
MAr ia  F a r k a s

LE FUNZIONI BELL’IMPERFETTO “MODALE” ITALIANO 
IN UNGHERESE. 

ANALISI A CONFRONTO.

In questi ultimi tempi sono nate varie opere italiane che si occupano 
dell’uso e delle funzioni dell’imperfetto indicativo, il tempo verbale forse più 
variopinto del sistema verbale italiano.

Per introdurre il discorso sul tema indicato nel titolo, mi pare logico 
riassumere le caratteristiche del detto tempo. Grandi lavori e saggi danno un 
quadro molto vasto e dettagliato dell’uso dell’imperfetto indicativo, tra cui 
emergono i saggi scritti da Bertinetto /1986; 1991; 1992/. Quanto all’italiano 
contemporaneo e soprattutto a quello parlato si ricordano gli articoli di M. 
Berretta IÌ992I e M. Mazzoleni 119921.

Le tre aree espresse dall’imperfetto indicativo sono quella temporale 
(cioè indica un tempo passato), quella aspettuale (l’imperfetto per la sua 
caratteristica esprime incompiutezza dell’azione in confronto con il passato 
prossimo o con il passato remoto che indicano un’azione compiuta. In questo 
caso l’imperfetto indicativo può assumere aspetto progressivo, abituale o 
continuo, e quest’ultimo può essere durativo o interativo.)

Ciò che concerne l’equivalenza dell’espressione dell’imperfettività in 
italiano e in ungherese rinvio a M. Farkas /1996/ in cui si vede chiaramente 
quanto è composito questo problema per noi ungheresi anche perché nel 
nostro sistema verbale esiste un solo passato. Non ci mancano però altri 
mezzi di espressione per indicare l’aspetto imperfettivo, tra cui particelle 
modali éppen, épp — stava +  gerundio (progressivo), rendszerint — di 
solito, àltalàban — in genere (abituale), egyfolytàban, àllandóan — di 
continuo ecc. (continuo). Inoltre si applicano avverbi temporali che indicano 
la durata del processo. Se c ’è prefisso in ungherese è di origine avverbiale 
e viene messo dopo il verbo.

La terza area coperta dall’imperfetto indicativo è quella modale su cui 
avrei intenzione di concentrarmi in questa sede. Sui valori dell’imperfetto 
indicativo si vedano Bertinetto /1986, pp. 368-380/, Pazzanella /1987; 1990/ 
e Berretta 11992/. I linguisti ricordati sottolineano comunemente che i valori
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modali indicano un certo grado di distacco dalla realtà attuale e in alcuni casi, 
l ’imperfetto indicativo sembra commutabile in variazione libera con il 
condizionale, e poi l’imperfetto indicativo viene utilizzato anche con il 
significato di futuro nel passato /Herceg, 1969; Fogarasi, 1983/.
I. L’intercambiabilità dell’imperfetto indicativo con il condizionale si può 
realizzare nei casi seguenti:1

1. Per esprimere cortesia:
(1) a. Volevo {vorrei) un paio di guanti.

Szeretnék egy pàr kesztyut.

(2) b. Cosa desiderava {desidererebbe), signore?
Mit óhajt {hajtana), uram?

2. L’imperfetto fantastico, che presenta eventi in qualche modo solo 
immaginati dal parlante:

(2) Peccato che non ci siamo portati via quella bella insegna. 
Già, e poi magari passava (sarebbe passato) un vigile e 
ci conciava {avrebbe conciati) per le feste.

Kàr, hogy nem vittiik magunkkal azt a szép cégtàblàt. 
Persze, aztón meg jò tt volna egy rendór, s jól ellàtta volna a 
bajunkat.

3. L’imperfetto di pianificazione che indica una intenzione del parlante 
non ancora definita o ostacolata:

(3) Domani andavo (andrei) in biblioteca.
Holnap kònyvtàrba mennék.
Ugy volt, hogy holnap kònyvtàrba megyek.
Azt terveztem laz volt a szàndékom, hogy...

4. L’imperfetto potenziale che presenta eventi che potevano o 
dovevano accadere ma non sono accaduti:

(4) Come veniva {sarebbe venuto) se non aveva la macchina. 
Hogy jò tt volna, ha nem lenne kocsija/ha nincs kocsija.

5. L’imperfetto che esprime futuro nel passato
(5) Si allontanò dicendo che tornava {sarebbe tornato) subito. 

Elment, és azt mondta, hogy rògtòn jón/jònni fog.

'D ’ora in poi g li esem pi italiani sono presi da M azzoleni (1992 .pp. 181-183)
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Quanto all’ungherese è da sottolineare che in questi casi si utilizza solo 
ed esclusivamente il condizionale presente o passato a seconda del contesto. 
La spiegazione va cercata nel fatto che nei primi quattro casi l’imperfetto 
perde le caratteristiche temporali e aspettuali in italiano ed esprime intenzio
ne, volontà, pianificazione — aree proprio coperte dal condizionale. È da 
notare che nel (3) anche l’ungherese può applicare il passato, cioè si può 
parafrasare: Ho progettato, ho avuto intenzione, era così, ma solo con 
espressioni che esprimono intenzioni che dopo non si realizzano.

E un discorso a parte il caso del futuro nel passato in italiano perché 
nella nostra lingua — dato che manca la concordanza dei tempi — anche dopo 
una principale con verbo al passato si applica l’indicativo presente o futuro. 
IL 1. Un uso dell’imperfetto che conserva le caratteristiche temporali e 
aspettuali e vi aggiunge una sfumatura di irrealtà, è quello di conato e 
imminenziale, in cui gli eventi indicati stavano per accadere ma non sono 
accaduti.

(6) L’aereo decollava già dalla pista, quando il pilota si accorse che il 
motore perdeva colpi.

A repulògép màr éppen felszàllt volna (felszàllni készillt), amikor 
a pilòta észrevette, hogy kihagy a motor.

È da osservare che in ungherese abbiamo due possibilità di tradurre 
l’imperfetto imminenziale: il condizionale passato (felszàllt volna — sarebbe 
decollato) o passato (felszàllni késziilt — si stava preparando per decollare). 
Ambedue le forme verbali indicano un’azione non realizzata, non compiuta. 
Inoltre, in ungherese si trovano avverbiali che esprimono l’aspetto progressi
vo (màr éppen — già appena) che accentuano ancora di più l’incompiutezza 
del processo per un altro evento accaduto effetivamente (... quando il pilota 
si accorse che...).

2. L’imperfetto indicativo perde il suo valore aspettuale per assumerne 
uno modale, nell’uso onirico, in cui gli eventi sognati e narrati vengono 
presentati con questa forma anche quando sono puntuali e momentanei.

(7) Questa notte ho fatto un sogno di spaventi / . . . /
Mi trovavo precisamente a Cimarra di Panisperna /. . . / ,  
quando ad un tratto mi pareva di sentire scoccare dal 
cielo... / . . . /  e fra di me dicevo: ”ci siamo”.
/Baldini, pp. 61-63/.

Rémséges àlmom volt ma éjszaka. Cimarra di Panispernaban 
voltam, amikor hirtelen ugy tùnt nekem, mintha az égból 
lecsapódna... / . . . /  és magamban azt mondtam: na, jòl nézùnk ki.
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In ungherese si traduce in passato (anche l’italiano conserva la caratteristica 
temporale). Per altri esempi di quest’uso si veda M. Farkas 1X9911, in cui 
facendo uno spoglio del valore espressivo dei tempi verbali in I sensi 
incantati di A. Bevilacqua2 sono arrivata alla conclusione che la 
sovrabbondanza dell’imperfetto indicativo onirico è dovuta al tema del 
romanzo. Infatti, la storia si svolge al confine fra la realtà e l’immaginario: 
tutto è traslocato nell’irreale. Per descrivere il mondo dei maghi e del 
mistero, lo scrittore usa l’imperfetto indicativo.

3. Nell’imperfetto ludico si perdono sia le caratteristiche aspettuali che 
temporali, poiché l’uso riguarda eventi non passati ma futuri.

(8) ...facciamo che noi eravamo grandi e io ti regalavo tutti 
i giorni i Pasticcini Lazzaroni.

Tegyiink ugy (jàtsszuk azt), hogy mi mar nagyok vagyunk, 
s én minden nap ajàndékozni fogok neked...

L’equivalente verbale in ungherese sta o in presente con avverbiale màr — 
già che indica la sfumatura del futuro, o addirittura in futuro.

4. Nell’imperfetto epistemico-doxastico pure si perdono le caratte
ristiche temporali e aspettuali, perché resta solo incertezza del parlante 
riguardo ai contenuti proposizionali sui quali sta ponendo una domanda di 
conferma.

(9) A che ora dovevamo incontrarci stasera?
(9) a. Hàny órakor is talàlkozunk/fogunk talàlkozni ma este?

b. Hàny órakor is kellene talàlkoznunk ma este?
c. Hànykor is volt, hogy talàlkozunk ma este?

(10) Che cosa c’era domani al cinema?
a. Mit is adnak holnap a moziban?
b. Mi is lesz holnap a moziban?

Quanto all’ungherese, nel 9a si osserva l’uso del presente o del futuro 
perché l’incertezza si riferisce al futuro: nel 9b si trova il condizionale 
presente che suggerisce incertezza in questo contesto, mentre nel 9c si 
osserva un’eventuale parafrasi, in cui il verbo della principale sta al passato. 
Nel IOa si vede un presente nel senso futuro perché l’avverbio domani indica 
il tempo reale: mentre il lOb applica il futuro. Però è da osservare che anche 
in ungherese il futuro modale può esprimere incertezza soggettiva. Inoltre,

2Cfr. Alberto Bevilacqua: 1 sensi incantati, M ilano, Mondadori, 1991.
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in ungherese ha anche molta importanza l’avverbio modale (is) che attenua 
il valore reale espresso dal presente o dal futuro.

III. L’imperfetto modale si trova ancora in contesti di passato o 
presente, tipicamente nelle ipotetiche dell’irrealtà, in ipotetiche ellitiche della 
protasi ed in altre espressioni controfattuali nelle principali. La concordanza 
al doppio imperfetto indicativo per la zona ad altra ipoteticità del periodo 
ipotetico è tipica dell’italiano comune /Berruto, 1983/. Con l’imperfetto 
indicativo ipotetico — che aspettualmente è neutro fra perfettività ed 
imperfettività — ci si può riferire al passato, al presente ed al futuro ed anche 
al periodo esattamente coincidente con il momento dell’enunciazione 
/Mazzoleni, 1992, p. 176/.
Presente, passato:

(11) Chiaro che se lavoravo/lavorassi/avessi lavorato! non mi 
faceva/farebbe/avrebbe fatto / perdere il posto.

Persze, ha dolgoznék/dolgoztam volna, nem dobna ki 
ìdobott volna ki a munkahelyemról.

futuro:

(12) Se lo mangiavi domani, era meglio.
Jobb lenne, ha holnap ennéd (majd) meg.

momento dell’enunciazione:

(13) Se pioveva forte uscivo con l’ombrello (Detto 
polemicamente mentre pioviggina ed il parlante 
sta uscendo senza).

Ha jobban esne, hoznék ernyót (eseget, s a beszéló 
éppen megy el otthonról).

Negli equivalenti ungheresi si usano rispettivamente il condizionale 
presente o il condizionale passato sia nella protasi che nell’apodosi, e mi 
sembra non ci sia nessun altra possibilità per esprimere ipoteticità. Anche gli 
equivalenti ungheresi accentuano il fatto che in questo uso l’imperfetto 
indicativo perde le caratteristiche temporali ed aspettuali. Si ricorda che 
questo fenomeno è presente anche in altre lingue: cioè l’uso di tempi passati 
per indicare ipoteticità /James, 1982/, non però in ungherese.

Conclusione: Quanto alla traducibilità o equivalenza dell’imperfetto 
indicativo modale in ungherese, mi risulta chiaro che ciò è determinato dal 
fatto di quale caratteristica dell’imperfetto indicativo stia in primo piano nella 
proposizione o nel dato contesto. In tal modo, quando esprime cortesia,
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pianificazione, eventi sognati, possibili o imminenziali (1.1,2,3,4.) in 
ungherese si applica il condizionale presente o passato. Nell’uso onirico — 
con il mantenimento della caratteristica temporale — si usa il passato in 
ungherese (II.2.) Quando invece perde la caratteristica temporale, cioè di 
passato (11.3,4.), in ungherese si traduce in presente o futuro. Nel caso 
deir imperfetto indicativo ipotetico vince l’ipoteticità anche nel costrutto 
italiano, — neutralizzando tempo e aspetto — e, in tal modo, in ungherese 
solo il periodo ipotetico può esprimere lo stesso contenuto semantico.
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