le os ser vazioni a pro posito del verbo nygænyn); a ciò ha evidentemente contribuito, in 
di  gor, la scom parsa del preverbio a- dall’inventario dei preverbi produttivi.
21 La studiosa aggiunge nel commento all’esempio che il significato di in ten si tà li mi tata (‘per un po’ di tem-
po’) si sovrap po ne a quello di intensità in de bo lita (‘a bassa voce’).
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(10a) Valore risultativo (Achvlediani 1963a: 240)
æz ra-jguyrdt-æn xox-y
1SG.NOM(S) PRV-nascere.PST-1SG.INTR montagna-INES
‘Sono nato in montagna’ (traduzione russa: я родился в горах)

(10b) Valore distributivo-raspredelitel’nyj sposob dejstvija
(Cabolov 1957: 341, Comartova 1987: 97)
ra-værdt-oj fyng-t-æ æmæ Nart-Ø kuyvd-y
PRV-spostare.PST-3PL.TR tavolo-PL-NOM(DO) CONJ.e Nart-NOM(S) banchetto-INES

bad-ync Uyryzmædž-y xædzar-y
sedere.PRS-3PL Uyryzmæg-GEN casa-INES
‘Spostarono uno dopo l’altro i tavoli e i Nart sono seduti al banchetto nella casa di Uyryzmæg’
(traduzione russa: Расставили столы и сидят нарты на пиру в доме Уырызмага)

ær- può indicare la completa realizzazione del processo, l’ac cu ratezza del l’e se cu  zione o 
la fase iniziale dell’azione (Kozyreva 1954: 120-122, Ba ga ev 1965: 287, Calieva 1981: 58):

(11a) Valore risultativo (Achvlediani 1963a: 241)
ær-xuydt-a uælarv-æj Kuyrdalægon-y
PRV-invitare.PST-3SG.TR cielo-ABL Kurdalagon-GEN(DO)
‘Invitò dal cielo Kurdalagon’ (traduzione russa: пригласил он с неба Курдалагона)

(11b) Valore ingressivo (Cabolov 1957: 343)
ær-fæsmon kodt-a kæj næ s-raz-y uuyl
PRV-dispiacersi AUX_fare.PST-3SG.TR CONJ.che NEG PRV-acconsentire.PRS-3SG DEM.ADES
‘Cominciò a dispiacersi del fatto che non acconsentisse’
(traduzione russa: он стал жалеть о том, что не согласился)

s- può indicare la completa realizzazione o marcare l’inizio del pro cesso (Kozyreva 
1954: 123-125, Ba ga ev 1965: 287-288, Calieva 1981: 58):

(12a) valore risultativo (Kozyreva 1954: 123, Achvlediani 1963a: 243)
sæ mad-æn syn s-sardt-on dyuuæ gal-æj
3SG.GEN madre-DAT 3SG.DAT PRV-trovare.PST-1SG.TR NUM-due bue-ABL

bæx-Ø
cavallo-NOM(DO)
‘Per sua madre ho trovato un cavallo in cambio di due buoi’
(traduzione russa: для будущей тещи я коня раздобыл)

(12b) Valore ingressivo (Achvlediani 1963a: 243)
pulemet-t-æ s-k’ærk’ær kodt-oj
mitraglia-PL-NOM(S) PRV-sparare a raffica AUX_fare.PST-3PL.TR
‘Le mitraglie cominciarono a sparare’ (traduzione russa: застрочили пулеметы)

ny- esprime l’intensità o rozzezza dell’azione oppure indica la completa rea liz za zione del 
processo (Kozyreva 1954: 125-127, Ba ga ev 1965: 288-289):
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(13a) Valore intensivo-semelfattivo-intensivno-odnokratnyj sposob dejstvija
(Co   mar to va 1990: 28)
ny-q’q’ær kodt-a
PRV-gridare AUX_fare.PST-3SG.TR
‘Fece un grido’ (traduzione russa: громко крикнул)

(13b) Valore intensivo-ingressivo-intensivno-načinatel’nyj sposob dejstvija
(Gu   rieva 1959: 51)
Mašæ-Ø uym ær-æppærst-a jæxi xuyssæn-yl
Maša-NOM(S) ADV.là PRV-gettare-.PST-3SG.TR 3SG.REFL letto-ADES

æmæ ny-kkuydt-a ærdiag-gænæg-au kuyd-æj
CONJ.e PRV-gridare.PST-3SG.TR grido-fare.PART.PRS-EQU voce-ABL

‘Maša si gettò sul letto e si mise a gridare a squarciagola’
(traduzione russa: Маша бросилась на постель и зарыдала во весь голос)

(13c) Valore intensivo-risultativo-intensivno-rezul’tativnyj sposob dejstvija
(Gu rieva 1959: 51)
fos-Ø dær ma aftæ ny-ppyrx
gregge-NOM(DO) CONJ.anche PTCL.ancora ADV.così PRV-scacciare

kæn-y syrd-Ø
AUX_fare.PRS-3SG bestia-NOM(S)
‘La bestia scaccia anche il gregge così’ (traduzione russa: скот разгоняет так бешеный зверь)

fæ- può indicare il valore di rapidità, sorpresa, denotare la ripetizione abituale del pro-
ces so o anche la sua durata significativa (Kozyreva 1954: 128-130, Bagaev 1965: 289, 
Calieva 1981: 56):

(14а) Valore subitaneo-momental’nyj sposob dejstvija (Achvlediani 1963a: 245)
Xuysnæg-Ø dyn fe-st’ælfyd-Ø je ’rgom-Ø
ladro-NOM(S) 2SG.DAT PRV-sobbalzare.PST-3SG.INTR 3SG.GEN viso-NOM(DO)

mæm fe-zdæxt-a
1SG.ALL PRV-rivolgere.PST-3SG.TR
‘Il ladro d’un tratto sobbalzò, rivolse all’improvviso il suo sguardo verso di me’
(traduzione russa: вдруг вор вздрогнул, повернулся внезапно ко мне лицом)

(14b) Valore perdurativo-dlitel’no-ograničitel’nyj sposob dejstvija (Calieva 1981: 56)
fæ-cardt-æn æm iu az-Ø
PRV-vivere.PST-1SG.INTR 3SG.ALL NUM.uno anno-NOM
‘Ho vissuto presso di lui un anno’ (traduzione russa: прожил я у него год)

(14c) Valore abituale-obyčnost’, povtorjaemost’ dejstvija (Bagaev 1965: 283)
Sk’oladzau-t-æ fæ-axuyr kæn-ync æmdzævgæ-t-æ
scolaro-PL-NOM(S) HAB-studiare AUX_far.PRS-3PL poesia-PL-NOM(DO)
‘Gli scolari imparano poesie’
(traduzione russa: ученики изучают (неоднократно) сти хо тво ре ния)

(14d) Valore abituale
æz fæ-cæu-yn sk’ola-mæ
1SG.NOM(S) HAB-andare.PRS-1SG scuola-ALL
‘Frequento (vado abitualmente) la scuola’
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ær ba- può indicare il valore di rapidità, sorpresa o superficialità del pro ces so (Ko  zyreva 
1954: 122-123, Bagaev 1965: 289):

(15) Valore subitaneo (adattato da Ca bolov 1957: 344)
je ’namond-æn ærba-rynč-yn uyd-i
3SG.GEN sfortuna-DAT PRV-ammalarsi AUX_essere.PST-3SG.INTR
‘Per sua sfortuna si ammalò all'improvviso’
(traduzione russa: она на свою беду неожиданно за бо лела)

cæ- assente in digor, e forse da considerare allomorfo di s- (cfr. supra § 2.1.1.), in  dica 
solamente la perfettività (Kozyreva 1954: 127-128):

(16) Valore risultativo (Kozyreva 1954: 127, Achvlediani 1963a: 245)
sy-gom kodt-a adž-y æmbærzæn-Ø æmæ dzy
PRV-aprire AUX_fare.PST-3SG.TR pentola-GEN coperchio-NOM(DO) CONJ.e 3SG.INES

cæ-ppærst-a sapon-y k’ærtt-Ø
PRV-gettare.PST-3SG.TR sapone-GEN pezzo-NOM(DO)
‘Sollevò il coperchio della pentola e vi buttò dentro un pezzo di sapone’
(traduzione russa: открыл крышку котла и бросил туда кусок мыла)

3.1. Dal momento che i preverbi, a causa del loro valore se man ti co più o meno tra  spa  ren-
te ed effi cace, alterano la ba se lessicale alla quale si ap pli ca no, bisogna fa re i con ti con tut ta 
una serie di va lo ri azionali che ca rat terizzano la com bi na zio ne di ogni sin go lo preverbio 
con una clas se particolare di lessemi ver ba li.

3.1.1. Con ver bi de no   tanti sta ti o processi atelici - gli states and activities se con do la cele-
bre clas  si fi ca  zione a suo tempo proposta da Vendler -, per esempio, il preverbio a- e spri me 
l’Ak  tionsart delimitativa, in di can te che lo sta to o il pro ces so si svolge per un lasso di tempo 
di una certa durata:

(17) Valore delimitativo (Co mar tova 1987: 86-89)
a. lenk kænyn ‘nuotare’ > a-lenk kænyn ‘farsi una nuotata’ (cfr. il Russo po pla vat’)
b. badyn ‘star seduti’ > a-badyn ‘star seduti un po’ di tempo’
c. čyr-čyr kænyn ‘ridere’ > a-čyr-čyr kænyn ‘farsi una risata’
d. racu-bacu kænyn ‘passeggiare’ > a-racu-bacu kænyn ‘fare una passeggiata’ (cfr. il Rus so 

poguljat’)

3.1.2. Con verbi accrescitivi/incrementativi (kvalifikativnye glagoly), indicanti pro  ces si 
in dirizzati al parziale cambiamento delle caratteristiche del soggetto o del  l’og  get to del ver-
bo, intransitivo o transitivo, l’aspetto imperfettivo denota il pro  ces so di trasformazione, 
men  tre il cor re la to perfettivo, prefissato, esprime la con  sta tazione del cam bia men to ri spet-
to al lo sta to precedente:

(18) Cambiamento di stato e constatazione del medesimo (Comartova 1987: 89 e 90)
bur kænyn (IPFV) ‘colorare di giallo’ vs. a-bur kænyn (PFV) ‘id.’22

zærond kænyn (IPFV) ‘invecchiare’ vs. a-zærond kænyn (PFV) ‘id.’ (Bagaev 1965: 281)

22 Nell’esaminare il corrispondente intransitivo, la stessa Comartova contrappone il valore di com ple tez   za del 
ri  sultato in s-bur uyn ‘ingiallire’ a quello superficiale di a-bur uyn ‘ingiallire leggermente’, lad do ve il pre ver bio 
ny-, in ny-bbur uyn, sottolinea il carattere eccessivo del cambiamento di stato (p. 98).
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3.1.3. Con verbi iterativi, di contro, il preverbio a- esprime il valore se mel fat ti vo:

(19) Valore iterativo vs. semelfattivo (Comartova 1987: 91)
gæpp kænyn ‘saltare’ vs. a-gæpp kænyn ‘fare un salto’ (cfr. Russo prygat’-pryg nut’)

3.1.4. Con i verbi di movimento, infine, il preverbio a- esprime il valore in gres si vo o 
quel  lo ri sul ta ti vo; in Russo, dove i verbi di moto costituiscono un gruppo par  ti co la  re che 
distingue, all’interno dell’aspetto imperfettivo, fra verbi semplici de  no tan ti un mo vi men-
to de terminato (unidirezionale) e verbi semplici esprimenti un mo  vi men to in de ter mi na to 
(pluridirezionale), il medesimo preverbio po- in dica l’i  ni  zio del movimento se unito ad un 
verbo di movimento determinato, men tre ha va lore delimitativo in combinazione con un 
verbo di movimento indeterminato:

(20) Valore incoativo o delimitativo (Zaliznjak, Šmelev 2000: 89)
plyt’ ‘nuotare’ (determinato) vs. plavat’ ‘id.’ (indeterminato)
po-plyt’ ‘iniziare a nuotare’ vs. po-plavat’ ‘fare una nuotata’

In Osseto, invece, solamente il contesto permette di disambiguare i due dif e ren ti si gni-
fi cati, espressi dalla medesima forma prefissata:

(21) Omonimia in Osseto
baryn ‘strisciare’ > a-baryn (sia ‘mettersi a strisciare’ che ‘strisciare per un po’ di tempo’)

3.2. Dopo aver esaminato un ricco spettro di possibilità combinatorie dei pre ver bi23, Co -
martova (1987: 100-101) propone un elenco non esaustivo, ma suffi  cien  te  per dare un’idea 
della ricchezza e complessità di sfumature che la pre fis sa zio ne con vo glia, di Aktionsarten:

(22) Tipi di Aktionsart (Comartova 1987: 100-101 e 1990: 32-33)
1) Delimitativa
2) Attenuativa
3) Generico-risultativa
4) Totale-qualitativa
5) Incoativa
6) Distributiva
7) Perdurativa
8) Semelfattiva
9) Normativo-risultativa
10) Subitanea
11) Intensivo-risultativa
12) Intensivo-incoativa
13) Intensivo-semelfattiva
14) Risultativo-semelfattiva

Al cu ne (1-8) di esse vengono condivise con il Russo, al  tre (9-14) in ve ce so no proprie solo 
al l’Osseto, an che perché sorte da una com bi na zio ne di va lo ri a zio nali e aspettuali im pos si-
bi le in Rus so.

23 a- (pp. 86-92), ær- (pp. 92-94), ba- (pp. 94-95), ærba (pp. 95-96), ny- (pp. 96-97), ra- (pp. 97-98), s- (pp. 
98), fæ- (pp. 98-99), cæ- (p. 99).
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4. Perfettività

I preverbi, come abbiamo visto, sono spesso portatori di un significato tra sfor ma ti vo 
(risultativo) che, in combinazione con i tempi Passato e Futuro, rice ve per de fault un’in-
terpretazione perfettiva (+AD nel quadro interpretativo proposto da Johan son 2000). Ri-
spetto all’Aktionsart, dei cui mezzi espressivi si serve, l’a spet to di tipo derivazionale si di-
stingue per il suo carattere di opposizione pu ramente gram  ma ti ca le, all’interno della quale i 
due membri, imperfettivo e per fet  tivo ri spet  tivamente, con dividono l’identità di significato. 
In assenza di una mo  di   fi ca zio ne les sicalmente si gni ficativa del verbo, il preverbio risulta, in 
quanto to  ta l mente de  semantizzato (pré verbe vide), puro morfema aspettuale:

(23) Preverbi delessicalizzati 
maryn (IPFV) vs. a-maryn (PFV) ‘uccidere’
mælyn (IPFV) vs. a-mælyn (PFV) ‘morire’
færsyn (IPFV) vs. ba-færsyn (PFV) ‘domandare’

In realtà, come sempre, le cose sono ben più complicate di quanto si po treb be pen sare 
a prima vista; il concetto di preverbio totalmente delessicalizzato viene in fat ti con testato 
da chi vede anche nella ‘semplice’ espressione della risultatività un mu ta men to lessicale in 
senso risultativo del verbo semplice, “Be deutungs schat tie rung des «erreichten Re sultats der 
Handlung»” (Isačenko 1968: 362). Per que sta ra    gio ne nel la letteratura aspettologica non 
mancano gli inviti a non so vrap por re in   de bi tamente fatti lessicali e categorie grammati-
cali. Ac can to al la tra  dizione os  se  tologica, che ten de ge ne ral men te a con si de ra re la pre fis-
sa zio ne un pro ce di men to mor   fo lo gi co de rivazionale pre posto al la for ma zio ne del l’a spet to 
per fet ti vo, si re gi  stra la vo ce au to revole di il lu stri lin gui sti, qua li Maslov (1985: 40-41) e 
Johan  son (2000: 69), i quali pro pendono in  vece per at tri bui re il valore a zionale di te li ci tà 
(pre del’nost’) o tra sfor ma tività [+T] alle for me verbali composte che si ri   scon  tra no in di-
verse lin gue non sla ve, fra cui anche l’Os se to24: la pre fis sa zio ne con   fe ri sce valore telico, o 
trasformativo, al lessema verbale, sen za però im  pli ca re la presenza di un’opposizione aspet-
tuale; di qui l’avvertimento di Maslov (1978: 40=2004: 346), riportato anche da Calieva 
(1981: 50-51), a non lasciarsi trarre in in ganno dal  le so mi glianze formali fra l’impiego di 
verbi prefissati nel le lingue sla ve e quel  lo di al tre lingue indoeuropee. Secondo lo studioso, 
in particolare,  lo svi   lup  po del si gni fi ca to per fet ti vo nel le for ma zio ni pre fis sa te slave sa-
rebbe dovuto al l’ap   por to del  l’im per fet ti viz za zio ne se con daria ottenuta me diante suffi s so: 
sem pli fi  cando e stre  ma men te il processo di evoluzione diacronica della categoria, pos sia mo 
af er ma  re che da una si tua zio ne che vedeva contrapposti lessicalmente un ver bo sem pli  ce  
pi   sat’ ‘scrivere’ e uno prefissato telico pere pisat’ ‘riscrivere’, la for ma pe re pi  syvat’ ‘riscrivere’, 
derivata da perepisat’ ‘id.’ mediante suffissazione, crea un rap  porto di op po sizione gramma-
ticale fra im per fet tivo e perfettivo (Ma slov 1961: 193=2004: 474). Tali coppie aspettuali 
avrebbero poi attratto nel la lo ro or bita an che le cosiddette coppie teliche (predel’nye pary), 
in cui la forma ba se è il ver bo di aspetto im  perfettivo, per esempio il già citato pisat’, mentre 
il per fet ti vo si ot tie ne mediante aggiunta di un preverbio ‘delessicalizzato’, nel caso spe ci fi-
co napi sat’, in cui na-, a diferenza da pere-, non altera il significato les si ca le di pi sat’.

In contrasto con l’opinione di Maslov, c’è chi ritiene che la categoria gram ma ti   cale della 
per fettività possa svi lupparsi per efetto della sola prefissazione, dun que anche in as senza 
di un mo del lo produttivo di imperfettivizzazione se con da ria, e che an   che fra verbo sempli-
24 Calieva (1981: 51-53) ofre una classificazione dei verbi osseti in base al trat to del la telicità-atelicità, as se-
ren  do che occorre distinguere quest’ultimo, in quanto ca rat teristica semantico-lessicale inerente al sintagma 
ver  bale (presenza o as sen za di un limite implicito, predel) dall’opposizione aspettuale fra aspetto perfettivo e 
a  spet to imperfettivo, intesa invece co me ca te go ria grammaticale indicante il raggiungimento o mancato rag-
giun  gi men to di ta le limite.
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ce e ver bo prefissato possa sus si ste re un’opposizione a spet tua   le di tipo grammaticale (Breu 
1992, Dickey 2008): in que sto quadro in ter pre ta ti  vo l’esistenza di un preverbio totalmente 
de les si ca liz za to - ma non si dimentichi la posizione critica espressa al riguardo da Isa čenko 
(1968: 361-363) - può fun ge re da pun to di par ten za del pro ces so di grammaticalizzazione 
di ti po de ri va zio na le, che si e sten de poi gra dual mente an che a quei preverbi che, ol tre a 
ca rat te riz za re in sen so a zio na le (+T) il ver bo al quale si uniscono, ne al te ra no in maniera 
più o me no sen si bi le il valore les sicale: “The establishment of a sin gle pre  fix as a pré ver be vide 
“se man ti cal ly or ga ni zes” the perfectivizing function of the remaining pre  fixes that func tion as per-
fec ti vizers on the basis of sub sump tion” (Dickey 2008: 105).

Consapevoli che il problema è di tutt’altro che facile soluzione, passiamo ora al tema cen-
trale dell’articolo, ossia la categoria dell’aspetto verbale in Os se to; pri ma, però, cercheremo 
di inquadrare in un con te sto areale e diacronico i diversi va lo ri dei preverbi.

4.1. Piccolo excursus diacronico. Orientamento e perfettività

L’o rien ta mento è una ca te goria caratteristica delle lingue caucasiche me ri dio na li, dette 
anche cartve liche, e di quelle nord-o rien tali; la sua presenza in Osseto vie ne ricondotta al 
sostrato o ad stra to cau ca si co (Abaev 1949: 106-107, Co mar to va 1987: 83-84). In Osseto, 
la scelta dell’orientamento dipende dalla re  lazione deit tica fra i par te cipanti alla situazione 
comunicativa, disposti sca lar men te se con do il seguente ordine: 1 < 2 < 3. Se il mo vimento 
va da de stra ver so si nistra, si se le   zio na il preverbio in di can te av vicinamento al cen tro de it-
tico (hither o rien ta tion); in caso contrario, si ricorre al preverbio indicante allontanamento 
(thither o rien   tation). Que sta situazione, peral tro non così rigida, assomiglia molto a quel la 
del Ge or  gia no An ti co, che in questo si di stin gue dal com por ta men to che os ser via mo in 
Ge or gia no Mo derno (Thor dar son 2009: 69); nel l’e vo lu zione dia cro nica di que st’ul  timo, ef-
fettivamente, si as si ste ad un mutamento: men tre nella fa se an tica l’orientamento verso il 
cen tro deittico poteva co in vol ge re, oltre alla pri ma, anche la se con da persona, nella lin gua 
moderna il preverbio mo- si ri fe risce so lo ed e sclu si va  men te alla prima persona (Ša ni dze 
1982: 82).

Achvlediani (1960b: 182) sottolinea il fatto che solo in Ge or gia no e Os se to i pre   ver bi 
svolgono una duplice funzione: essi, infatti, e spri mono la categoria les si cale del l’o rien-
tamento, co me in alcune li ngue da    ghe sta ne, e sono inoltre in di ca to ri di per fet    tività, co me 
avviene nelle lingue sla ve. In ter mi ni di cro nologia relativa, men tre l’o    rien ta men to è già 
at te sta to in Ge or gia no An ti co, la per fettività di tipo de  ri va zio   nale comincia a svilupparsi 
verso la fi ne del l’e po ca antica, a partire al l’in circa dal   l’XI secolo (Šanidze 1942, Ge ca dze 
1984: 267)25. Ciò rap pre sen te reb be, se con do Achvle diani (1960b: 184), un for te in di zio a 
fa vore del l’in flusso car tve   lico sul l’Os  se to per quanto concerne l’o rien ta men to, e di uno svi-
lup po paral le lo in re la zio ne al la per fet ti vi tà, che rap presenta una par ticolarità del l’Os seto 
al l’in ter   no del grup  po iranico (Ko zyreva 1951: 14, È del’ man 1975: 381-382) e del Geor  gia-
no al l’in  ter no dalla “famiglia” del le lin gue cau ca si che.

A que sta let tu ra dei fatti si contrappo ne la tesi di Abaev, che quattro an ni più tar  di sug-
gerisce di in ter pretare la fun zio ne per fet ti viz zan te dei preverbi come un’an  tica i so glos sa 
sci to-sla va, ri sa len te dun que ai con tat ti preistorici dei pro ge ni to  ri degli Os se ti con po po-
la zio ni eu ro pee, os sia slave, bal ti che, tocarie, ger ma ni che, i ta li che e cel tiche, con tatti che 
sarebbero documentati da tutta una se rie di isoglosse fonetiche, morfo-sintattiche e lessicali 
(A ba ev 1964b)26. In ta le qua dro la per fet tività dei preverbi os se ti sarebbe mol to più an tica 

25 Sull’evoluzione storica dell’aspetto di tipo slavo si veda la monografia di Č’um bu ri dze 1986.
26 L’articolo, uscito originariamente in un volume miscellaneo di studi di in do eu ro pei stica, è stato suc ces si-
va men te inserito in una monografia, intitolata Skifo-evropejskie izoglossy. Na styke vostoka i zapada, pub bli ca ta 
l’an  no suc ces si vo (Abaev 1965a) e poi ristampata in Abaev (1995: 299-438). Il testo di Abaev è disponibile in 
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di quanto si os ser va in Ge or gia no; di con se guenza, lo sviluppo del l’a spet to di tipo de ri va-
zionale in Geor gia no sa reb be da ascrivere al contatto con l’Os seto. Il fatto che il processo 
co min ci proprio in tor no ai secoli XI-XIII, ossia al l’epoca del massimo in flusso po litico e 
culturale de gli A  la ni, sembrerebbe fornire un supporto extra-linguistico al quadro tracciato 
dallo stu  dioso (A baev 1964b: 95). Un analogo per corso, dal l’Osseto (Alano) al Cartve li  co, 
sarebbe osservabile anche nel l’isoglossa les si ca le os se to-geor gia na in di can te il no me della 
birra, Oss. æ lu  ton, Georgiano (a) lu di (Abaev 1958/1996: 130-131, Thor darson 2009: 56): 
il ter  mi ne osseto, pre so in pre stito in epoca scito-sar mata dal le lingue del l’a rea eu ro pea 
o rientale (Ger manico *a lut, cfr. Inglese ale, Fin lan de se olut, Li tua no a lus, Sla  vo olŭ, An ti co-
Rus so o luj) sa reb be giunto nel Cau caso at traverso me dia zio ne a la na, e sten den do si anche al 
ter ri to rio georgiano (Abaev 1964b: 96). Un caso di in terferenza linguistica a livello gram-
maticale, però, pre sup pone l’esistenza di una co mu nità bi lingue di intenso scambio e lunga 
durata, fat to improbabile e non do cu men tato neanche a livello lessicale nell’XI secolo o in 
epoca precedente (Thor dar son 1982: 253). Thordarson (2009: 63), constatata la modestia 
del con tributo os seto al lessico delle lingue Cartve li che, ritiene altamente im pro ba bile che 
l’Os se to abbia funto da intermediario fra Sla  vo e Cartvelico nel l’in tro dur re una ca te go ria 
grammaticale come l’espressione del la perfettività mediante pre ver bi.

La tesi se condo cui il va lo re per fet ti vo dei preverbi costituirebbe un’an ti chis sima i so glos-
sa con di vi sa dalle po po la zio ni i ra ni che (Scite), un tempo stan zia te nel  le regioni del l’at tua le 
Ucraina e Rus sia me ri dio na le, con lo Slavo, ben ché sia sta  ta anche di re cente ri pre sa e so ste-
nu ta (Èdel’man 2002: 127), non con vince del tut to (Thordarson 1982: 254-255). Per confu-
tarla, Le vit skaja (2004: 33) menziona l’e  si sten za di an ti che for ma zio ni prefissate di aspetto 
im per fet ti vo, peraltro ci tate dal   lo stes so A ba ev, in cui il preverbio svolge u nicamente una 
fun zione les si ca le27. Si pensi, per e sem pio, al verbo ny gæ nyn ‘sep pel lire’, de ri va to dal la 
fu sione del pre  ver bio *ny- ‘giù’ e dal la radice gæn (< *kan); il fat to che, per formare il 
per fet ti vo, si deb ba ri correre al preverbio ba- ‘den tro’, di mo strerebbe ine qui vo ca bil men  te 
il ca rat  te re se con da rio del va lo re perfet ti viz zante dei pre verbi in Os seto. Merita inoltre di 
es sere segnalato, al ri guar do, che in caso di fu sio ne non si ha rad dop  piamento del la con-
sonante iniziale del  la radice ver ba le, fe no me no tipico in ve ce dei casi in cui il preverbio 
ab bia fun zio ne per fet ti viz zante (Thor dar son 2009: 10), come in fyssyn (IPFV) ‘scrivere’ 
ri spet to a ny-ffyssyn (PFV) ‘id.’, o baryn (IPFV) ‘perdonare’ ri spet to a ny-bbaryn (PFV) ‘id.’. 
Men   tre secondo Abaev il fe no  meno andrebbe pro iet tato al l’e po ca pro to sto rica dei con   tat ti 
fra le po po la  zio ni Scite e gli Slavi o rientali, Le vitskaja so stiene che pro   prio questi casi in du-
co   no a ri te ne re che lo svi luppo in sen so gram ma ticale dei pre  verbi sia un fatto de ci samente 
po ste rio re, non provocato da con tat ti sci to-sla vi28. La questione non può considerarsi defi-
nitivamente risolta a favore di una delle ipotesi pre  sentate: lessemi prefissati come il citato 
nygænyn potrebbero infatti risalire ad e poca indo-aria, quindi precedere, in termini di cro-
nologia relativa, i contatti sci to-slavi e la formazione di verbi perfettivi in cui il preverbio 
provochi il rad dop pia  mento della vocale radicale29.

La questione del contatto, non solo preistorico, resta dunque aperta. Pur di fron te a nu-
merose e no te vo li somiglianze fra i sistemi aspettuali di Os se to e Rus so30, l’ipotesi che il 
lingua italiana, pubblicato in due ‘puntate’: la prima nel quinto vo  lu me degli Annali dell’Istituto U ni ver si ta -
rio O rientale di Napoli (Abaev 1962) e la seconda negli studi in onore di Antonino Pa gliaro (A baev 1969); la 
par te su preverbi e per fet ti vi tà si legge in Abaev (1969: 36-48). 
27 Per una li sta completa di les se mi verbali im per fettivi con preverbio a- univerbato cfr. Techov (1977: 72).
28 Sui contatti slavo-iranici in epoca preistorica e storica si rimanda a Gołąb (1992: 311-337) e 1994, così 
co me alla già citata monografia di Èdel’man 2002, ol tre ai clas si ci con tributi di Zaliznjak 1962 e 1963.
29 Ringrazio i colleghi e amici Massimo Vai e Guido Borghi per avermi suggerito questa lettura dei fatti che 
in qualche modo rende diacronicamente più deboli le obiezioni sollevate dalla Levitskaja verso la posizione 
so stenuta da A ba ev.
30 Qui spostiamo non troppo leggermente il tiro, parlando di Russo e non più di Slavo orientale; del resto, in 
e po ca antica la ca te goria dell’aspetto, in Russo, non coincide funzionalmente con quanto si osserva al giorno 
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valore per fettivizzante dei preverbi sia stato indotto dal Rus so si scon tra con il ca rat tere re-
cenziore e di durata relativamente bre ve - me  no di due se coli - dei contatti fra le due lingue 
(Fritz 1983: 8, Erschler 2009: 424, n. 9, Thor dar  son 2009: 73). L’o ri gi ne in di scu ti bil mente 
i ranica dei preverbi, inol  tre, rende piut tosto pro ble ma tico a scri  ve re al con tat to lin gui stico 
il valore a spet   tuale dei pre verbi, che può essere in ve ce con si de ra to uno svi luppo interno 
del l’Os   seto (Thor dar  son 2009: 67). Tut t’al più, come già detto, si potrebbe far ri sa lire all’ad-
strato cau     casico (me ridionale) la ca  te go ria del l’o rientamento, peral tro più sviluppata in 
iron che in di gor (Thordarson 1982: 254 e 2009: 19-20).

5. L’aspetto come categoria grammaticale

Quanto viene esposto in questo paragrafo si basa per lo più su lavori de dicati al   l’ar-
go  men to, quasi e sclu sivamente scritti in lingua russa da studiosi provvisti di una com -
petenza nativa. Nella letteratura propriamente aspettologica, così come nel le gram   matiche 
de scrittive dell’Osseto, l’a spetto è de finito categoria gram ma ti ca le in ter  mini stret tamente 
bi na ri sti ci (Kozyreva 1951: 8, Comartova 1991: 92): ogni for  ma ver ba le è clas si fi ca bi le co-
me imperfettiva o per fet ti va, a na lo ga men te a quan   to avviene in Rus so31; la prefissazione 
è con siderata l’u ni co mez zo mor fo lo gi co per esprimere la perfettività (Gagkaev 1952: 83, 
1953: 90, Ga ba ra ev 1977: 69, Comartova 1987: 85, 1990: 8, 1991: 88). Par tico lar mente ri-
le van te, al l’interno del l’op posizione fra per fet ti vo e imperfettivo, è la categoria  se man tica 
del la te li ci tà (predel’nost’), intesa co me tratto ca rat te ri sti co di un’a zio ne vol ta al rag giun gi-
mento di un determinato ri sul tato e fine (Le vits ka ja 2004: 29). Que sta de fi ni zio ne binaristi-
ca met te in evidenza la vi ci nan za del contenuto se man ti co del l’op po si zio ne fra per  fet ti vo e 
imperfettivo in Os seto con il sistema rus so: i ver bi pre fissati so no dav  ve ro perfettivi, e non 
so la men te marcatamente te li ci (Ca lie va 1981: 54). Se si con fron tano, per esempio, i ver bi 
russi vybrasyvat’ (IPFV) ‘but tar via’, vy bro  sit’ (PFV) ‘id.’ e povybrasyvat’ (PFV) ‘buttar via uno 
do po l’al tro (Ak tions art di   stri  bu tiva)’ con i corrispondenti os seti æpparyn (IPFV), rap paryn 
(PFV) e fep pa ryn (PFV), si può notare come le due for ma zioni prefissate, in Osseto, in di chi-
no espli ci ta  mente il rag giun gi mento del limite semantico ine rente [+ AD], la dostig nu tost’ 
pre dela (Ca lieva 1981: 54).

Pertanto, secondo l’unanime testimonianza degli studiosi, l’Os se to risulta ca rat   te riz za to 
dalla presenza di un’opposizione grammaticale pri va ti va di tipo de ri va  zio na le fra aspetto 
imperfettivo e perfettivo: il membro mar cato, PFV, presenta come trat to semantico costante 
l’idea del raggiungimento del limite in tri nseco (Comartova 1991: 88-90). Da un punto di 
vista formale, la pre fis sazione co sti tuisce l’u ni co mez zo morfologico per formare l’a spet to 
per fet tivo; l’opposizione a spettuale si rea liz za come tale al Passato e al Futuro (Ko zy re va 
1951: 13, Gagkaev 1953: 90, Achvle dia ni 1963a: 236)32. Il riferimento alle sfere tempo-
rali di Passato e Futuro è necessario in quanto la per fettività, intesa nel senso di rag giun-
gimento del limite materiale, o intrinseco, del lessema verbale (+AD), non è com patibile 
con la contemporaneità rispetto al mo men to dell’enunciazione, hic e nunc (Koschmieder 
1929/1971: 34). Al Presente si con trap pon go no due ca te go rie se  man ti co-les si ca li: se il ver-
bo denota un movimento, e quindi il preverbio con ser va l’originario va lore spa zia le, la 
forma prefissata indica il processo in svol gi men to (valore con cre to-pro ces sua le); in caso di 
d’oggi (Bermel 1997); per un primo e primitivo tentativo di comparazione ti po lo gi co-sincronica dei si ste mi 
a spet tuali di Rus  so, Osseto e Geor  giano cfr. To mel leri 2009.
31 Chubecova (1984: 45), confrontando, da un punto di vista contrastivo, l’e spres sio ne di valori a spettuali 
in Te desco, Rus so e Os seto, parla di coincidenza quasi to tale fra Russo e Osseto nella formazione dei ver bi di 
a spet to perfettivo.
32 Bjazyrov (1941: 93), di contro, do po aver con statato che la pre fis sa zio ne non è sempre por tatri ce di un si-
gni ficato ri sul  ta ti vo, conclude af er man do che l’imperfettività del l’a zio ne si esprime ne ga ti va  mente me diante 
as  sen za del preverbio indicatore di per fettività, formulando quin  di il con cet to di de ri va zio ne del correlato 
im per fet  ti vo mediante de pre ver ba zio ne.
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de semantizzazione del preverbio, in ve ce, la for ma pre fissata, a zio nalmente trasformativa, 
esclude il significato pro ces  suale, de no tan do una ripetizione indeterminata di e venti, cia-
scu no dei qua  li portato a com pimento (va lore seriale). I preverbi, in questo modo, vengono 
ad as su me re un diverso va lo re lessicale, concreto-spaziale nel primo caso e a strat to-gram-
ma ticale nel secondo (Gagkaev 1952: 35, Abaev 1952: 479 = 1964: 45):

(24a) Valore spaziale del preverbio
ba-cæuyn ‘entrare’

(24b) Valore astratto del preverbio (incoativo)
ba-uarzyn ‘innamorarsi’ vs. uarzyn ‘amare’33

(24c) Valore aspettuale del preverbio
ba-færsyn ‘domandare’ (PFV) vs. færsyn ‘id.’ (IPFV)

Sol tanto un preverbio, fæ-, sem bra a ver per so sia la con no ta zio ne spaziale, a na lo  gamente 
al po- del lo Slavo e al pa- del Bal tico, con i quali condivide anche l’o ri gi  ne e ti mo lo gi ca 
(Mil ler 1882: 215, Kozyreva 1954: 112, Fischer 1977), che quel la di o rien ta men to. Que sta 
particolarità del preverbio fæ-, estremamente com ples so dal punto di vista sia azionale che 
aspettuale (Co mar tova 1988a: 214-224), ne a vreb  be fat to un elemento e stre mamente pro-
duttivo e al lo stesso tempo se man ti ca men  te ambiguo al l’in terno del sistema di for ma zione 
dei ver bi in Osseto (Co mar to  va 1988a: 218); forse non è un caso che i com po sti ver ba li con 
il preverbio fæ- ven   gano considerati biaspettuali34, o indiferenti all’oppo si zio ne aspettuale, 
es sen do   si venuti a trovare alla periferia di questa categoria grammaticale (Le vitskaja 2004: 
38-39). L’u nico trat to con diviso da tut te le formazioni con tenenti il pre ver bio fæ- è rap pre-
sen ta to dal la te licità (Co mar tova 1988a: 219); in com bi na zio ne con ba si im per fet ti ve (ne o-
pre de lenno-krat nye osnovy), esso pro du ce dei ver bi in di   can ti il rag giun gi men to del ri sul tato 
in o gni singola situazione (per fet ti vi tà del sin   go lo e ven to ac can to alla plu ra lità in de fi ni ta di 
occorrenze); la Co mar to va vi co glie una so mi glian za con a na lo ghe for ma zio ni protoslave e 
con le cop pie tri viali del Rus so mo der no, in cui l’a spet to im per fet tivo condivide il si gni fi-
ca to e ven tivo del cor relato per fet ti vo, non po ten do esprimere il valore pro ces suale (Co  mar -
tova 1988a: 219-220).

Proprio la trivialità del rapporto fra i due mem bri del la coppia a spettuale è con si  derata 
elemento di scri minante per as se gna re carattere gram ma ti ca le al l’op po si zio  ne perfettivo-
imperfettivo (Wiemer 2006: 98): a tal fi ne è ne ces sa rio in di vi dua re contesti di imperfet-
tivizzazione obbligatoria (Šmelev 2006), ov ve ro casi di neu tra lizzazione del l’opposizione 
aspettuale, quali, per esempio, l’a bi tua li tà o il Prae sens his to ri cum in Russo. Pensiamo al ce-
leberrimo test di Maslov, consistente nel so  sti tui re, in un testo narrativo, le forme di Passato 
con quelle lessicalmente cor ri spon   den ti di Presente, allo scopo di individuare delle coppie 
aspettuali, ovvero due for me verbali che condividono il significato lessicale e si distinguono 
solo per l’a spet to; tale procedimento euristico, tuttavia,  presenta alcune forzature e si ri ve-
la non sem pre attendibile se ap pli ca to a lingue in cui il Presente di ver bi per fet ti vi non sia 
bloccato (Wiemer 2008: 391).

In Osseto, i verbi pre fis sati, analogamente alle cor ri spon denti for ma zio ni pre fis sate rus-
se, e spri mono il raggiungimento del risultato (+AD), se con do l’im pian to teorico di Johan-
33 Proprio a partire da formazioni prefissate di lessemi verbali stativi (cfr. anche zo nyn ‘conoscere’ > ba-
zonyn ‘ve nire a sapere’, tærsyn ‘aver paura’ > fæ-tærsyn ‘pren der paura’), Lazard (1987: 114-115) ritiene che 
in Os se to la categoria del l’a spet to sia mol to de bolmente grammaticalizzata, dato che vi vengono usati mez zi 
les  si ca li per esprimere valori aspettuali che in altre lingue sono resi gramma ti cal men te.
34 Bagaev (1965: 283) invece classifica questi lessemi verbali co me PFV, probabilmente basandosi sul prin ci-
pio morfologico-formale della prefissazione come indicatore di perfettività.
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son, o del limite materiale, secondo la ter mi no lo gia pro posta da Lind stedt (2001: 775)35, e, 
al meno per quanto riguarda gli ambiti tem po rali di Pas sa to e Futuro, deb bo no essere con-
si derati di aspetto per fet tivo (Gagkaev 1953: 90, Ca lie va 1981: 54).

Come abbiamo visto, il carattere perfettivo di un verbo è mor fo lo gi ca men te e spres so 
dalla pre sen za di un preverbio (Bagaev 1965: 284, Comartova 1987: 85); si tratta pertanto 
di un pro ce dimento de ri va zionale, spesso con con se guen ze ri le van ti anche sul pia no les si-
ca le, nel sen so che i verbi prefissati in genere pre sen ta no diferenti sfumature di si gni fi cato 
ri spet to alla for ma base dalla quale sono de ri vati. Del resto l’aspetto ver ba le è una ca tegoria 
stret ta men te legata al si gni ficato se mantico-lessicale del ver bo, ovvero a ciò che, nei mo-
delli bi planari, viene de fi ni to a spet to lessicale o a zio na li tà36:

(25) Coppie (?) aspettuali in Osseto (Chubecova 1984: 49)
fyssyn (IPFV) vs. ny-ffyssyn37 (PFV) ‘scrivere’
zaryn (IPFV) vs. a-zaryn (PFV) ‘cantare’
fycyn ‘IPFV) vs. s-fycyn (PFV) ‘cuocere’

Esistono solo due coppie aspettuali sup ple ti ve, in cui l’opposizione a spet tua le vie ne 
espressa lessicalmente senza che sia pos si bile stabilire un rapporto di de ri va zione di una 
forma dall’altra. Questo tipo morfologico riceve analoga inter pre ta zione sullo sfondo del 
modello regolare, creato dalla perfettivizzazione prefis sa le (Calieva 1981: 55); trattandosi 
di formazione morfologica irregolare, esso ha diritto di cittadinanza solo in relazione al 
processo produttivo (Wiemer 2008: 387):

(26) Coppie aspettuali suppletive
dzuryn (IPFV) vs. zæɣyn (PFV) ‘dire’ (Chubecova 1984: 46 e 50)
dættyn38 (IPFV) vs. rattyn (PFV) ‘dare’

A queste due coppie suppletive si può, con qualche riserva, aggiungere la cop pia uævyn 
‘essere’ e væjjyn ‘id.’39, en tram be di aspetto imperfettivo, in cui la se con  da forma assume 
valore abituale, par ti co larmente evidente in formazioni pe ri fra  sti che con il verbo essere, 
nel le due va rianti, al Presente:

(27a) uævyn ‘essere’ (Bagaev 1965: 284)
s-axuyr dæn
PFV-apprendere essere.PRS.1SG
‘ho imparato’ (traduzione russa: я научился, я привык)

35 La contrapposizione fra temporal bound e material bound, proposta dallo stu dio so finlandese, corrisponde 
al la distinzione fra terminatività e telicità proposta da Bertinetto (1997: 31): l’opposizione viene da questi de-
fi nita ter mi native/non-ter minative quando ci si riferisca al dominio aspettuale vero e proprio, mentre i termini 
boun ded/un boun ded si riferiscono alle op po si zioni lessicali riscontrabili nelle lingue slave.
36 Il mutamento nell’orientamento culturale della società scientifica, e la conseguente propensione all’anglo-
fonia (absit iniuria verbo), permette di limitare l’uso del termine più tradizionale, e spesso misconosciuto, 
Aktionsart, a quei casi in cui l’indicazione di un particolare modo dell’azione, come il corrispondente russo 
(sposob dejstvija), sia assegnata ad un modello formale preciso e produttivo (prefisso, suffisso o circonfisso).
37 Il preverbio ny-, come già detto, provoca il raddoppiamento fonotattico della consonante iniziale del verbo, 
con con se guen te desonorizzazione nel caso delle sonore, ad ec ce zione delle occlusive e africate glottalizzate 
/k’/, /p’/, /t’/, /ʦ’/ e /ʧ’/ (Bagaev 1965: 288).
38 Questo lessema verbale presenta un ulteriore suppletivismo nel tema del Pre te ri to, che si forma a partire 
dal  la radice læværd- < *fra-bṛta (Abaev 1958/1996: 351, Ba gaev 1965: 284, Thor dar son 2009: 10).
39 Questo verbo presenta un paradigma flessivo difettivo, essendo coniugato solo al l’In dicativo Presente (Ba-
gaev 1965: 283-284).
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(27b) væjjyn ‘essere’ - HAB (Bagaev 1965: 285)
syvællon-Ø taɣd s-axuyr væjj-y činydž-y
bambino-NOM(S) ADV.velocemente PFV-apprendere essere.HAB.PRS.3SG libro-INES

kæs-yn æmæ fyss-yn
leggere-INF CONJ.e scrivere-INF
‘Il bambino impara rapidamente a leggere e scrivere’
(traduzione russa: ребенок быстро научается читать и писать)

Nel caso della coppia dzuryn-zæɣyn, inoltre, occorre non perdere di vista l’e si sten za di 
due diverse strutture ar go mentali: X dzury ‘parlare’ vs. X dzury Y ‘dire’. Il primo membro, 
in tran sitivo, è da considerarsi imper fec ti vum tantum, mentre è solo il se con do, tran si tivo, a 
entrare a far parte di una cop pia aspettuale suppletiva con zæ ɣyn (cfr. l’a na lo ga situazione 
in Russo con go vo rit’ е skazat’); in tutti gli altri casi, la coppia aspettuale, se di tale si tratta, 
è definita mor fo lo gi ca mente attraverso la con trapposizione di una forma semplice, imper-
fettiva, e di una prefissata, per fet tiva.

Oltre alla prefissazione e ai due già citati casi di suppletivismo, l’Osseto non pre  senta 
la ric chezza e complessità mor fo lo gi ca del Russo nella formazione delle cop  pie a spet tuali 
(Gagkaev 1953: 90), quali la suffissazione secondaria, la suffi s sa  zione se condaria sup pletiva 
con i verbi di moto, l’alternanza quantitativa della vo cale ra dicale (ovvero l’al lun ga men to 
ti pico di formazioni storicamente fre quen ta  ti ve con a pofonia sla va), la suffi s sa zio ne per 
formare il per fet tivo semelfattivo o il cam bia men to di suffi s so. In Russo, e in generale nelle 
lingue Slave, all’interno di una cop pia a spet tuale membro derivato può essere sia la forma 
perfettiva che quel  la im per fet ti va (Calieva 1981: 54). In particolare, rispetto al Russo e alle 
al tre lin  gue Slave, l’Osseto non possiede un sistema pro duttivo di suffissi per deri vare im -
perfettivi secondari a partire da for me pre fis sa te, di aspetto perfettivo40:

(28) Imperfettivizzazione secondaria in Russo
podpisat’ > podpisyvat’ ‘firmare’, rešit’ > rešat’ ‘decidere, risolvere’, etc.

Esiste tuttavia un interessante suffisso che ha il compito di rendere imperfettive for me 
prefissate, alla cui analisi è dedicato il paragrafo che segue.

5.1. Il suffisso -cæj-

Come abbiamo visto, i verbi di moto, anche se prefissati, pos so no con ser vare, al Presen-
te, il valore pro  gres sivo e, di conseguenza, indicare un pro cesso che si svolge con tem po ra-
nea men  te al momento del l’e nun cia zio ne:

(29) Valore concreto-processuale del Presente prefissato (Bagaev 1965: 283)
Me ’mbal-Ø ærba-cæu-y fændag-yl
1SG.GEN amico-NOM(S) PRV_hither-andare.PRS-3SG strada-ADES

‘Il mio amico sta venendo qui per la strada’
(traduzione russa: мой товарищ идет (сюда) по дороге)

Al Passato e Futuro, invece, la prefissazione comporta automaticamente l’in ter pre tazione 
perfettiva:

40 Sui vari mo  delli di derivazione di correlati aspettuali cfr. Zaliznjak & Šmelev (2000: 68-71).
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(30а) Verbi di moto prefissati al Passato (Achvlediani 1963a: 232)
dyyæ us-y nyxæs-t-æ-gæn-gæ ær-cyd-ysty
NUM-due donna-GEN parola-PL-NOM(DO)-fare-GER PRV_vicino-andare.PST-3PL.INTR

æmæ alči jæ xædzar-mæ ba-cyd-Ø
CONJ.e chiunque.NOM(S) 3SG.GEN casa-ALL PRV_dentro-andare.PST-3SG.INTR
‘Le due donne arrivarono chiacchierando e ciascuna entrò nella propria abitazione’
(traduzione russa: Обе женщины, разговаривая, пришли и каждая из них зашла в свой дом)

(30b) Verbi di moto prefissati al Futuro (Achvlediani 1963a: 236)
Boris-Ø ær-cæu-dzæn goræt-æj
Boris-NOM(S) PRV-andare-FUT.3SG citta-ABL
‘Boris arriverà dalla città’ (traduzione russa: Борис приедет из города)

Questo stato di cose corrisponde a quanto avviene anche in Ungherese e Li tua no:

(31) Verbi di moto prefissati al Presente
(a) Ungherese
'Pisti a 'szobába 'be-megy-Ø
Pisti-NOM DET stanza-ILL PRV_dentro-andare.PRS-3SG
‘Pisti entra nella stanza’

(b) Verbi di moto prefissati al Passato in Ungherese (Csató 2000: 89)
Be-jött a szobá-ba
PRV_dentro-venire.PST.3SG DET stanza-ILL
‘È venuto dentro la stanza’ (traduzione tedesca: ‘(Er) kam in das Zimmer herein’)

(32a) Verbi di moto prefissati al Presente in Lituano (Galnaitytė 1963: 130)
(a) At-važiuoja!..At-važiuoja! – sujudo minia
‘Stanno venendo! Stanno venendo! - la folla cominciò a muoversi’
(traduzione russa: «- Едут! Едут! – зашевелилась толпа» (приезжают))

(b) Verbi di moto prefissati al Passato in Lituano (Galnaitytė 1963: 130)
Svečių at-važiavo
‘Gli ospiti sono arrivati’ (traduzione russa: «Гости приехали»)

La processualità nel Passato viene espressa, in Ungherese, mediante inversione del pre-
verbio:

(33a) Passato prefissato in Ungherese (Csató 2000: 89)
Be-jött a szobá-ba
PRV_dentro-venire.PST.3SG DET stanza-ILL
‘È venuto dentro la stanza’

(33b) Processualità nel Passato in Ungherese (Csató 2000: 89)
Jött be a szobá-ba
venire.PST.3SG dentro DET stanza-ILL
‘Stava venendo dentro la stanza’
(traduzione tedesca: ‘Er war (gerade) dabei, in das Zimmer hereinzukommen’)
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(34) Preverbio vs. preposizione in Lituano (Arkad’ev in corso di stampa: 1241)
(a) Tėv-as į-ėj-o į kambar-į.

padre-NOM.SG PRV-entrare-PST.3SG PREP.in stanza-ACC.SG
    ‘Il padre entrò nella stanza’

(b) Tėv-as ėj-o į kambar-į
padre-NOM.SG andare-PST.3SG PREP.in stanza-ACC.SG

    ‘Il padre stava entrando nella stanza’

Non diversa si rivela anche la contrapposizione fra (35a) e (35b) in Tedesco, in ter pre tata 
come op po sizione aspettuale fra perfettivo (verbo prefissato) e imperfettivo (ver bo sempli-
ce + preposizione):

(35) Risultato vs. Processo in Tedesco (Brugmann 1916: 81)
(a) er überschreitet die Brücke (Perfektiv)
(b) er schreitet über die Brücke (Imperfektiv)

L’Osseto, qualora sia necessario esprimere la processualità, al Passato come al Fu    turo, 
ricorre ad un elemento -cæj-, frap posto fra preverbio e radice verbale (Achvle diani 1963a: 
236), che fo  calizza una precisa fase di svol gi men to del pro ces   so trasformativo, quella finale 
(ri sultato quasi raggiunto), quella mediana (sche   ma di incidenza) o quella iniziale (va lore 
interrotto). Solitamente il con te sto e il valore azionale del lessema verbale permettono di 
disambiguare la forma:

(36a) Fase finale (Calieva 1981: 55)
Rast xur-Ø fæ-cæj-nyguyld-i,
‘ADV.proprio sole-NOM(S) PFV-PROC-tramontare.PST-3SG.INTR

aftæ ældar-y raz ba–læuuyd-ysty
ADV.così principe-GEN POSP-davanti PFV-presentarsi.PST-3PL.INTR
‘Proprio al tramonto del sole essi si presentarono al cospetto del principe’
(traduzione russa: Как раз когда солнце закатывалось (уже почти закатилось), они пред ста ли 
перед князем)

(36b) Fase mediana (Chubecova 1984: 49)
q’æu-mæ kuy fæ-cæj-cyd-i læppu-Ø
villaggio-ALL CONJ.quando PRV-PROC-andare.PST-3SG.INTR ragazzo-NOM(S)

uæd je42 ’mbal-yl s-æmbæl-yd-i
CONJ.allora CL.GEN.3SG amico-ADES PFV-incontrare-PST-3SG.INTR
‘Il ragazzo, mentre si recava al villaggio, si imbatté in un suo amico’42

(traduzione russa: Когда парень шел в село, он встретил друга)

41 L’articolo del giovane studioso russo è disponibile on-line, in forma di bozza, al seguente in di riz zo: http://
www.inslav.ru/images/stories/people/arkadiev/Arkadiev_LithAsp_Paris.pdf, scaricato il 09.07.2010.
42 Si noti, qui come in (14a), (15) e (29), che una regola fonotattica della lingua osseta proibisce l’incontro 
di due vocali brevi [ɐ], risolvendolo con il passaggio della prima a [e] e cancellazione della seconda, p. es. 
me’mbal ‘il mio amico’ < mɐ ɐmbal (Erschler 2009: 428). “Le e ossète - osserva Benveniste (1959: 99) -, n’est 
pas un phonème, mais une voyelle démarcative. On trouve e exclusivement comme signal de jonction morpho-
logique”.

http://www.inslav.ru/images/stories/people/arkadiev/Arkadiev_LithAsp_Paris.pdf
http://www.inslav.ru/images/stories/people/arkadiev/Arkadiev_LithAsp_Paris.pdf
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(36c) Fase iniziale (Comartova 1988a: 207)
Cæj, zynarɣ æmbæltt-æ... ra-cæj-dzyrdt-a
PTCL caro amico-PL-NOM PFV-PROC-parlare.PST-3SG.TR

Ivan Fedorovič-Ø æmæ ba-ncad-Ø
Ivan Fedorovič-NOM(S) CONJ.e PFV-tacere.PST-3SG.INTR
‘Allora, cari amici, stava per cominciare......Ivan Fedorovič e tacque’
(traduzione russa: що ж, товарищи дорогие...начал было Иван Федорович и смолк)

Il suffisso -cæj-43, di etimologia non chiara44, è portatore di due si gni fi ca ti, quel   lo pro-
cessuale (pro ces sual’ nost’ - +IN TRA) e quello in ter rot to/co na tivo (prer van  nost’)45, en trambi 
ac co mu na ti dal l’e splicita in di ca zio ne del man ca to rag giun   gi men to del limite implicito nel 
si gni fi ca to del lessema verbale, ne dos tig nu tost’ pre dela dejstvija (Comartova 1990: 40); la 
telicità (predel’nost’) è una ca rat te  ristica se man tica co mu ne ai verbi che contrappongono 
l’aspetto perfettivo, ot te nu  to me dian te i pre ver bi, e quello imperfettivo, indicato da -cæj- 
(Comartova 1988a: 212). Pertanto -cæj- viene solitamente ritenuto elemento morfologico 
pre po sto al l’espressione del l’a spetto imperfettivo, dunque fattore decisivo in rapporto a for -
ma zione e svi luppo del la categoria dell’aspetto in Osseto, dato che si viene a creare un’op-
posizione puramente aspettuale fra due forme all’interno del me de si mo lessema; nel la let te-
ra tu ra se ne sot to linea, inoltre, il carattere flessivo (!), con  trap  po sto a quello de ri va zio nale 
del la pre fis sa zion e (Co mar to va 1988a: 206 e 208); si ritrova una chiara e co dell’an no sa 
que stio ne del carattere, lessicale (per ché derivazionale) o gram ma ticale (perché fles si vo), 
dell’aspetto di tipo slavo, a mio parere discussa elegantemente da Wiemer (2006: 97 e 99), 
il qua le ritiene che una categoria grammaticale non debba neces sa ria mente essere di tipo 
flessivo, ma pos sa anche essere e spres sa me diante mezzi de ri vazionali: l’aspetto verbale (di 
ti po) slavo è una categoria derivazionale dal punto di vista formale, ma gram ma ti ca le in 
termini di distribuzione funzionale46.

L’apparente somiglianza formale e funzionale ha indotto a equiparare que sto e le  men to 
con il suffi s so slavo di im per fet tivizza zio ne secondaria (Fritz 1983: 7, Maj sak 2005: 248); 
occorre peraltro os ser vare che il criterio prin ci pale per di mo stra  re il carattere a  spettuale 
di un’op po si zio ne ver bale è quello dell’identità les si ca le de gli elementi coin   volti (Comar-
tova 1988a: 206 e 1990: 37): una cop pia a spet  tua le è tale a patto che il ver bo di aspetto 
imperfettivo, almeno in certi con te sti, con divida con il suo cor relato per  fettivo il significa-
to di evento (Wiemer 2001: 37-38). Il suffisso -cæj-, in quanto portatore di un si gnifi cato 
pro   ces suale (+IN TRA più che -AD) o conativo, sottolinea in realtà la diferenza se   man tica 

43 Comartova utilizza il termine infisso, che mi pare non del tutto appropriato; se, in fat ti, non sussistono 
dubbi sul fatto che questo elemento vada a spezzare il com ples so di preverbio + verbo, esso lascia intatta la 
radice, occupando una posizione mediana (per analoghi fenomeni di tmesi in Georgiano An   ti co e nella va-
riante Digor dell’Osseto cfr. Bouda 1934: 66, Achvlediani 1963b, Thor darson 1973: 92 e Schmidt 1988: 82). 
Ba ga ev (1965: 283) e Calieva (1981: 55) lo chia mano in ve ce, co me anche Abaev (1958/1996: 299, cfr. infra 
la no ta se guente), par ticella (čas ti ca).
44 Abaev (1958/1996: 299) prende in esame la particella esortativa o mo ni ma, e ne sug gerisce in forma i po te-
ti ca una qualche connessione con quella che lui de fi ni sce par ti cella verbale che esprime il significato in gres si-
vo (načinatel’nost’) del l’a zio ne (cfr. anche Schmidt 1970: 165 e Thordarson 1982: 257, n. 2); una spie ga zio ne 
non del tutto con vin cen te di -cæj- è quella di Techov (1977: 70-71), che propone di partire dalla terza per so na 
singolare del Preterito del verbo isun ‘divenire’ nel la va riante di gor. Achvle diani (1963b: 12), qui ri por ta to da 
Biel meier (1981: 31, n. 18), interpreta -cæj- co me Genitivo singolare del pronome in ter rogativo i na ni ma to 
cy; questo troverebbe un correlato tipologico, ma non semantico, nell’equivalente forma pronominale antico-
georgiana raj, che spesso si viene a collocare fra il preverbio e la radice (sul fenomeno della tmesi cfr. Schmidt 
1969).
45 Per esprimere l’idea di azione interrotta il Russo utilizza una costruzione pe ri fra stica con bylo + il verbo 
perfettivo al Pas sa to.
46 «Der derivative Charakter bezieht sich auf die formalen Bildungsmuster, während die Zuordnung der 
pf.:ipf.-Opposition zu klassifikatorischen Kategorien sich auf die Funktionsinventare (inkl. die Restriktionen) 
be  zieht» (Wiemer 2008: 387, nota 6).
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fra im    per  fet tivo e perfettivo piut tosto che la loro identità lessicale (Wie mer 2006: 107); di 
conseguenza, il valore eminentemente lessicale del suffisso -cæj- è tale da sug    ge rirne la non 
identificazione con l’imperfettivizzazione secondaria me diante suffi s so caratteristica del le 
lingue sla ve.

5.1.1. Impiego e restrizioni nell’uso di -cæj-

Il suffisso -cæj-, inoltre, presenta alcune restrizioni morfosintattiche e se man ti che: può 
es sere utilizzato solo con verbi prefissati [+AD], ovvero esprimenti un e ven to concreto 
visto nel raggiungimento del proprio limite inerente (Comartova 1988a: 209), al Pas sa to o 
Futuro (Comartova 1991: 93); come abbiamo visto, in fat ti, al Pre    sente i verbi prefissati so-
vrap pon go no al va lore [+AD] quello della se ria lità, lad  dove il significato pro ces suale vie ne 
e spres so da ver bi semplici, non pre fissati (con la notabile ec ce zio ne dei ver bi di mo to). Il 
suffi s so -cæj-, inoltre, non è com pa   tibile con i valori a zio na li de li mi ta ti vo, incoativo e ge ne-
ri co-ri sul ta ti vo, in di cati dai preverbi a-, ba- e ny- (Co mar to va 1988a: 209-211). Con i verbi 
se mel  fat tivi, -cæj- può selezionare sol tan to il va lo re co na ti vo, men tre quel lo pro ces sua le è 
e sclu   so; i preverbi a-, ba- e ny-, invece, in composizione con les se mi ver ba li in di can   ti un 
mo vi men to nello spa zio, non ammettono questa for ma zio ne (Co mar  to va 1988a: 211-212):

(37) Incompatibilità semantica del suffisso -cæj-
a-cæuyn ‘uscire’  ma *a-cæj-cæuyn
ba-cæuyn ‘entrare’ ma *ba-cæj-cæuyn
ny-ccæuyn ‘scendere’ ma *ny-ccæj-cæuyn

La spiegazione di questa apparente anomalia va cercata, secondo Comartova, nell’o-
rientamento. I pre ver bi a-, ba- e ny- sono infatti accomunati dal fatto di in di ca re l’al-
lontanamento ri spet to al centro deittico: la posizione dell’osservatore non per   met te rebbe 
di os ser vare lo svi luppo dell’azione (del movimento o spo sta men to) nel la di re zio ne in di-
cata dai pre ver bi. Il tratto dell’osservabilità (per cep tiv nost’/na blju da e most’) si ri vela per tan-
to de ci sivo nell’esclusione della forma pro ces suale in pre sen za dei preverbi a-, ba- e ny- in 
composizione con verbi di moto; tut ti gli altri pre verbi, invece, si pos so no combinare con il 
suffisso -cæj- (Co mar tova 1988a: 213-214).

5.2. Aspetto quantitativo

Accanto alla qualità dell’azione, interpretata nella sua struttura temporale in  ter na, meri-
ta attenzione anche l’aspettualità quantitativa, relativa al numero di oc  cor ren  ze di una data 
situazione; al riguardo si suole di stin guere fra iteratività e se  ria li tà, che in Osseto ven gono 
espresse in modo sia les sicale che grammaticale. L’i te  ratività, definita in termini azionali 
come mno go aktnyj sposob dejstvija, è in te sa co  me una suc ces sio ne rav vi ci nata, a intervalli 
più o meno u ni for mi, di singoli at ti o  mo ge nei al l’in ter no del me desimo intervallo spazio-
tem po ra le (Comartova 1988b: 85); con se rialità, invece, si intende il verificarsi di un’azione 
(ne od no krat na ja povto rja e most’) in un lasso di tempo indeterminato fra ogni sin go lo atto di 
svol  gi men to (Co martova 1988b: 85).

5.2.1. Iteratività (povtornost’ dejstvija)

Con iteratività si intende il susseguirsi di singoli atti omogenei all’interno della me-
desima situazione, come avviene con verbi quali bussare, tossire, saltare. In Os se to, l’i dea 
della ripetizione di sin goli at ti o mo genei può av ve ni re mediante ri pe  ti zio ne i co  nica del-
l’elemento les si cale (38a) o an che con il plu ra le del la par te no  mi nale del com po sto, mor-
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fo lo gi ca mente un par ti ci pio pas sato (38b) o, infine, ac  com pa gnan do al l’au si lia re kænyn 
‘fare’47, co me e lemento no mi na le della co stru  zio ne pe ri fra stica, la re du plicazione del la ba se 
ver ba le pre fis sata tron ca ta (38c)48.

(38a) Ripetizione iconica49 dell’elemento lessicale (Comartova 1988b: 85)
xuyr-xuyr kænyn ‘rantolare’, boɣ-boɣ kænyn ‘muggire’

All’interno di questo tipo di lessemi verbali si distinguono due gruppi: i ver bi in di can ti 
a zio ni non discrete, non suddivisibili in singoli atti (dejstvija dis kret no-svjazannoj ili diskretno-
nerazložimoj pri ro dy), e quelli denotanti invece azioni di  stinguibili (dis kret no-razložimye 
dejstvija), che ricorda la distinzione fra mass e count nouns, ov vero nomi con referenti che 
possono essere misurati o contati. Nel pri  mo grup po, costituito principalmente da forma-
zioni o no ma topeiche indicanti suo  ni o ru mo ri, diversi tipi di movimento e manifestazioni 
lu minose, l’intervallo fra i sin go li atti è estremamente ridotto, laddove nei verbi del secon-
do gruppo l’e sten sione del l’intervallo fra i singoli atti che compongono l’a zione permette di 
di scer nerli l’u no dall’altro (Comartova 1988b: 86):

(38b) Plurale del participio passato (Chubecova 1984: 49)
læppu-Ø čyzg-mæ kæst-yt-æ kodt-a
ragazzo-NOM(S) ragazza-ALL sguardo-PL-NOM(DO) AUX_fare.PST-3SG.TR
‘Il ragazzo gettava di quando in quando sguardi verso la ragazza’
(traduzione russa: парень поглядывал на девушку)

(38c) Reduplicazione della base verbale prefissata troncata (Calieva 1981: 56)
fæ-læuu fæ-læuu kæn-yn
PRV-fermarsi PRV-fermarsi AUX_fare-INF
‘Fermarsi di quando in quando’ (traduzione russa: поминутно останавливаться)

I verbi di quest’ultimo gruppo, essendo formazioni ottenute a partire da forme di a spet-
to per fet tivo, contrariamente a quanto sostenuto da Abaev, e spri mo no la te  li ci tà dell’azio-
ne (predel’nost’ dejstvija) in ogni singola oc cor renza, as so mi glian  do in que sto ai verbi 
dell’Aktionsart telico-iterativa (predel’no-krat nyj spo sob dejstvi ja), ca rat te rizzati dal preverbio 
fæ-, ma allo stesso tempo di stin guen do se ne per ché, men tre i pri mi si riferiscono ad un sin-
golo intervallo spazio-tem po ra le, i se con di de notano si tuazioni diferenti nel tempo e nello 
spazio (Co mar to va 1988b: 88):

(39) Valore iterativo (adattato da Co mar to va 1988b: 88)
jæ uændon cæst-yt-æj q’uynt’yzgomau-æj
3SG.GEN audace occhio-PL-ABL cupo-ABL

fæ-kæs-fæ-kæs kodt-a Anatoli-mæ
PRV-guardare-PRV-guardare AUX_fare.PST-3SG.TR Anatolij-ALL
‘Di quando in quando guardava cupamente con i suoi occhi audaci in direzione di Anatolij’
(traduzione russa: мрачновато поглядывал на Анатолия своими смелыми глазами)

Simili azioni iterative possono essere presentate come semelfattive mediante pre fis sa zio-
ne e contestuale semplificazione dell’elemento nominale:
47 In Osseto sono molto produttive le espressioni ver bali pe ri fra sti che in cui l’au si lia re kænyn ‘fare’ è se gui to 
da un e le men to no mi na le, portatore del si gni fi ca to les si ca le dell’intero sintagma ver bale.
48 Comartova (1988b: 87) contesta su questo punto Abaev (1964: 74), che in terpreta questo modello de ri-
va zio na le a par  tire dal rad  dop pia men to del la base ver bale troncata con successiva aggiunta del preverbio.
49 Il valore iconico di queste formazioni è ben messo in evidenza dalla stessa Co mar to va (1988b: 88).
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(40) Iterativo vs. semelfattivo (Comartova 1988b: 87)
gæpp-gæpp kænyn ‘saltare’ vs. a-gæpp kænyn ‘fare un salto’
guypp-guypp kænyn ‘bussare’ vs. ny-gguypp kænyn ‘bussare (una sola volta)’

La prefissazione dei verbi iterativi e seriali produce solitamente i seguenti cam bia men ti 
azionali: perdurativo, delimitativo e incoativo (Comartova 1988b: 89):

(41) Valore perdurativo (adattato da Comartova 1988b: 89)
iu casdær ræstæg-Ø ænæ-dzurg-æjæ fæ-symsym kodt-a
un IND tempo-NOM NEG-parlare-GER PRV-ansimare AUX_fare.PST-3SG.TR
‘E per un po’ di tempo senza proferir parola ansimò’
(traduzione russa: и некоторое время молча сопел)

Esiste, infine, un gruppo particolare di verbi, denotanti azioni ripetute50, ca rat te rizzate 
dal solito ausiliare kænyn, dal raddoppiamento della ba se ver bale troncata e dalla presenza 
del doppio preverbio, ra-...ba-; anche questi ver bi, come i pre ce den ti, se ulteriormente pre-
fissati, possono dare origine ai valori a zio nali per du ra ti vo e delimitativo, mentre per quello 
incoativo si ricorre alla pe ri fra sti ca con i verbi fa sali bajdajyn (IPFV) ‘cominciare’ e rajdayn 
(PFV) ‘id.’ o, più raramente, ad al tri lessemi verbali di analogo significato, come sisyn (PFV) 
‘pren dere’ (Co mar to va 1988b: 90).

5.2.2. Serialità (politemporal’naja kratnost’)

La serialità, ossia la ripetizione, in diverse situazioni, di un’azione o evento si con -
trappone alla sin gola e concreta occorrenza dei medesimi. Poiché l’op po si zio ne fra serialità 
e sin gola occorrenza dell’azione non è accompagnata da nes sun’al tra variazione les si cale 
complementare ed è pos si bile con qualsiasi tipo di si gni fi ca  to e valore a zio na le, l’opposizio-
ne secondo il trat to del la serialità pluritemporale (po  litemporal’naja krat nost’), o atemporale, 
non sog gia cendo a nessuna re stri zio ne se man ti co-lessicale, assume il ca rat tere di op po si zio-
ne grammaticale (Co mar to  va 1988b: 91):

(42) Serialità e aspetto (Comartova 1988b: 85)
sæmbælyn-iu (PFV) ‘incontrarsi abitualmente’
dzyrdta-iu (IPFV) ‘soleva dire’ (govarival)
radta-iu (PFV) ‘dava abitualmente’

La sua espressione analitica, mediante la particella clitica -iu51 necessariamente col lo cata 
in posizione Wackernagel, è obbligatoria anche quando il contesto renda e vi dente il carat-
tere seriale dell’azione o anche quando non sia rilevante per il sen so generale dell’enuncia-
to, ed è indipendente dal tempo o modo del ver bo (Co mar tova 1988b: 92-93). La serialità 
si applica a verbi di aspetto sia imperfettivo che perfettivo (Bagaev 1965: 281):

(43) Verbo imperfettivo
æz fyss-dzyn-æn
1SG.NOM(S) scrivere(IPFV)-FUT-1SG
‘Scriverò/starò scrivendo’ (traduzione russa: (я буду писать)

50 La scelta del ter mi ne bi di rezionali, dvu sto ronnie, proposto da Abaev (1962: 592), è contestata da Co mar to-
va (1988b: 90-91), la quale gli assegna il valore di a zione compiuta e poi an nul la ta da un’a zio ne successiva e 
con traria, p. es. in Russo za ezžat’ può voler dire pri e xat’ ii u e xat’.
51 Questo stesso elemento, unito alla forma di Imperativo Presente, forma quello che le grammatiche chia-
ma no Imperativo Futuro.
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(43b) Verbo imperfettivo (+ ser)
æz-iu fyss-dzyn-æn
1SG.NOM(S)-HAB scrivere(IPFV)-FUT-1SG
‘Scriverò (abitualmente)’ (traduzione russa: я буду пописывать)

(43c) Verbo perfettivo (Bagaev 1965: 281)
ba-cydt-æn
PRV_dentro-andare.PST-1SG-INTR
‘Sono entrato’ (traduzione russa: (я) зашел)

(43d) Verbo perfettivo (+ ser)
ba-cydt-æn-iu
PRV_dentro-andare.PST-1SG-INTR-HAB
‘Ero solito entrare’ (traduzione russa: (я) заходил (многократно))

Pertanto, l’Osseto si caratterizza per l’esistenza della categoria grammaticale del la seria-
lità (krat nost’), che contrappone forme verbali semplici, che denotano la sin gola oc cor ren za 
dell’azione o dell’evento, alle medesime forme ver ba li munite del la par ti cel la cli tica -iu che 
indica il valore politemporale dell’azione o dell’e ven  to (Co mar tova 1988b: 93). La seria-
lità viene espressa morfologicamente me dian  te la par   ticella cli ti ca -iu so lo al Passato e al 
Futuro; con il Presente, essa vie ne in di ca ta da verbi pre fis sa ti, azionalmente tra sfor mativi 
o, secondo la communis o  pi nio dei gram   ma tici, di a spetto perfet ti vo, oppure per mezzo del 
preverbio de se man  ti zzato fæ-:

(44a) Valore abituale (Bagaev 1965: 283)
æz dæm ba-uaj-yn, fælæ dæ nikuy
1SG.NOM(S) 2SG.ALL PFV-correre.PRS-1SG CONJ.ma 2SG.GEN(DO) ADV.mai

ba-jjaf-yn
PFV-trovare.PRS.1SG
‘Vengo spesso da te ma non ti trovo mai’ 
(traduzione russa: я к тебе захаживаю, но никогда не застаю тебя)

(44b) Abitualità espressa lessicalmente con i verbi di moto (Bagaev 1965: 283)
Mænmæ me ’mbal-Ø aræx ærba-cæu-y
1SG-ALL 1SG.GEN amico-NOM(S) ADV.spesso PRV_hither-andare.PRS-3SG
‘Il mio amico viene spesso da me’ (traduzione russa: ко мне товарищ часто захаживает)

(44c) Valore processuale (Bagaev 1965: 283)
me ’mbal-Ø ærba-cæu-y fændag-yl
1SG.GEN amico-NOM(S) PRV_hither-andare.PRS-3SG strada-ADES
‘Il mio amico sta venendo per la strada’ (traduzione russa: мой товарищ идет (сюда) по дороге)

A volte è solo il contesto, o il cotesto - per esempio un avverbiale tem po ra le o spaziale 
esplicito - che permette di assegnare valore non concreto (45a) o pro ces sua  le (45b) ad un 
enunciato contenente un verbo di movimento prefissato:

(45a) Valore atemporale (Bjazyrov 1941: 91)
q’riq’uppy-t-æ fæ-tæx-ync q’arm bæst-æm
gru-PL-NOM(S) PRV-volare.PRS-3PL caldo paese.PL-ALL
‘Le gru volano via verso paesi caldi’ (traduzione russa: журавли улетают в теплые края)
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(45b) Valore concreto processuale
uælæ q’riq’uppy-t-æ fæ-tæx-ync q’arm bæst-æm
ADV.ecco gru-PL-NOM(S) PRV-volare.PRS-3PL caldo paese.PL-ALL
‘Guarda, le gru se ne stanno andando in volo in paesi caldi’
(traduzione russa: вон журавли улетают в теплые края)

6. Correlazione fra tempo e aspetto

L’opposizione aspettuale è particolarmente rilevante, per ovvie ragioni, quando le si-
tuazioni descritte si riferiscano alla sfera temporale del Passato; infatti, es sen do l’azione, 
nel momento in cui viene prodotto l’enunciato, conclusa, diviene spes  so rile van te indicare 
se essa sia stata portata a compimento o venga presentata nel suo svol gersi. L’aspetto im-
perfettivo, in particolare in ambito narrativo, viene im   pie ga to per denotare lo sfondo sul 
quale si collocano gli eventi che portano a van ti il tes su to del racconto. Nel cosiddetto caso 
dell’incidenza, la forma non pre fis  sata (e  sempio a), o resa progressiva dall’aggiunta del suf-
fisso -cæj- (si veda su pra e sem   pio 36b), si con trappone al ca rat tere eventivo del perfettivo:

(46) Schema di incidenza (ILK 1994: 14)
Iu ældar-Ø kuy mard-i uæd jæ
uno principe-NOM(S) CONJ.quando morire(IPFV).PST-3SG.INTR ADV.allora 3SG.GEN

fyrt-tæn ba-fædzæxst-a...
figlio-PL-DAT PFV-affidare.PST-3SG.TR
‘Un principe, quando stava per morire, diede ai suoi figli l’incarico...’

Di contro, si impiegano forme perfettive in combinazione quando sia ne ces sario indicare 
una sequenza di eventi che si susseguono sull’asse temporale:

(47) Successione concatenata di eventi (Cyferov 1992: 12)
K’ælæu-Ø xædzar-y sær-mæ s-xyzt-i æmæ
asinello-NOM(S) casa-GEN testa-ALL PFV-salire.PST-3SG.INTR CONJ.e

jæ zontykk-æj ba-mbærst-a
3SG.GEN ombrello-ABL PFV-chiudere.PST-3SG.TR
‘L’asinello salì sul tetto della casa e (la) coprì con l’ombrello’
(traduzione russa: Ослик полез на крышу и закрыл домик зонтиком)

Qualora invece sia assente qualsiasi localizzazione temporale di un’azione, o e ven to, av-
venuti nel Passato (valore generico-fattuale o esperienziale), se le lingue Sla  ve sele zio nano 
la forma imperfettiva, che semplicemente indica che una si tua zio ne ha avuto luogo in un 
momento antecedente quello dell’enunciazione, in Os se to sembra prevalere anche in questi 
casi - con esclusione dei verbi stativi -, l’uso del perfettivo, quasi che la forma non prefissa-
ta, al Preterito, tenda ad essere in ter pre tata come progres si va:

(48) Valore esperienziale (Makoty & Basaty 1966: 89)
a. suang Mæskuy-mæ dær ma a-xæccæ

PTCL.fino Mosca-ALL CONJ.anche PTCL.ancora PRV_fuori.thither-arrivare

dæn
AUX_essere.PRS.1SG

 ‘Io sono inoltre arrivato anche fino a Mosca’
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b. Arv-y kom-yl iu xatt-Ø dær kuy næ
cielo-GEN valle-ADES NUM.uno volta-NOM CONJ.anche PTCL.eppure NEG

a-cydt-æ
PRV_fuori.thither-andare.PST-2SG.INTR

 ‘Eppure tu non sei andato nemmeno una volta nella valle del cielo’ (cfr. supra nota 3)’

In Osseto, così come nelle lingue Slave, anche al Futuro è possibile con trap por re imper-
fettivo a perfettivo, e questo è un fatto estremamente raro nelle lingue del mon  do (Tourna-
dre 2004: 40, n. 57). Al Presente, invece, l’idea della perfettività è e  sclusa a priori; so lo con 
verbi per for ma ti vi è possibile l’utilizzo di forme per fet ti ve per indicare la coin cidenza fra 
l’atto il locutivo e l’azione che si compie nel mo men to in cui essa vie ne espressa linguisti-
camente (Koschmieder 1929/1971: 63-64). Il rapporto fra forme semplici o prefissate e la 
categoria temporale può essere sche   maticamente riassunto nella seguente tabella52:

(49) Tempo e aspetto

Tempo PFV IPFV
Presente - Processo (ad eccezione dei verbi di moto) Processo
Passato Singolo evento concreto - suffisso -cæj- per indicare 

il pro cesso con i verbi di moto o il valore conativo
Processo

Futuro Singolo evento concreto - suffisso -cæj- per indicare 
il pro cesso con i verbi di moto o il valore conativo

Processo

Decisiva, come abbiamo visto, è la distinzione fra singola azione con creta e as sen za 
di localizzazione temporale:

(50) Tempo e serialità

Tempo PFV IPFV

Presente53 ripetizione indeterminata dell’evento ripetizione indeterminata dell’azione

Passato ripetizione indeterminata del l’e ven to ripetizione indeterminata dell’azione
Futuro ripetizione indeterminata dell’evento ripetizione indeterminata dell’azione

53

La principale opposizione, in Osseto, rigurda l’iteratività (mnogoaktnost’) e la se   ria lità 
(mno gokratnost’). L’iteratività presenta un’opposizione semantica fra si tua  zio ni di visibili 
(che ammettono il valore azionale semelfattivo - odnoaktnost’) e in di vi si bili (che e scludono 
invece la semelfattività). Esistono poi ulteriori modi del  l’a zio ne, distributivo e ripetitivo. 
Il modo dell’azione distributivo presenta del le so mi glianze con il telico seriale (predel’no-
kratnyj), espresso mediante il pre ver  bio fæ-. Dall’iterativo è possibile derivare, mediante 
prefissazione, il modo del    l’a  zione delimitativo, perdurativo, e incoativo-intensivo, com pa ti-
bil men    te con il valore semantico-lessicale dei verbi coinvolti. La serialità, di con tro, non è 
vin colata da nessun tipo di restrizione semantica, prevedendo l’op po si zio ne, squi     si tamente 
aspettuale, fra azione (o evento) che si svolge in una plu ra lità in de ter     mi na ta di occasioni, 
e singola azione (o evento): mnogokratnyj vs. od no krat nyj; men   tre in Russo la serialità viene 
espressa mediante l’aspetto imper fet tivo54 (ad ec    cezione dell’espressione byvalo + Presente 

52 Per una quadro della correlazione fra tempo e modo si rimanda a Chubecova (1982: 26).
53 Al Presente senza il clitico -iu, eventualmente con un avverbio temporale esprimente l’abitualità.
54 Non dobbiamo dimenticare che il suffisso slavo di imperfettiviz za zio ne se con daria, sto ri ca mente, indicava 
per l’ap  punto la serialità (Comartova 1988a: 209).
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perfettivo per indicare l’a bi tua li tà nel Passato), in Osseto questa categoria, espressa lessi-
calmente me dian te la par ti cel  la clitica -iu, rigorosamente in posizione Wackernagel, è in di-
pen den te dal l’op po   sizione aspettuale:

(51) Iteratività e serialità

Azione/Aspetto Odnokratnyj (Ø) - Singola azione concreta Mnogokratnyj (-iu)
iterativo indivisibile1 kæl-kæl kænyn ‘ridere’
iterativo divisibile2 gæpp-gæpp kænyn ‘saltare’
iterativo (distributivo)3 akæs-akæs kænyn ‘gettare uno sguardo di 

tanto in tanto’
iterativo (ripetitivo)4 racu-bacy kænyn ‘andare avanti e indietro’

La serialità si può anche sovrapporre al valore progressivo, convogliato, come si è vi sto 
al § 5.1., dal suffisso -cæj-:

(52) Serialità e valore processuale (Comartova 1988b: 84)
časovoj-iu je ’rdæm kuy
guardia.NOM(S)-HAB CL.3SG.GEN POSP.verso CONJ.quando

ærba-cæj-cyd-Ø, uæd-iu Viktor-Ø fe-guyppæg
PFV-PROC-andare-PST-3SG.INTR ADV.allora-HAB Viktor-NOM(S) PFV-tacere

Stæj-iu innærdæm fæ-cæj-cyd-Ø,
CONJ.quando-HAB ADV.altrove.ALL PFV-PROC-andare.PST-3SG.INTR

uæd ta-iu razmæ byryn-Ø ra-jdydt-a
ADV.allora CONTR-HAB ADV.avanti strisciare-INF PFV-cominciare.PST-3SG.TR
‘Tutte le volte che la guardia andava verso di lui, Viktor si bloccava; quando invece (la guardia) si al lon ta na va, 
(Vik tor) rico min cia  va a stri   sciare’ (traduzione russa: Когда часовой шел по направлению к нему, Виктор 
замирал; ког да ча со  вой у хо дил, Виктор снова полз)

La distinzione fra nome e aggettivo, in Osseto, non è visibile mor fo lo gi ca men te; in com-
binazione con i prefissi verbali, elementi denominali (o de ag get ti va li) as su mo no funzione 
predicativa, indicando l’acquisizione, in senso transitivo-cau  sativo o intransitivo, della ca-
ratteristica interiore o esteriore espressa dal l’e le men  to no mi nale del composto:

(53) Verbi denominali con il preverbio (y)s- (Dzodzikova 1984: 61)
s-urs uyn (PFV) ‘diventare bianco’ (< urs ‘bianco’)
s-nog kænyn (PFV) ‘ringiovanire (TR)’ (< nog ‘nuovo’)

Il preverbio, in questi casi, segnala il carattere derivato, denominale, del les se ma ver bale, 
analogamente a quanto avviene nel caso dei cosiddetti com po sti pa ra sin   te tici del l’I ta lia no, 
come imbiancare, arrossire, annerire, ingiallire etc. Un fe no  meno pa  ral lelo è ri scon trabile 
anche in Georgiano, che utilizza un pre ver bio in for  ma zio  ni di identico significato; in Ge-
orgiano, inoltre, siccome ogni forma pre fis  sata è per de finizione di aspetto perfettivo, il 
cor relato im per fettivo si ottiene me diante depreverbazione55. Pos sia mo per tan  to proporre 
il se guen te schema rias sun tivo dei parametri di corrispondenza fra a  spet to, valore azio nale 
e tem pi del l’In dicativo (Comartova 1991: 87-88):

55 Sul fenomeno della depreverbazione in ambito slavo si rimanda a Vaillant 1946.
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(54) Tempo, aspetto e azione
Presente IPFV: valore processuale (+dyn), valore stativo (-dyn)
Presente PFV: valore seriale (+T)

Passato IPFV: valore processuale (+dyn), valore stativo (-dyn), valore abituale con 
verbi lessicalmente difusi (-tel/+tel), valore generico-fattuale
Passato PFV: singolo evento concreto (+tel), valore azionale delimitativo o per du-
rativo (-tel)
Passato PFV/IPFV + -iu: valore seriale di azione o evento

Futuro IPFV: valore processuale (+dyn), valore stativo (-dyn)
Futuro PFV: singolo evento concreto (+tel), valore azionale delimitativo o per du-
rativo (-tel)
Futuro IPFV/PFV + -iu: valore seriale di azione o evento

Passato PFV + suffisso -cæj-: valore processuale (con verbi di moto), valore in ter-
rotto (con verbi non di moto)
Futuro PFV + suffisso -cæj-: valore processuale (con verbi di moto), valore in ter-
rot to (con verbi non di moto)

Fino a questo punto abbiamo considerato l’opposizione aspettuale come ri fles so di dif-
ferenti valori semantici di cui l’imperfettivo e il perfettivo sono portatori, pro   cessualità, o 
assenza del raggiungimento del risultato, e trasformatività, o e spli   cita indicazione che il 
limite semantico implicito nel lessema verbale è stato raggiunto. Quello che resta da discu-
tere, a questo punto, è se sia lecito con si de ra re i pre ver bi osseti indicatori di perfettività 
o se si debba piuttosto ‘relegare’ la pre  fis sa zio ne nel l’ambito lessicale della derivazione di 
nuove forme verbali. 

7. Aspetto o Aktionsart?

Nei recenti studi dedicati all’aspetto slavo, la definizione di cop  pia aspettuale è uno dei 
nodi centrali e dei problemi più dibattuti. Dato che la pre  fis sazione, i ne vi ta bilmente, intro-
duce un mutamento nel significato les si cale del  la forma base alla qua le viene combinato56, 
si tende a considerarlo elemento ne ces  sa rio ma non suffi  ciente a costituire un’opposizione 
grammaticale fra im per fet tivo e perfettivo. L’e sistenza, nelle lingue Slave, di un procedi-
mento de ri va zio na le di imperfet ti viz za zione secondaria, viene, in termini sincronici, con-
trapposta al la prefissazione e in terpretata come fatto flessivo, data l’identità lessicale dei 
lessemi verbali coin vol ti. In realtà, la questione da dirimere non è se l’aspetto di ti po slavo 
sia un pro ce  di men to derivazionale o flessivo; infatti, se da un lato non ci sono dubbi sul 
fat to che, dia cro ni ca mente parlando, si tratti di un procedimento di Wortbildung, dal l’al tro 
è altrettanto e vi den te il carattere grammaticale del l’op po sizione fra per fet ti vo e imperfet-
tivo: una categoria grammaticale può e vi den te men te ricorrere a mez zi morfologici di ti po 
derivazionale per trovare la propria e spres sione (Wiemer 2006: 97 e 99 e, supra, nota 46).

La condizione ne ces saria perché due verbi for mi no una coppia a spet tuale ri sie de nell’iden-
ti tà lessicale dei due membri del l’op po si zione57, ovvero nel la pos si bi li tà di in di vi duare dei 
contesti di ‘trivialità’, quan do la forma im perfettiva ab  bia il medesimo significato di even-
to (com ple to e rea lizzato) di quel la per fet ti va. Ci so no, inoltre, dei casi che richiamano la 
distribuzione grammaticale, e dun que non se manticamente motivata, di perfettivo e imper-

56 Come abbiamo visto (§ 4.), Isačenko ritie ne che anche la risul ta tività sia un valore semantico aggiunto, 
con    te stando chi af erma l’esistenza di preverbi desemantizzati.
57 Per una critica di questa posizione, ritenuta conseguenza di un approccio strutturalista ai fatti gram ma ti-
ca li, cfr. Dickey (2000: 44-45). 
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fettivo; un’opposizione gram     ma ti ca le impone la selezione di una forma anche in assenza di 
una precisa mo     ti vazione se mantica58. Per questa ra gio ne so  no stati profusi notevoli sforzi 
allo sco    po di i den tificare dei contesti di imperfetti viz  za zione obbligatoria (Šmelev 2006: 
376). In Russo, per esempio, al Pre  sente storico è obbligatorio utilizzare una for   ma di a spet-
to imperfettivo, anche qua  lora essa si riferisca ad un evento. La for ma u bež da et ‘convince’ 
(IPFV), per esempio, può significare una pluralità di occorrenze del l’e  ven to u bedit (PFV); 
l’equivalente coppia lessicale lituana įtikinėja-įti kina, di con  tro, as se gna al pri mo membro 
solamente il valore conativo, non risultativo (Wie  mer 2001: 37-38).

Wiemer ha proposto i seguenti parametri per stabilire il grado di gram ma ti ca  liz zazione 
dell’aspetto di tipo slavo e la conseguente possibilità di con siderare due for me in rapporto 
derivazionale fra loro membri di una medesima unità les si ca le. Ve  rificheremo ora breve-
mente l’applicabilità all’Osseto di alcune delle prin ci pa li re  stri   zio ni morfologiche, sintatti-
che, semantiche e pragmatiche esposte dallo stu dio so tedesco.

7.1. Restrizioni morfologiche e/o semantiche

L’opposizione aspettuale, in Osseto, non ha con se guen ze rilevanti sulla mor fo lo  gia flessi-
va. Mentre in Russo osserviamo una di stri buzione com ple men ta re nel pa radigma del Futuro 
(storicamente una forma +T, o tel, di non Pas sato), che op po ne una forma sintetica per-
fet ti va ad una pe ri fras tica im per fet ti va con l’ausiliare bu du seguito dall’Infinito, la forma-
zione del Futuro, in Osseto, non presenta in ve  ce questa distribuzione complementare delle 
forme. Esso viene ottenuto me dian te ag   giun ta, al tema del Presente, della marca temporale 
-dzyn- (con allomorfo -dzy- al plu ra le) < *čama ‘volere’ (Tomelleri 2008: 30), co mu ne ad 
entrambi gli a spet ti. 

(55) Futuro in Russo e Osseto (Chubecova 1984: 47)
a. ja bud-u rabotat’ (IPFV) vs. ja po-rabotaj-u (PFV) ‘io lavorerò’
b. æz kus-dzyn-æn (IPFV) vs. æz a-kus-dzyn-æn (PFV) ‘io lavorerò’

La forma prefissata del Presente, pur non po    tendo mai indicare lo svolgimento pro-
cessuale dell’azione (ad eccezione dei verbi indicanti movimento), in frasi in di  pendenti 
non e spri me ri fe ri men to tem  po ra le successivo al momento del l’e nun cia zione. In questo 
l’Osseto assomiglia alle lingue Slave meridionali, in cui la for  ma zione del Futuro, anch’essa 
originata dalla delessicalizzazione di un au  si lia re con il significato di ‘volere’, è insensibile 
all’opposizione fra im per fet ti vo e per   fet  tivo e in termini di cronologia relativa ne precede 
verosimilmente la ge ne si59; secondo Dickey (2008: 99, nota 4) l’esistenza di un Futuro per-
fettivo se pa ra to nel  le lingue Slave meridionali evidenzierebbe un mi nor peso funzionale 
del l’a spet   to perfettivo, in forme temporalizzate, rispetto a quelle lingue, quali le lingue Sla-
ve Orientali e il Polacco, in cui, come detto, verbi per fet ti vi coniugati al Pre sen  te (morfolo-
gico) fungono da for   me di Fu  turo (Wiemer 2008: 390-391).

In Osseto, dunque, all’Indicativo non sussiste alcuna correlazione fra aspetto e tem   po60: 
il Fu tu ro, formato per mezzo del suffisso -dzy(n)-, è compatibile con ver bi di entram bi gli 
aspetti, così come il Preterito, che si forma del tema del Pas sato; al Presente, invece, con la 

58 Analogamente, chi vuol domandare al proprio in terlocutore se questi abbia (dei) figli deve utilizzare la ca-
te go ria di numero plurale anche se la quantità dei referenti non sia afat to ri levan te; l’eventuale risposta sarà 
af er ma ti va an che in presenza di un solo rampollo (Zaliznjak & Šmelev 1997: 10).
59 Un’identica interpretazione dello sviluppo diacronico delle categorie di tempo (Futuro) e aspetto (per fet-
ti vi tà) è stata proposta, in ambito slavo, da Andersen (2009: 133).
60 Diversa, ma esclusa dalla presente trattazione, è la situazione dell’Ottativo, in cui si ri scon tra una con trap-
po si zione morfologica fra perfettivo e imperfettivo a na loga a quella del l’Indicativo non Passato nel le lingue 
Sla  ve Settentrionali: l’Ot ta ti vo Futuro, infatti, si ottiene a partire da quello Pre sente con l’ag giun ta del pre-
ver bio (Chu becova 1982: 26-27).
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notabile eccezione dei verbi di mo to, la forma pre fis sa ta ri ce ve generalmente un’interpreta-
zione seriale, per la cui espressione la lingua os seta ricorre al tri menti al cli ti co -iu.

7.2. Restrizioni sintattiche

Nelle lingue Slave, la presenza di una negazione al modo Imperativo seleziona au-
tomaticamente l’aspetto imperfettivo; in Russo, però, qualora si intenda non i ni bi re, ma 
prevenire le con se guen ze inattese di un determinato comportamento, la ne gazione è allora 
seguita dall’a spet to perfettivo, che indica esplicitamente l’as sen za di controllo (volitionality) 
da parte del l’in ter lo cutore (Kučera 1986). L’Os se to non sembra essere sensibile a questo 
tipo di distinzione semantica.

Una restrizione sintattica che l’Osseto condivide con le lin gue Slave è l’uso, ap  parentemente 
ob bli ga torio, del   la forma non pre fis sa ta con ver  bi fasali quali raj dyn ‘co  min cia re’:

(56) Verbi fasali in Osseto
k’ax-yn ra-jdydt-oj
scavare(IPFV)-INF PFV-cominciare.PST-3PL.TR
‘Cominciarono a scavare’

7.3. Restrizioni semantiche

Una restrizione semantica legata alla modalità riguarda il diferente signi fi ca to as  segnato 
alle forme aspettuali in presenza di una negazione (Rappaport 1986). In Russo, un Infinito 
imperfettivo denota l’il li  ceità di un’azione, lad dove la forma cor rispondente per fet ti va de-
nota l’impossibilità di portare a ter mi ne l’azione (Wie mer 2008: 403-404): 

(57) Modalità deontica vs. dinamica in Russo (Padučeva 2008: 200)
a. Zdes’ nel’zja perexod-it’ ulic-u

ADV.qui NEG attraversare(IPFV)-INF strada(F)-ACC.SG
 ‘Qui è vietato attraversare la strada col semaforo rosso’

b. Zdes’ nel’zja proj-ti ulic-u
ADV.qui NEG attraversare.PFV-INF strada(F)-ACC.SG

 ‘Qui è impossibile attraversare la strada’

Non è facile dire se l’esempio riportato qui sotto costituisca un calco dal Russo o piut-
tosto un’interessante sviluppo semantico dell’opposizione aspettuale in Os se to: 

(58) Modalità deontica vs. modalità dinamica (Techov 1970: 80)
a. Xistær-mæ fæstæmæ dzur-æn næj

anziano-ALL ADV.indietro parlare(IPFV)-MOD NEG.essere.PRS.3SG
 ‘Non è lecito fare obiezioni ad un anziano’
 (Russian translation: Staršemu ne sleduet voz ra žat’)

b. Xistær-mæ fæstæmæ s-dzur-æn næj
anziano-ALL ADV.indietro PFV-parlare-MOD NEG.essere.PRS.3SG

 ‘Non è possibile fare obiezioni ad un anziano’
 (Russian translation: Staršemu nel’zja vozrazit’)
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7.4. Restrizioni pragmatiche

La presenza di restrizioni pragmatiche nella scelta dell’aspetto costituisce una pro va 
evidente dello stato al ta mente avanzato di grammaticalizzazione della ca te go ria (Wiemer 
2008: 386-387). L’assenza di analoghi fenomeni in Osseto po treb be es se re dovuta al fatto 
che fino ad ora la descrizione della categoria a spet  tua le è stata condotta principalmente su 
dettagli morfologici e semantici; non si e sclu de pertanto che un’analisi condotta sul parlato, 
anziché su testi letterari, pos   sa far venire alla luce fenomeni interessanti di interfaccia fra 
aspetto e fun zio ni prag ma tiche del discorso.

7.5. Presente storico

Nei testi a carattere narrativo si osserva spesso, all’interno del medesimo e nun cia  to, 
uno shift da Preterito a Presente; questo comporta in genere una selezione del  la forma non 
prefissata nel secondo caso, che produce una contrapposizione a naloga alla regola gram-
maticale del Russo che al Praesens historicum impone di se le zionare la forma imperfettiva:

(59) Praesens historicum (Cyferov 1992: 4)
K’ælæu-Ø a-quydy kodt-a stæj dzur-y
asinello-NOM(S) PFV-pensare AUX_fare.PST-3SG.TR ADV.dopo parlare(IPFV)-PRS.3SG
‘L’asinello stette a pensare un po’ e poi disse’ (traduzione russa: Ослик подумал и сказал)

Sono peraltro attestati anche casi in cui vengano impiegate forme prefis sa te in con te sti 
narrativi al Presente:

(60) Perfettività (Makoty, Basaty 1966: 89)
Uæd Tedo-Ø dær jæ badt-Ø
CONJ.allora Tede-NOM(S) CONJ.anche 3SG.GEN seduta-NOM(DO)

fe-ndærxuyzon kæn-y æmæ zæɣ-y
PFV-cambiare AUX_fare.PRS-3SG CONJ.e dire.PFV.PRS-3SG
‘Allora Tedo cambia il suo posto a sedere (la sua postura) e dice’

Non facile da spiegare, inoltre, è l’uso apparentemente indiscriminato di dzury e zæɣy, 
membri di una coppia aspettuale suppletiva (cfr. supra es. 26) nel me de si mo con te sto, come 
nel seguente esempio, a poche righe di distanza:

(61) Dzuryn e zæɣyn (ZB 1993: 8)
a. iu-bon-Ø aftæ zæɣ-y jæxic-æn

NUM-un-giorno-NOM ADV.così dire(PFV)-PRS.3SG REFL-DAT
    ‘Un giorno così dice a se stesso’

b. uæd jæxinymær dzur-y
ADV.allora REFL dire(IPFV)-PRS-3SG

    ‘Allora dice fra sé’

Al Passato, invece, l’opposizione fra verbo semplice e verbo com po sto met te in ri   lievo 
la diferenza semantica fra le due forme piuttosto che l’i  den tità les  si cale, contrapponendo 
l’azione vista nel suo svolgimento e l’aziona portata a com pimento. Del resto, significati 
come l’abitualità o la serialità, che in Rus  so im po  ngono di selezionare l’aspetto imperfet-
tivo, anche qualora il significato sia quel  lo di una plu  ralità di eventi, in Osseto vengono 
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espressi lessicalmente. An che la pro ces  sua li  tà che, al Passato come al Futuro, riceve una 
marca spe  cifica, il suffisso -cæj- (cfr. supra § 5.1.), co  stituisce un caso di imperfettività les-
si cal men te condizionata e se   man ticamente di stinta, ovvero ancora una volta un e sem pio di 
diferenza di si gni  fi ca to fra imperfettivo e perfettivo.

Mentre in Russo l’aspetto imperfettivo, considerato membro non marcato del l’op   po-
sizione aspettuale, al Passato può essere impiegato per denotare che un’a zio  ne o un evento 
ha avuto luogo (valore generico-fattuale), senza determinarne una localizzazione temporale 
concreta e neutralizzando così l’opposizione a spet tua  le, l’Osseto in questi ca si sembra prefe-
rire la forma prefissata che esplicita i limiti tem   porale e materiale, laddove la forma imper-
fettiva sembra in qualche modo, al me  no nel caso di lessemi dinamici, sottolineare piuttosto 
il valore processuale; questo potrebbe essere utilizzato come argomento contro l’esistenza 
di una coppia a spettuale nel senso slavo del termine. Il Prae sens historicum è un terreno che 
suggerisce l’esistenza di una im per fet tivizza zio ne obbligatoria, analoga a quan to avviene in 
Russo, così come la re stri zio ne sin tat ti ca con verbi fasali, condivisa da entrambe le lingue.

In conclusione, possiamo afermare che in Osseto esiste un’opposizione fra sin  go la azione 
concreta, o evento, e realizzazione seriale dei medesimi, espressa les  si cal mente mediante 
un elemento clitico; la prefissazione assegna al sintagma ver  ba le un valore trasformativo 
(+T), che in combinazione con i tempi Passato e Fu  tu ro di vie ne +AD; al Presente, invece, 
il valore trasformativo esclude l’inter pre  ta zio  ne processuale, tollerando solamente quella 
seria le; a questa regola sfug gono i ver bi di moto, che permettono al preverbio di con ser vare 
il proprio si gni fi ca to o ri gi nario, spaziale. Sebbene non si possa parlare di un’op posizione 
gram ma ti cale nel senso che solitamente gli slavisti assegnano a que sto termine, l’Osseto 
pre  sen ta, in nuce, alcuni tratti che denotano l’esistenza di cop pie aspettuali in cui en  tram  bi i 
membri condividono il significato lessicale di e ven to. Il carattere bi lin gue del  la popolazione 
potrebbe contribuire ad avvicinare mag giormente i due si ste mi a  spettuali, creando, accanto 
alle indubbie somiglianze for ma li, anche delle a  na  lo gie di tipo semantico.
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Elenco delle abbreviazioni

ABL - Ablativo, ACC - Accusativo, AD - Adterminality, ADES - Adessivo, ADV - Av ver bio, ALL - Al lativo, 
AUX - Ausiliare, CL - Clitico, CONJ - Congiunzione, DAT - Da tivo, DEM - Dimostrativo, DET - De terminativo, 
DO - Oggetto Diretto, dyn - di na mi co, EQU - Equativo, F - Femminile, FUT - Futuro, GEN - Genitivo, GER - 
Gerundio, HAB - Abituale, ILL - Illativo, IMP - Imperativo, INF - Infinito, INES - Inessivo, INTR - Intransitivo, 
INTRA - Intraterminality, IPFV - imperfettivo, MOD - Modale, NEG - Ne  gazione, NOM - Nominativo, NUM - 
Numerale, PFV - perfettivo, PL - Plurale, POSP - Posposizione, PREP - Preposizione, PROC - Processuale, PRS 
- Presente, PRV - Preverbio, PST - Passato, PTCL - Par ti cella, REFL - Riflessivo, S - Soggetto, ser - serialità; SG 
- Sin golare, SUBJ - Congiuntivo, T - Tra sfor ma tività, tel - te lico, TR - Transitivo, VOC - Vocativo
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