
LA L A TIN ITÀ  D ELLA  L IN G U A  ITALIANA 
VISTA DAGLI U N G H E R E S I

Uno dei motivi che giustificano l’interesse sempre più vivo 
col quale gli Ungheresi si dedicano allo studio della lingua ita
liana, è certamente il fascino che questa lingua sonora e melodiosa 
esercita sugli spiriti per la sua latinità, per il suo carattere antico 
fedelmente conservato. Zoltàn Gombocz, uno dei migliori lin
guisti magiari, ha sempre sostenuto che l’italiano, appena stac
cato dalla stirpe latina, è ancora quasi identificabile struttural
mente colla lingua madre. In questo momento, in cui l’Italia 
moderna fa rivivere un periodo nuovo della grandezza romana, 
è interessantissimo stabilire alcuni criteri oggettivi e scientifica
mente verificabili di tale romanità linguistica che pare stretta- 
mente legata alle tendenze più genuine dello spirito italiano. Le 
ricerche di questo genere sono tanto più importanti in quanto 
finora ci si è relativamente poco occupati della caratterologia delle 
lingue romanze,1 studio che dovrebbe essere la base di una com
prensione più profonda della vita intima delle lingue e dei popoli.

*

Analizzando la struttura di una lingua e le relazioni che la 
legano più o meno strettamente alla coscienza dei parlanti, si os
serva subito che, dal punto di vista psicologico, non tutte le parti 
di un dato sistema sono coscienti, cioè soggette nella stessa misura 
alla volontà, all’intenzione dei membri di una collettività lingui
stica. Che cosa è una lingua? Un sistema dei suoni che, conservati 
virtualmente nella mente degli uomini, possono esser adoperati 
da questi per esprimere i loro pensieri o per rivelare i loro senti
menti. Ma fra tanti suoni esiste una certa gradazione : nel caso 
della lingua materna gli elementi fonetici e morfologici sono utiliz
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zati quasi meccanicamente, senza che il parlante debba fare conti
nuamente attenzione al loro uso corretto. Invece gli schemi mentali 
(detti «sintagmi» dallo stesso Gombocz) che regolano logicamente 
la combinazione delle parole e la costruzione delle frasi, dipen
dono dalla volontà individuale e dalle intenzioni spontanee. La 
scelta dei vocaboli che qualcuno adopera è ancor più cosciente 
e più subordinata all’intenzione variabile ed occasionale del
l’individuo.

Si ammette generalmente che la lingua riflette, esprime e 
rappresenta la mentalità del popolo che la parla. Ma si può doman
dare se le relazioni che esistono fra lingua e mentalità, sono di
mostrabili in tutte le parti della grammatica oppure soltanto in 
certe zone ben determinate. Senza enunciare generalizzazioni 
troppo pericolose, possiamo stabilire che nella maggioranza dei 
casi solo la sintassi e il vocabolario (il lessico), parti eminente
mente coscienti della lingua, sono suscettibili di dare un’eco, per 
la loro struttura, dell’atteggiamento intimo del genio che li ha 
creati. Nel francese, per esempio, quella struttura lineare di cui 
Bally parla, e che sembra davvero corrispondere al carattere fonda- 
mentale della civiltà francese, è molto meglio dimostrabile nella 
sintassi che nella morfologia. Nel caso dell’italiano, invece, si può 
constatare che non soltanto la sintassi e il lessico, ma anche la 
fonetica e la morfologia stanno in relazioni evidenti con quel
l’ideale di romanità che questo popolo si è sempre fissato. Un tal 
fatto basta per provare che per gli Italiani la latinità, questo legame 
preziosissimo che li unisce inseparabilmente al suolo stesso della 
patria, non è soltanto una tendenza voluta e ben cosciente, ma 
anche uno sforzo di aderenza fisica, istintivo ed incosciente.

Vediamo ora come è vista questa latinità dagli Ungheresi,
i quali, benché rappresentino qui, nel mezzo dell’Europa centro
orientale la famiglia delle lingue finno-ugnche, e in un senso più 
largo, quella delle lingue uralo-altaiche, hanno partecipato, attra
verso la storia millenaria del loro reame, allo sviluppo linguistico 
dei popoli circonvicini e all’evoluzione della «mentalità» europea.

Prima di cominciare l’analisi della latinità della lingua ita
liana, è da osservare che sulle pagine seguenti ci limiteremo allo 
studio dell’italiano letterario, il quale, creato sulla base del dia
letto toscano, ha vittoriosamente contrapposto, durante sette 
secoli, la sua relativa stabilità all’infinita varietà ed alla segmenta
zione continua dei dialetti.

*
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Già lo studio dei suoni della lingua italiana, cioè l’esame del 
sistema fonetico, rivela agli Ungheresi il carattere profondamente 
latino di questa lingua. Dal punto di vista puramente descrittivo 
è evidente che, in confronto alla struttura fonetica più o meno 
divergente delle altre lingue romanze — pensiamo alle vocali 
«miste» (più esattamente «labio-palatali») del francese (mur, coeur), 
alle varie interdentali dello spagnuolo (cielo, Madrid) o alle vocali 
di carattere schiettamente balcanico del rumeno ( maria, Rumàn) — 
l’italiano rappresenta molto più fedelmente 1 suoni di quell’idioma 
rustico da cui derivano tutte le lingue neolatine. Le cinque vocali 
fondamentali del latino ci si ritrovano senza alterazioni troppo 
gravi, e i nuovi dittonghi, che risultano quasi necessariamente dal
l’allungamento generale delle vocali toniche in sillaba aperta, non 
disturbano molto la classica semplicità di questo sistema, anzi 
vengono a compensare in qualche modo la riduzione degli antichi 
dittonghi ae e au. Nel campo del consonantismo, gli Ungheresi 
sono lieti di ritrovare nell’italiano certe tendenze che caratteriz
zano il loro idioma natio, e che nello stesso tempo sono inseparabili 
dalle peculiarità dell’articolazione romana. Basta ricordare la pre
ferenza delle consonanti aggeminate in posizione intervocalica 
che, spiegandosi per una energia particolare della pronuncia (anche
il latino fu una lingua essenzialmente militare!), non si ritrova in 
tal misura nè nel rumeno, lingua arcaica anch’essa, nè nelle 
lingue romanze occidentali, generalmente più innovatrici. Quanto 
al sistema di accentuazione, esso mostra ancor meglio le tracce 
innegabili del retaggio latino. Nel francese l’accento normale 
si trova sull’ultima sillaba della parola o del gruppo ritmico. Il 
predominio dell’ossitonia, benché essa si spieghi molto bene con 
la riduzione delle vocali postoniche, ci crea dunque un sistema 
molto differente dall’accentuazione latina. Nell’italiano, invece, 
l’armonia prodotta dall’alternanza eufonica delle parole parossi- 
tone (o trocaiche) con quelle tronche, sdrucciole, anzi bisdrucciole, 
rappresenta fedelmente il dinamismo acustico delle lingue clas
siche. Gli Ungheresi, nella lingua dei quali l’accento fissato sempre 
sulla prima sillaba della parola o del gruppo ritmico, crea una specie 
di ritmo martellato, sono sensibilissimi a queste possibilità rit
miche e musicali dell’italiano, che costituiscono senza dubbio uno 
degli elementi più preziosi delle tradizioni linguistiche italo-latine.

Queste sono le impressioni di un Ungherese che viene in 
contatto, per esperienza personale, colla struttura fonetica della 
lingua italiana. Il glottologo, il cui sguardo scruta i fatti del passato
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e cerca di fissare le tappe consecutive dello sviluppo storico, sa 
dirne di più, perchè i suoi metodi di indagine gli permettono di 
metter in rilievo in modo scientifico il conservativismo tutto parti
colare dei suoni dell’italiano. Per provare che la lingua odierna è 
una rappresentante fedele di quella degli antenati, egli sa dimo
strare che il toscano, dialetto molto conservativo, rappresenta 
un equilibrio ideale fra le tendenze centrifughe dei dialetti italiani. 
Tanto i dialetti settentrionali quanto i meridionali presentano 
alterazioni ulteriori più profonde, allontanandosi così dal tipo 
latino. Ma il toscano che sta nel mezzo fra tendenze settentrionali 
e meridionali, è rimasto più vicino alla struttura primitiva, essendo, 
anche per la sua posizione geografica favorevolissima, il continua
tore più fedele della latinità ereditaria.

*

E ora passiamo alla morfologia. Si può dire, senza esagerare, 
che le forme grammaticali dell’italiano risalgono senza eccezione 
alle fonti latine. La morfologia di questa lingua è libera da ogni 
influsso straniero e mentre nel francese sono dimostrabili inno
vazioni di carattere celtico (  quatre-vingts ! )  o germanico (ori, cfr. 
tedesco man), e nel rumeno non sono rare le forme prese dallo 
slavo (come i vocativi in -le ed -o, es. omule «uomo!» soro «sorella!»), 
nell’italiano non troviamo nulla di simile. Esaminando le varia
zioni morfologiche dei nomi, si osserva subito che, malgrado la 
sparizione totale di una flessione organica, ci sono almeno quattro 
tipi di formazione del plurale. Nelle lingue romanze occidentali 
Ys dell’accusativo si è generalizzato di buon ora, sostituendosi 
alla varietà delle terminazioni originarie. Nel toscano e nei dialetti 
centro-meridionali, invece, gli antichi nominativi latini si sono 
conservati, perchè il sistema fonetico di questi idiomi non avrebbe 
tollerato la frequenza di una consonante in posizione finale. Il 
mantenimento dei neutri in -a che permettono di distinguere fra 
fili e fila, membri e membra ecc. costituisce, anch’esso, una partico
larità essenzialmente latina che non si ritrova nè nel francese, 
nè nel rumeno. I superlativi assoluti in -issimo, benché siano lati
nismi dovuti all’influsso della lingua dotta, contribuiscono a sotto- 
lineare il carattere latino della lingua italiana, tanto più che queste 
forme, grazie all’energia dinamica delle consonanti aggeminate, 
hanno un valore espressivo innegabile e corrispondono perfetta
mente al temperamento ardente e all’impetuosità istintiva degli
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Italiani. Nella coniugazione le desinenze personali sono molto 
più precise di quelle del francese, dove tutto il sistema del verbo 
è dominato da una tendenza alla uniformità, che spiritual- 
mente pare inseparabile dalle tendenze analoghe della lingua 
inglese. Il verbo italiano, non avendo subito riduzioni importanti 
nel suo aspetto fonetico, ha conservato finora la sua autonomia 
assoluta tanto nel gruppo ritmico quanto nella frase, e per con
seguenza esso è comparabile al verbo non meno autonomo del la
tino classico o al verbo indipendentissimo della lingua ungherese. 
Il verbo francese rappresenta una tappa più moderna dell’evolu
zione nel fatto che, legato al suo pronome in un’unità ritmica- 
mente quasi indissolubile, esso comincia a trasformarsi da forma 
sintetica in forma analitica, sottomettendosi così alle grandi 
norme evolutive delle lingue europee . 2

I fatti sintattici sono ugualmente in relazione con quella 
maggior latinità della lingua italiana di cui abbiamo parlato. La 
frase italiana — come quella rumena — è dominata da una certa 
libertà nell’ordine delle parole. Mentre nel francese, sotto l’influsso 
delle tendenze della sistematizzazione del secolo decimosettimo — 
epoca d’oro della famosa «chiarezza francese» — l’ordine delle 
parole fu sottomesso a certe regole fisse, che sono comparabili 
alle forme geometriche del giardino francese di un Le Nòtre, 
nell’italiano le variazioni nell’ordine delle parole sono non soltanto 
possibili, ma anche raccommandabili come eccellenti mezzi 
d’espressione delle sfumature stilistiche. L ’Ungherese che nella sua 
lingua è abituato a metter al principio di un gruppo ritmico 
la parola che gli parel ogicamente più importante, crede ritrovare 
nell’uso italiano qualcosa delle libertà del suo idioma materno. 
Se una lettera comincia con «Molto la ringrazio» invece di «La 
ringrazio molto», l’Ungherese a cui tali procedimenti sono ben 
noti, percepisce subito la differenza fra le due formule di cortesia.

Questa libertà dell’ordine delle parole è certamente, an
ch’essa, un retaggio latino, che oggi pare considerevolmente in
fluenzato da nuove tendenze europee. Ma anche in questo punto 
bisogna osservare che l’italiano si lascia influenzare solo dagli altri 
idiomi neolatini, rimanendo quasi impenetrabile alle innovazioni 
di origine non-latina. £  ben conosciuto che il rumeno deve molto, 
anche sintatticamente, alla penetrazione slava. L ’italiano, invece, 
se ubbidisce ad altre norme e non a quelle della sua evoluzione 
interiore, le sceglie nel dominio delle altre lingue romanze. Anche 
il Bertoni riconosce che la frase è lui che è venuto meglio si spiega
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ricorrendo al francese (cest lui qui est venu) che al lat. illequidem 
venit.3 £  certo che tali contatti reciproci fra i membri della 
famiglia neolatina non possono alterare profondamente la latinità 
della sintassi italiana.

Questa lingua particolarmente conservativa che stiamo ana
lizzando, è fedelissima all’uso del congiuntivo che, nella maggio
ranza dei casi, conserva tutta la sua espressività. Fra credo che è ma
lato e credo che sia malato c’è una differenza evidente nel grado della 
probabilità. Il francese moderno non può contrapporre a questi 
due tipi che uno solo : je crois quii est malade. Generalmente nel 
francese d’oggi l’uso del congiuntivo dipende spesso da regole 
piuttosto esteriori le quali, essendo semanticamente e affettiva
mente più o meno vuote, non riescono ad uniformizzare la lingua 
parlata. Fra je suis content que vous soyez là e je suis content que 
vous étes là la differenza non è logica, ma unicamente stilistica. 
£  da notare che anche questo congiuntivo «affettivo» del francese 
(dopo i verbi se réjouir, ètre heureux ecc.) è di origine italiana. 
Quanto alle frasi ipotetiche, la formula se io fossi che aveva ancora 
numerosissime corrispondenze nell’antico francese (es. S ii sacor- 
dast a ma pensee, Tost fust la chose creantee, Vair Palefroi) , 4 è 
certamente una costruzione più latina che quella di si j'étais che 
sola ha prevalso nel francese moderno.

*

Ma la parte più perfettamente latina del sistema linguistico 
italiano è senza dubbio il lessico : quel vocabolario trasparentis
simo, la cui chiarezza e logica interiore sono quasi incomprensibili 
senza la conoscenza del latino. Cerchiamo di fissarne alcune parti
colarità caratteristiche.

Dal punto di vista etimologico le parole di origine non la
tina (greche, germaniche, ecc., che sono venute spesso attraverso 
il latino medioevale) sono in minoranza. La loro importanza pare 
ancor più ridotta se si prende in considerazione la loro frequenza 
relativa. Nel rumeno le parole slave, ungheresi, greche, turche 
ecc. sono usatissime tanto nella lingua popolare quanto in quella 
scritta, e alcune poesie di Eminescu e di Alexandri, nelle quali 
tutte le voci sono spiegabili per il latino, sono considerate come 
rarità letterarie e linguistiche. Nel linguaggio dei classici italiani 
nulla è più naturale della latinità quasi esclusiva di pagine intiere. 
Una pagina di prosa carducciana (circa 200 parole) non contiene
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che tre elementi germanici (gruppo, feudo, guardare) e una sola di 
origine greca (anarchia, cfr. spezzato che è forse di origine cel
tica) . 5 Prendendo una poesia di Marinetti (di nuovo circa 200 
parole) non ci troviamo che due elementi greci (ocra, crisolito) e 
quattro parole germaniche (grappolo, groppa, sferzante, spruzzo).6 
Grazie alle ricerche di questo genere, che dovrebbero esser svilup
pate più largamente, si può dimostrare, in modo numerico, la lati
nità del lessico italiano, tanto nella lingua stessa, quanto nel 
linguaggio dei migliori scrittori. A questi fatti importantissimi 
aggiungiamo ancora la frequenza delle parole dotte (o dottrinarie) 
le quali, conservando il loro accento primitivo (lat. utilem, ital. 
utile, ma cfr. francese utile) si assimilano con molta facilità al 
vocabolario ereditano, quasi nascondendosi in esso. Così si sta
bilisce spesso una coerenza organica fra voci popolari e parole dotte 
che è quasi sconosciuta nelle altre lingue romanze. Nel francese 
feindre e fiction sono due parole distinte fra le quali soltanto la 
facoltà di sintesi di un glottòlogo può ristabilire l’associazione eti
mologicamente motivata. Nell’italiano, fingere, finto rimangono 
inseparabili da finzione. Nel dominio gallo-romanzo aveugle e 
cécité sono begli esempi dell’incoerenza interiore del vocabolario, 
qui cieco e cecità sono strettamente legati uno all’altro. Là : disso
ciazione dei gruppi etimologici latini, qui : conservazione fedelis
sima delle associazioni tradizionali.

È impossibile esporre in questo brevissimo articolo tutte le 
altre caratteristiche del lessico italiano. Malgrado la mancanza 
di spazio, dobbiamo insistere sull’estrema mobilità degli ele
menti lessicali. «La lingua italiana — dice il Wartburg, eccel
lente glottòlogo tedesco — sembra essere in uno stato di creazione 
permanente. In ogni momento si esercitano le sue forze plastiche» . 7 
Bella definizione che vale quasi per tutte le lingue «fresche», spon
tanee, cioè non troppo irrigidite dall’uso letterario (anche la lingua 
ungherese è una di esse). Osserviamo dunque una mobilità infinita 
nella derivazione che contrabbilancia singolarmente il tradiziona
lismo generale della struttura linguistica. Il francese non sa che 
difficilmente rendere questa ricchezza di suffissi diminutivi, 
accrescitivi, ecc. Cristina da Pizzano poteva ancora cantare Seulete 
suy et seulete vueil estre (cfr. l’ital. sola, soletta) ,  ma nella lingua 
odierna i Fioretti del Santo di Assisi diventano «Les Petites Fleurs 
de Saint-Fran^ois» ; e Bédarida, traducendo il tanto soave verso 
Bei cipressetti, cipressetti miei (Carducci, Davanti a San Guido) 
deve contentarsi della soluzione «Beaux cyprés, petits cyprés» . 8
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Questa preferenza dei diminutivi che rivela tanto caratteristica
mente l’ingenuità dell’anima popolare, ci fa pensare ai fenomeni 
simili del latino volgare, in un’epoca quando si diceva soliculus 
invece di sol (cfr. francese soleil) e genuculus invece di genu (cfr. 
genou, ginocchio).

*

Che cosa rappresenta dunque la lingua italiana per gli Un
gheresi, nel paese dei quali il latino è rimasto lingua ufficiale dello 
Stato fino al 1836 e che posson dirsi penetrati delle migliori tradi
zioni della cultura classica? La risposta viene da sè : l’italiano 
rappresenta per loro la continuità ininterrotta dello spirito della 
romanità antica. La struttura grammaticale è conservativa come 
generalmente nelle lingue di tipo appennino-balcanico, ma questo 
conservativismo non è, come nel caso del rumeno, l’unico legame 
fra il mondo antico e il moderno, ma s’integra in un sistema di 
altri legami materiali e spirituali, perfettamente motivati anche 
dal punto di vista della continuità geografica. L ’italiano letterario, 
basato sul toscano, appartiene strutturalmente alla zona orientale 
del territorio delle lingue romanze, ma per il suo spirito è inse
parabile dallo sviluppo delle lingue occidentali che hanno eserci
tato tanti influssi fecondi sui dialetti d ’Italia. Infine, la lingua 
italiana rivela agli Ungheresi anche un grand’esempio di solida
rietà storica, mostrando come un popolo, diviso in piccoli stati 
regionali, ma sempre ben cosciente delle sue forze intellettuali, 
ha saputo creare una lingua comune che, nei tempi moderni, grazie 
all’opera dell’Italia unita, sta imponendosi a tutto il paese come 
simbolo della latinità inalterata dello spirito italiano.

L a d i s l a o  C a l d i

N O T E

1 Fra gli ultimi studi di questo genere ricorderemo W. v. Wartburg, 
La posizione della lingua italiana nel mondo neolatino, Leipzig, 1936; L. 
Olschki, S truttura spirituale e linguistica del mondo neolatino, Bari, 1935;
E. Lerch, Franzosische Sprache und Wesensart, Frankfurt, 1933._

2 Per illustrare l’autonomia del verbo italiano ed ungherese e il gruppo 
ritmico in cui il verbo francese si trova generalmente incorporato, citiamo una 
strofa del famoso «Cimetière marin» di P. Valéry in traduzione poetica italiana 
ed ungherese :

Amour, peut-ètre ou de moi-mème haine?
Sa dent secrète est de moi si prochaine,
Que tous les noms lui peuvent convenir!
Qu’importe! Il voit, il veut, il songe, il touche,
Ma chair lui plaìt et jusque sur ma couche,
A ce vivant je vis d ’appartenir! (Str. XX.)



Amore, forse o di me stesso l ’odio?
Il suo segreto dente m ’è sì presso 
Che ogni nome potrebbe convenirgli !
Che importa! Vede, vuole, sogna, toccaI 
La mia carne gli piace e fin sul letto
Vivo d ’appartenere a lui vivente. (trad. di L. Fium i.)

Szeret talan vagy gyulol s ahitoz ram ?
Olyan kozel van titkos foga hozzàm,
Hogy bàrmi név egyformàn illeti!
M indegy! Tapini, làt, érint, hùz a korja l 
A testemet àgyamban is akarja,
É1 s életemmel tartozom  neki! (trad. di D. Kosztolànyi.)
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3 Cfr. G. Bertoni, Lingua e pensiero, F'irenze, 1932, p. 6 segg.
4 L. Foulet, Petite syntaxe de l'ancien fran?ais, Paris, 1923, p. 155. 
6 G. Carducci, Opere (Zanichelli), I, p. 31.
6 Poeti fu turisti, M ilano, 1912, pp. 333—4.
7 Cfr. v. W artburg, o. c., p. 39.
8 Per la traduzione di H. Bédarida, v. «Dante», 1935, p. 294.


