
LA L IN G U A  U N G H E R E S E  T R A  O R IE N T E  

E D  O C C ID E N T E  *

In uno dei suoi ultim i articoli il compianto Zoltàn Gombocz, 

il mio indimenticsbile maestro, in cui il glottologo era inseparabile 

da un sagace osservatore dell’evoluzione dello spirito europeo, 

fece nella rivista «Magyar Nyelv» (Lingua ungherese) l’osserva

zione seguente: «Ogni mutamento linguistico è un evento storico, 

nel senso più largo della parola, ed ogni evento storico si rispecchia 

anche nella storia della lingua».

In quell’ epoca, nel primo decennio dopo la guerra mondiale, 

la profonda verità su cui il Gombocz quale redattore del grande 

Dizionario Etimologico della Lingua Ungherese (Magyar Etymo- 

logiai Szótàr) credeva opportuno d ’insistere, non era più una 

dottrina assolutamente nuova ; già prima parecchi glottologi —  

fra tanti altri, l’illustre Antonio Meillet —  avevano tentato di 

ricostruire le culture legate alle principali famiglie di lingue, ba

sandosi quasi unicamente sulla testimonianza dei fatti linguistici. 

Ciononostante, tali tentativi di ricostruzione non potevano ancora 

cristallizzarsi intorno ad un metodo sistematicamente elaborato 

e non era del tutto mutile ricordare ai discendenti dei «neo- 

grammatici» (Junggrammatiker), troppo fedeli alle loro deduzioni 

atomistiche, che la glottologia ha uno scopo che supera il suo 

campo propriamente detto, e che la lingua, invece di essere un 

sistema di segni meramente arbitrari e convenzionali, è una 

raccolta delle più preziose reliquie del passato.

D a ll’ epoca in cui Humboldt aveva messo in rilievo i rapporti 

strettissimi che uniscono il genio di una lingua alla mentalità del 

popolo che la parla, tutta una schiera di linguisti moderni, special

mente Bally, Vossler, Bertoni ed altri scienziati di fama universale, 

cominciarono ad interpretare la lingua in un modo assai differente

* Conferenza fatta dall’autore alla R. Università di Bologna il 14feb» 
braio 1943.



dal metodo tradizionale del positivismo. La «neolirguistica» del 

Bartoli e del Bertoni e la concezione, in parte crociana, conosciuta 

sotto il nome espressivo di «neofilologia idealistica» («idealistische 

Neuphilologie»), aprirono delle vie nuove alle ricerche linguistiche. 

Da una parte la stilistica, dopo un lungo passato di Cenerentola, 

diventò una parte essenziale degli studi glottologici, dall’altra, 

queste tendenze idealistiche fissarono l’attenzione sulla nozione 

humboldtiana della «innere Sprachform», cioè la «forma interna» 

di una lingua o di una famiglia di lingue. Questa «forma interna» 

che, secondo il rumeno Sextil Puscariu, rivela sempre una «forma 

mentis», abbraccia due serie di fenomeni linguistici : da una parte, 

ci sono forme vuote, cioè schemi morfologici e sintattici, dal

l’altra, segni virtuali, più semplicemente parole corrispondenti 

alle nostre nozioni ed atte ad entrare, secondo le leggi della 

morfologia e della sintassi, nelle sopraddette forme vuote. Dove 

dobbiamo dunque cercare le reliquie del passato e la rivelazione 

di una specifica «forma mentis» : tra i fatti morfologici e sintattici,

o unicamente nel vocabolario?

Debbo confessare che l’interpretazione «idealistica» dei fatti 

morfologici e sintattici —  come, del resto, di quelli fonetici — 

non ha dato ancora risultati soddisfacenti. Per citare alcuni esempi, 

mi limito alle lingue romanze. Siamo incapaci di motivare, dal 

punto di vista idealistico, la ripartizione geografica dei plurali 

neolatini in -s e in vocale ; non vediamo esattamente le cause pro

fonde della conservazione della declinazione bicasuale nell’antico 

francese, ci sfugge il meccanismo della trasformazione del con

giuntivo in -issem al piucheperfetto del rumeno, e ancor più 

difficile sarebbe interpretare tali fenomeni dal punto di vista della 

storia della cultura neolatina. E indubbio che la «linearità» dello 

stile classico dei francesi sta in rapporto coll’amore della chiarezza, 

della famosa «clarté», e che la sintassi molto più libera del C in

quecento francese ci sembra una applicazione linguistica del prin

cipio di Rabelais : «Fais ce que voudras», —  ma tali esempi sono 

assai rari e di solito non si possono verificare che nella lingua 

colta. Tutt altra è la situazione nel campo del vocabolario : le 

parole sono infatti «i testimoni oculari della storia».

Per ciò cercheremo —  sulla base del recente dizionario 

etimologico della lingua ungherese (Megyar Szófejto Szótàr) di 

Géza Bàrczi, professore nell’Università di Debrecen — di scoprire 

la storia del popolo ungherese nella sua lingua e di determinare 

in che misura si rispecchi l’Oriente e l’Occidente nell’evoluzione



bimillenaria del nostro idioma. Per i dettagli delle etimologie 

citate rimando una volta per sempre al dizionario del Bàrczi ora 

ricordato.

Il più antico strato del vocabolario ungherese è indubbia

mente quello delle voci di origine ugrofinnica. Queste voci, grazie 

alla loro vitalità straordinaria, sono quasi le stesse sulle sponde 

del Mar Baltico, sui versanti dell’Ural e nel bacino del Danubio, 

cioè presso tutti quei popoli che, durante una evoluzione p lu

risecolare, erano stati dispersi per effetto dell’espansione russa. 

Naturalmente anche questi elementi ugrofìnnici presentano una 

certa stratificazione cronologica : alcuni di essi, come szem occhio’, 

fu i  'orecchio’, kéz ’mano’ ed anche quelli legati alle occupazioni 

primitive dei popoli fìnnougrici (p. es., hai 'pesce’, hdló 'rete'), 

si ritrovano in tutte queste lingue imparentate fra loro. Altre voci, 

invece, non hanno corrispondenze che nelle lingue del gruppo 

ugrico : così l’ungherese ló cavallo’ si può identificare solo col 

vogulo lu. Evidentemente, la diffusione di questi termini sta in 

proporzione diretta con la loro antichità. Più una voce è diffusa, 

p iù essa sembra antica, sebbene questa regola non sia assoluta. 

Comunque sia, sta di fatto che il fondo ugrofinnico trasmette alla 

lingua ungherese un ricco retaggio asiatico. La stretta connessione 

che esiste tra le lingue ugrofinniche e quelle turche, non può 

spiegarsi con semplici prestiti, cosicché l’ipotesi, secondo la quale 

si potrebbe parlare di una vasta famiglia uralo-altaica, ci pare 

sempre più verosimile. In tali condizioni, è assai naturale che 

parecchie radici ungheresi abbiano una preistoria molto più 

antica che l’epoca dell’unità ugrofinnica e uralica. La radice tap-, 
ad esempio, che ritroviamo nei verbi tapad attaccarsi’, tapaszt 
attaccare’, tapint 'toccare’, ecc., è attestata non solo nelle più 

diverse lingue ugrofinniche (p. e., finnico tapaa 'afferrare'), ma 

anche nel turco (tap 'trovare’), nelle lingue mongoliche (tapha 
indovinare, congetturare’), ecc. Un importante contributo asiatico 

fu scoperto precisamente da Zoltàn Gombocz che dedicò una 

monografìa voluminosa, scritta in tedesco, agli elementi bulgaro

turchi della lingua ungherese. Quest’ultim i elementi gettano una 

luce particolarmente viva sul contatto dei proto-ungheresi col 

popolo bulgaro-turco, il quale, facendo parte dell’immenso impero 

d ’Attila, trasmise ai nostri antenati anche alcune leggende unniche 

che ritroviamo molto p iù tardi nelle cronache latine del Medioevo.

L ’importanza culturale degli elementi bulgaro-turchi è 

assai considerevole : fra questi troviamo molti termini relativi



all’allevamento ed allagricoltura (bika ’toro’, ó'^or bue’, borju 
'vitello’, buza frumento’, arpa 'orzo', sarló falce’, ecc.). alcuni 

termini di viticoltura (p. es., bor 'vino', szòlló 'vite ), e una serie 

di voci riferentisi all’amministrazione pubblica (p. es., torvény 
'legge'), ai mestieri (acs 'legnaiuolo') ed alla scrittura (ir 'scrivere', 

betu 'lettera', szam  numero ). A proposito dell'ultimo gruppo, 

dobbiamo ricordare che i siculi della Transilvania, essendo parti

colarmente conservativi, hanno conservato fino ai tempi moderni 

la loro scrittura «runica», detta «rovàsfràs», la quale, senza somi

gliare ai geroglifici intagliati in legno dei pastori rumeni, risale 

direttamente alla scrittura antica dei popoli turchi, specialmente 

all'alfabeto delle famose iscrizioni dell’Orkhon, come fu ricono

sciuto anche da un scienziato bolognese, Carlo Tagliavini. Le rela

zioni di questa curiosa scrittura runica con Bologna sono però 

molto più antiche, poiché il generale Luigi Fernando Marsigli ne 

raccolse durante il suo soggiorno in Ungheria, un importante 

monumento, un calendario scritto con questi caratteri, una copia 

del quale, di mano del Marsigli, è conservata attualmente nella 

biblioteca dell'Università di Bologna, mentre il bastone originale 

pare sia andato smarrito.

A proposito degli elementi bulgaro-turchi le conclusioni del 

Gombocz sembrano definitive. Ciononostante, negli ultimi anni 

il nostro dotto orientalista, Lodovico Ligeti è propenso a credere 

che invece dell’influsso di un solo popolo, si tratti piuttosto di 

una serie di contatti con diversi popoli turchi abitanti al Nord 

del Mar Nero. In ogni caso, una voce come szucs 'pellicciaio' può 

venire non solo dall'antico ciuvasso, lingua postulata per i bulgaro

turchi, ma anche da altre lingue turche, anzi perfino dal mongolico. 

In ultima analisi essa è indubbiamente un termine tecnico legato 

alle famose pellicce della Siberia. Ma talvolta anche delle voci 

comunissime fanno vedere prospettive quasi infinite : la voce £ar 

braccio' fa parte della famiglia di una radice molto diffusa, le cui 

ultime ramificazioni giungono fino alla Manciuria.

Questo fondo asiatico è dunque una realtà tangibile anche 

ai nostri giorni. Per avere una idea giusta della sua importanza, 

bisogna però considerare un fatto geografico : l ’ungherese, per 

conseguenza degli spostamenti successivi del nostro popolo verso 

l’Occidente, entrò in contatto con una serie di lingue indoeuropee, 

e a poco a poco si allontanò dal suo ambiente primitivo.

G l’mizi di questo lungo processo di «europeizzazione» o, 

per meglio dire, di «occidentalizzazione» risalgono ad una epoca



assai remota. Alcune voci di origine indoeuropea, come i iz  ’dieci’ 

(cfr. finnico ^a/k/e^san otto’, cioè ’dieci meno due ) e szà z  
’cer.to’, rappresentano i primi contatti coll’indoeuropeo, e certa

mente non con una lingua f^entum, ma con una del gruppo 

satem. Anche altre parole, benché indifferenti dal punto di vista 

di questo criterio fonetico, sembrano risalire alla stessa epoca 

(p. es., àrva orfano’, cfr. finnico orpo e latino orbus, greco 

orphanós; mond dire’, cfr. latino moneo, ecc.). Oltre a queste 

concordanze, risalgono al tempo delle migrazioni anche le nostre 

voci di carattere alano-osseto, cioè apparentate alle lingue indo

europee del Caucaso. A questo gruppo appartengono, tra altre, 

le voci asszony donna’, hid ponte’, kard spada’ e un nome 

di colore : zòld verde’ (primitivamente : colore di erba ). Voci 

indoeuropee, ma non di origine alano-ossetica, sono anche vàm  
dogana’, vàsàr 'mercato’, nemez 'feltro’, ezer 'm ille’, ecc., che 

sembrano venire dalla Persia. Queste ultime sono, secondo ogni 

probabilità, quattro «mots voyageurs» propri all’Asia anteriore.

I dettagli finora abbozzati bastano per provare che nel 

momento in cui il popolo di Àrpàd occupò la sua patria attuale, 

la lingua ch’esso parlava, presentava già una sintesi assai com

plessa, rispecchiando tutti gli influssi culturali che gli ungheresi 

avevano subito nel corso delle loro migrazioni, prima di giungere 

alle loro sedi definitive. Il nuovo ambiente contribuì anch’esso 

a prolungare la serie di questi influssi esteriori. Il popolo un

gherese, in tutte le sue manifestazioni e così anche nella sua 

lingua, dovette adattarsi alle condizioni etniche e linguistiche 

del suo nuovo spazio vitale. La conversione al cristianesimo 

occidentale al tempo di Santo Stefano non fece che accelerare 

questo processo di europeizzazione. Voci slave, latine, romanze, 

tedesche invasero il nostro lessico, arricchendolo di moltissime 

denominazioni per nozioni fino allora sconosciute. Nel caso d i 

un popolo meno resistente a tanti influssi stranieri, tali contatti 

secolari avrebbero completamente snaturato il carattere tradizio

nale della lingua, come avvenne, p. es., nel caso del bulgaro. Ma 

il genio della nostra lingua fu capace di trionfare di questa grave 

crisi della sua stona, e l’ungherese, invece di modificarsi nella 

sua struttura interna, riuscì ad assimilare anche gli elementi recen

temente introdotti alle esigenze fonetiche e morfologiche del suo 

sistema tradizionale. Dopo poco non si avvertì più alcuna diffe

renza tra le voci indigene e i prestiti p iù o meno recenti, tanto 

questo processo di assimilazione fu perfetto. Anche l’ungherese



odierno, senza una speciale preparazione glottologica, sarebbe 

incapace di stabilire qualsiasi differenza di carattere fonetico o 

morfologico fra voci come alma 'mela' e elme intelletto’, benché 

la prima voce sia di origine turca, e la seconda probabilmente 

di origine ugrofinnica. Quanto alle parole slave, anch’esse hanno 

partecipato ad un simile processo di assimilazione fonetica che 

tendeva ad eliminare soprattutto certi gruppi di consonanti iniziali 

(brat >  bardt, ecc.).

Se vogliamo mettere qualche ordine tra questi diversi 

prestiti, dobbiamo cominciare coll’analisi delle voci slave. Dal 

punto di vista europeo, l ’abbondanza di questi elementi è un 

fenomeno assai raro : salvo il rumeno, nessuna altra lingua 

europea si arricchì di tanti elementi slavi come l ’ungherese. Nelle 

lingue parlate all’Ovest dell’Ungheria, p. es., nel tedesco e nel

l’italiano, gli elementi slavi costituiscono piuttosto prestiti dialet

tali, in zona di confine, quasi inesistenti nella lingua comune. 

Nella lingua francese, secondo la statistica annessa al dizionario 

di Hatzfeld-Darmesteter, non si può dimostrare che una trentina 

di voci slave. In ungherese, invece, gli slavismi formano la decima 

parte del lessico della lingua comune. Tutto ciò non è che una 

conseguenza diretta della nostra situazione centroeuropea. 

Cionondimeno sarebbe un grave errore di credere che questo 

strato di slavismi sia assolutamente omogeneo. Mentre nel rumeno, 

per effetto dell’origine balcanica di questo idioma, predominano

i prestiti dalle lingue slave meridionali, gli elementi slavi del

l’ungherese presentano un equilibrio ideale fra le antitesi : influssi 

slavi meridionali, occidentali e settentrionali si fondono in 

un’unità che sembra corrispondere all’idea fondamentale di Santo 

Stefano : «unius linguae uniusque moris regnum imbecille et 

fragile est». I termini cristiani di origine bulgara (come szombat 
'sabato’ e fcereszt ’croce’), che provengono dal mondo ortodosso, 

si contrappongono a quelli di origine croata e d ’ispirazione cat

tolica (hàla 'gratitudine’, apàca monaca’). Talvolta anche certi 

criteri fonetici servono a distinguere i bulgarismi dai serbismi : 

mesgye limite’ viene dal bulgaro mezda, ma il suo doppione 

megye, cioè 'limite, terra delimitata’ e più tardi 'comitato’ si spiega 

col serbo-croato m eda . Numerosissimi sono gli slavismi nella 

terminologia politica e amministrativa, p. es., kiràly Ve’, csaszdr 
'imperatore’, vajda 'voivoda’, ispàn 'amministratore’, udvarnok 
cortegiano’, nàdor palatino’, ecc. Potremmo aggiungere parecchie 

voci relative all’agricoltura ( iga ’giogo’, széna ’fìeno’, baràzda 
'solco’) e ai mestieri {fcovàcs 'fabbro’, ta\acs 'tessitore’, kalapdcs



martello’, ecc.). C i sono delle parole slave tra i nom i dei pasti 

(ebéd pranzo’, vacsora ’cena’, uzsonna  'merenda’), degli animali 

(macska ’gatto’, galamb colomba ) e delle piante (gabona cereali’, 

rozs ’ségale’, bah ’fava, fagiolo’).

Dal punto di vista cronologico, le differenze sono enormi. 

A lcuni elementi russi, come, p. es., lengyel ’polacco’ e D una  D a 

nubio ’, sono anteriori alla conquista deH’Ungheria storica, il che 

vuol dire che furono introdotti prima del sec. X . A ltri, invece, 

come pesztonka bambinaia’ e ple tyka  ’chiacchere, pettegolezzi’ 

(ambedue di orìgine slovacca), risalgono solamente al secolo pas

sato. La loro recente introduzione si rivela anche per la mancanza 

dell’armonia vocalica (ma cfr. gli elementi p iù  antichi: m ilo s tu >  
m alaszt ’grazia’, ecc.).

Parecchi slavismi dell’ungherese sono però d i origine stra

niera anche nelle lingue slave. Alcune voci, come, p. es., k.enéz 
'capo di una colonia d ’im m igranti’ che risale alla stessa radice 

che ted. Konig, sono di origine germanica, mentre altri rispecchiano

il prestigio della cultura bizantina sulla Penisola balcanica (p. es., 

terem sala’, huszàr ussaro’, tim dr 'cuoiaio ).

Come si vede, la penetrazione degli elementi slavi fu una 

conseguenza inevitabile della posizione geografica del nostro 

paese. Per contrabbilanciare questo influsso che, venendo da tre

o quattro direzioni, avrebbe potuto modificare anche p iù  profonda

mente il sistema della lingua ungherese, la nostra civiltà s’orientò, 

dal sec. X  in poi, decisamente verso l’Occidente. D a questo 

orientamento, dominato dalla forza di attrazione dello spirito 

latino, risultò una nuova ondata di neologismi che durò fino al 

sec. passato ed i cui effetti si posson vedere anche ai nostri 

giorni. Questo processo d ’importanza capitale fu la la tin izzazione  
progressiva del nostro lessico. Il fatto è tanto p iù  importante 

in quanto la nostra lingua è l ’unico idioma di origine ugro-finnica 

che abbia assorbito, sin dal Medioevo, un numero considerevole 

di latinismi. D ’altra parte, dal punto di vista dell’Europa centro

orientale è da osservare che verso l’Est l’Ungheria rappresenta

il lim ite estremo dell’espansione della terminologia latina : al di 

là di questo lim ite — e persino nel rumeno che è pure una lingua 

romanza! —  le parole dotte medievali che nell’ungherese sono 

per Io p iù  di origine latina, spariscono completamente per cedere

il loro posto ai termini slavo-bizantini. D a noi, 'paradiso’ si chiama 

ancora paradicsom, da paradisum , acc. d i paradisus; in rumeno 

invece la sola denominazione antica è raiu, voce di origine slava. 

Questo fenomeno è assai naturale, perché l’Ungheria è l ’ultimo



paese verso l’Est che abbia usato e conservato fino ai tempi mo

derni il latino come lingua ufficiale dello Stato. Sotto questo 

riguardo l ’Ungheria non è paragonabile che alla Polonia dove il 

latino godeva dello stesso prestigio. Se talvolta al di là dei Carpazi 

le cancellerie dei voivodi moldavi e valacchi ricorrevano all’uso 

del latino, questo avvenne quasi sempre sotto l’influsso della 
cultura latina di Ungheria.

Quanto ai nostri latinismi, la maggioranza di essi rappre

sentano nozioni religiose e giuridiche. I più antichi (angyal angelo’, 

kàpolna cappella , paradicsom paradiso’) sono attestati sin dal 

sec. X I I I ,  ma è certo eh'essi sono anteriori alla loro prima docu

mentazione. I termini giuridici cominciano a penetrare in maggior 

numero nel sec. X V I ; alcuni di essi sono frequentissimi anche 

nella lingua popolare. Questo fatto ha una importanza consi

derevole, poiché il purismo del secolo passato si fece sentire solo 

nella lingua colta, senza influire in modo decisivo sull’evoluzione 

della lingua volgare e dei dialetti ungheresi. Naturalmente fu 

molto giusto di generalizzare nel senso di diritto’ la voce jog, la 

quale nell’antica lingua significava piuttosto mano destra’ (cfr. 

ital. diritto, francese droitì), ma non c’è dubbio che anche oggi

il latinismo popolare juss, usato soprattutto nell’espressione jussa 
van hozzd  ha diritto di ottenere qualche cosa’, possiede molto più 

valore espressivo che jog, denominazione incolore dello stile 

ufficiale. Agli occhi del popolo, notàrius dice qualcosa di più che 

jegyzo, e in una parte della Pannonia il pascolo’ si chiama ancora 

paskom, dal latino pascuum. E invano la lingua colta ha creato la 

voce erény (da ero forza’) per tradurre la nozione di virtus (dalla 

radice di vis, vim, vii), la voce tradizionale virtus è per noi molto 

più espressiva : per ciò si è mantenuta non solo nella lingua del 

«ceto colto» (ideale linguistico del Bertoni), ma anche nello stile 

poetico. Il Babits, per esempio, se ne servì nella sua magnifica 

traduzione della Divina Commedia per tradurre il verso: «Tal mi 

fec’iod i mia virtude stanca» («a regi virtus bennem ugy feléledt»).

Credo che tutto ciò basti per dare una idea della diffusione 

e della vitalità dei nostri latinismi ; pochi sono i popoli che abbiano 

dotato le loro parole dotte di tanta espressività come lo fece il 

popolo ungherese. Le parole dotte del francese sono, per esempio, 

quasi indifferenti dal punto di vista dell’espressività ; sono voci 

pallide ed esclusivamente intellettuali, che —  nella maggio

ranza dei casi —  parlano solo all’intelletto, ma non all’anima.

I nostri latinismi, invece, portano in se Io stesso affetto che ci 

facilitò durante mille anni l’assimilazione della cultura latina.



Disgraziatamente, nessuna traduzione potrebbe far sentire allo 

straniero con che piacere usassero gli eroi di un Jókai la loro 

lingua piena di latinismi! E quando, nel sec. X V III , abbiamo 

conosciuto una serie di nozioni moderne, le abbiamo denominate 

non con voci tedesche, francesi, ecc., ma con parole moderne, 

«rilatmizzate» secondo il genio della nostra lingua «ungaro-latina» :

il francese bagage diventò da noi bagdzsia, l’armata si chiamò 

armàdio, e più tardi, dopo l’invenzione della ferrovia, si gene

ralizzò il nome di masinista, foggiato forse sul modello dell’ita
liano macchinista.

I latinismi, il cui numero è pressappoco identico con quello 

degli slavismi, hanno molto facilitato la penetrazione delle voci 
di origine neolatina. Esse sono relativamente meno numerose, 

ma ciascuna di esse rappresenta un aspetto essenziale dei nostri 

rapporti colla cultura occidentale. Negli ultimi tempi, la geografia 
linguistica ha molto contribuito a mettere in rilievo la loro 

importanza, poiché si è costatato che queste voci romanze, 

penetrate in ungherese durante il Medioevo, non esistono nelle 

lingue dell’Europa sud-orientale. Quelle che si ritrovano, p. es., 

anche nel rumeno, vi sono giunte attraverso la mediazione della 

lingua ungherese (come mester maestro’, e mustàr 'senapa’, cfr. 

rumeno mester, mustar; secondo Melich ambedue le voci ungheresi 

risalgono all’antico francese).

Cominciando colle voci italiane, dobbiamo osservare che 

«già nel latino d ’Ungheria non sono rari gli italianismi dovuti 

sia agli studi fatti in Italia da chi scriveva, sia al prestigio delle 

fonti italiane a cui si attingeva (fossero esse veramente scritte in 

«volgare» o in latino)» (Tagliavini). Nella cronaca latina di Simone 

Kézai, discepolo dei cronisti veneziani, si notano parecchi italia
nismi. Ultimamente, in un articolo pubblicato sulle colonne del

l ’Archivio Glottologico Italiano, ho cercato di provare che questi 

italianismi del latino in Ungheria mostrano un perfetto paral

lelismo con gli italianismi del latino emiliano, magistralmente 

studiato da Pietro Serra, nel suo Glossario latino-emiliano (1936). 

Se in un documento bolognese del 1250 leggiamo la frase : «mu- 

rum . . .  altitudinis trium punctorum sine pectorale et merlisi, 
l’uso di questo merlus, rifatto in voce latina, si ritrova un po’ più 

tardi anche nel latino di Ungheria : «murario et famulo prò I I I  

diebus, quibus laboraverunt ad merlos» (Mon. Slav. Merid. V. 

245). Naturalmente anche le voci come briga, buticella, girovagus, 
passagium, portanarius, ecc., har.no le loro corrispondenze nel 

atino bolognese o modenese, per non citar che gli esempi enume



rati nel glossano del Sella. Naturalmente se ci fosse un dizionario 

della bassa latinità veneta, vi ritroveremmo certamente un numero 

ancor maggiore di corrispondenze col latino d ’Ungheria.

Accanto a questo latino italianizzato, 1 cui elementi romanzi 

sono dovuti talvolta all’influsso dello stile latino della Croazia e 

della Dalmazia, sono importanti anche le voci penetrate nella lin

gua «volgare». G li esempi più antichi, come barila barca’ o gàllya 
’galea’, attestati nel sec. X I I ,  sono malsicuri, perché possono 

venire anche dal latino. Più probabile è dézsma 'decima’, consi

derato come italianismo anche dal Tagliavini. Più sicuri sono i 

prestiti dell’epoca angioina e di quella corviniana : vi troviamo 

nomi di armi, di giuochi, di stoffe, ecc., p. es., làncsa, làndzsa 
(1384) 'lancia’, paizs pavese’, biskàd (più tardi piskpta) 'biscotto’, 

bolt volta, magazzino’, piac piazza’, kapitdny 'capitano’. Nel 

sec. X V I penetrò la voce pàlya, dall’ital. palio, pallio, usata prima 

nell’espressione pdlya fu tn i 'correre il palio’, ma più tardi pàlya 
«non è più il premio per cui si corre, ma la strada dove si corre». 

Anche altri italianismi cambiarono il loro senso in ungherese, 

come dus (dal veneziano doze) che passò a significare 'patrizio, 

uomo ricco’ e più tardi semplicemente 'ricco*.

Numerosi sono gli italianismi fra i nomi di frutti (fiige 
’fico’ dall'antico veneziano figa, plur. fighe) e di strumenti musi

cali (p. es., antico ungh. arpa, oggi hàrfa, dal tedesco). Alcune 

voci rappresentano però dei problemi insoluti, come, p. es., 

fd tyo l Velo’ che si spiega generalmente dall’italiano fazzuolo, 
benché anche il greco bizantino Op<moX.i[ov], dal latino tardo 

faciolum ) offra una etimologia possibile.

A  proposito degli italianismi, ci sono ancora due osser

vazioni da fare. La prima si riferisce al modo in cui queste voci 

sono penetrate nell'ungherese. Pochissime sono passate attra

verso il croato, il che prova l'intensità dei rapporti diretti tra 

l’ungherese e l’italiano. La seconda osservazione porta di nuovo 

sulle lingue dell’Europa sud-orientale. Per farsi una idea del carat

tere occidentale della nostra cultura urbana, si deve tener conto 

del fatto che da noi la piazza’ si chiamò dal sec. X V  in poi unica

mente piac, mentre al di là dei Carpazi, fino all’introduzione del 

moderno piata  (sec. X IX ), la sola voce popolare era maidan, 
voce di origin e turca. I rumeni transilvani invece dicevano e dicono 

anch’essi piat (nel senso di 'mercato'), il che prova che quest'ultimi 

hanno approfittato dalla cultura ungherese di carattere pretta

mente occidentale.

Ma la serie dei nostri elementi romanzi sarebbe assai in-



completa se non tenessimo conto degli elementi venuti dall’antico 

francese. Ricordiamo brevemente alcuni nom i propri come L ois  
(oggi Lajos), poi fu rm in t 'varietà di uva e di vino bianco’ (da 

from ent), kilincs saliscendi’ (da clinche), tdrgy  'oggetto’ (da targe 
'targhetta’), mécs 'lucerna’ (da mèche 'stoppino'), ecc. Forse anche 

la vcce rév ’porto’ viene dall’antico francese re ve (da ripa). Tutte 

queste voci conservano il ricordo dei coloni e monaci francesi 

che vennero a stabilirsi in Ungheria per inserirsi, sotto il nome 

generico di «Latini», fra i nostri borghesi provinciali. Particolar

mente numerosi furono i coloni valloni, come lo dimostra 1’/ 

nasale, perfettamente conservato nelle voci kilincs, fu rm in t, ecc.

Dopo gli elementi romanzi sarebbero ancora da menzionare 

i germaniSmi, la cui lunga lista si estende dal sec. X I I  al sec. 

X IX . Vi troviamo nomi di mestieri (borbély barbiere’, ^a/mar 

mercante'), termini relativi alla vita urbana (polgdr borghese ), 

term ini militari (zsd^m àny  'bottino', sarc 'contribuzione di guerre'), 

ecc. Ricordiamo anche le distinzioni sociali, come herceg 'principe', 

g r ó f 'conte', ecc. Moltissimi sono i germaniSmi nella lingua tecnica 

degli artigiani. Alcune voci venute per il tramite del tedesco 

sono però di origine non-germanica, come, p. es., cimer blasone’, 

in cui è facile riconoscere, malgrado il mutamento semantico, il 

francese cimier.
L  ultimo influsso orientale che dovette subire la nostra 

lingua fu quello dovuto agli ottomani al tempo dell’occupazione 

dell’Ungheria centrale. Ne derivarono però poche voci nuove, 

che hanno conservato quasi tutte il loro colorito esotico (dervis, 

bég, mecset, basa, ecc.), il che le contrappone ai numerosissimi 

elementi turchi delle lingue balcaniche. Come si vede, la lingua 

ungherese mostrò maggiore resistenza d i fronte al pericolo mus

sulmano.

Alle fonti finora enumerate che rappresentano altrettanti 

contatti storici degli ungheresi con i popoli vicin i, potremmo 

aggiungere alcuni piccoli gruppi meno importanti : voci di origine 

rumena, spagnuola, zingara, ebraica, ecc. Quanto agli elementi 

rumeni de ll’ungherese, essi sono quasi senza eccezione voci d ia

lettali, mentre in rumeno, sin da ll’epoca dei prim i documenti, 

troviamo molti elementi ungheresi diffusi anche nella lingua co

mune, il che prova il maggior prestigio della cultura ungherese.

N e ll’ungherese gli elementi stranieri sono in complesso assai 

numerosi, formando quasi la metà (45 per cento) del lessico totale 

della nostra lingua. M a quello che conta nella vita d i una lingua, 

non è mai il numero assoluto delle voci straniere, bensì piuttosto



la frequenza relativa di tali elementi. La vitalità degli elementi 

ugro-finnici è incomparabilmente superiore a quella delle voci 

di origine straniera ; nel caso dei primi non solo le possibilità di 

derivazione sono più variate, ma anche le esigenze della vita 

quotidiana ci obbligano ad usare piuttosto i nomi ugro-finnici 

delle cose più semplici che i termini tecnici di origine tedesca. 

Ogni calcolo giusto deve dunque basarsi non sul numero assoluto 

dato dai dizionari che non rispecchia affatto la circolazione effettiva 

delle parole, ma unicamente sull’analisi della lingua viva e dei 

testi letterari. Secondo Guglielmo Tolnai, fra 100,000 voci un

gheresi più di 88,000 sono di origine ugro-finnica. D i fronte a 

questa cifra, gli elementi slavi (3390), latini (2790) e germanici 

(1482) sono quasi delle «quantités négligeables». Lo studio di un 

testo letterario dà un risultato ancor più evidente : presso Michele 

Vòròsmarty, il grande poeta romantico, su 1000 voci almeno 928 

sono di origine ugrofinnica. Questa proporzione è assai degna di 

attenzione, perché supera in modo considerevole la latinità della 

lingua francese (presso Verlaine la proporzione degli elementi 

latini è solo dell’ 83 p. c.!). Tutt’ altra è, ben inteso, la latinità del 

lessico italiano : presso Boccaccio su 1000 voci, 977 sono di 

origine latina volgare (senza contare le parole dotte!), e presso 

Dante il numero degli elementi latini si eleva a 969 (senza con

siderare i nomi propri).

In complesso, non è esagerato dire che nell’ungherese su 1000 

voci pressappoco 900 sono di origine ugrofinnica. Questa pro

porzione permette di risolvere il problema posto nel titolo stesso 

della nostra conferenza. La lingua ungherese, degna di essere il 

mezzo di espressione di un popolo consapevole della propria mis

sione europea, rimane fedele al suo retaggio orientale, ma accoglie 

generosamente i termini nuovi che le sono imposti dalle condizioni 

etniche e geografiche, per effetto del progresso della cultura. 

Tutto ciò non influisce però che pochissimo sulla struttura interna 

della 1 mgua, la quale, col suo carattere conservativo, è la migliore 

garanzia della nostra unità etnica e nazionale.

L a d is l a o  G à l d i

B IB L IO G R A F IA

Il lettore italiano troverà una ottima caratteristica della lirgua unghe
rese in due studi del prof. C. Tagliavini : La lingua ungherese, Roma, 1930; 
La lingua ungherese e il problema delle origini dei Magiari, Budapest, 1932 
(estr. da Corvina, X I—X II), cfr. anche Enciclopedia Italiana, XXXIV, pp. 
685—6 (Ungheria, Lingua). La concezione linguistica del Gombccz si ri
specchia nella sua forma più evoluta negli studi seguenti : Letró nyelvtan, tòr-



téneti nyelvtan (Grammatica descrittiva — grammatica storica), Magyar 
Nyelv, X X III  (1927), p. 1 sgg., Funkcionàlis nyelvszemlélet (Linguistica fun
zionale), ibid. XXX (1934), p. 1 sgg. Per l’interpretazione storica del lessico 
ungherese cfr. Z. Gombocz—G. Melich : Magyar Etymologiai Szóiàr (Dizio
nario Etimologico della lingua ungherese), Budapest, 1914 sgg. e G. Barczi, 
Magyar Szófejtó Szótàr (Dizionario Etimologico della lingua ungherese), 
Budapest, 1941 (su quest'ultimo vedasi anche la mia recensione in Archivio 
Glottologico Italiano, X X X III— 1942, pp. 133—4). — Sull’interpretazione 
«idealistica» della struttura di una lingua, cfr. L. Galdi : Nyelvkarakterológia 
és hangszimbolika (La caratterologia delle lingue e il valore simbolico dei 
suoni), Athenaeum, 1940, p. 368 sgg. — La stratificazione storica del lessico 
ungherese è stata recentemente riassunta anche da G. Barczi : The Hungarian 
language nel volume A companion lo Hungarian studies, Budapest, 1943, p. 
272 sgg. — Sugli elementi ugrofinnici cfr. N. Zsirai : Finnugor rokonsdgunk 
(Lingue ugrofinniche imparentate coll’ungherese), Budapest, 1940, p. 40 sgg. 
La storia della radice iap è stata studiata da D. Pais (Nyelvtudomanyi Kòz- 
lemények, XL IX—1935, p. 295 sgg.). — Sugli elementi bulgaro—turchi 
vedasi Z. Gombocz : Die bulgarisch— tiirkischen Lehnworter in der ungarischen 
Sprache (Mémoires de la Société Finno—Ougrienne, XXX). Intorno alla 
scrittura «runica», cfr. C. Tagliavini : Luigi Ferd. Morsigli e la scrittura runica 
dei Siculi di Transiloania, Bologna, 1930. — Sulla voce szucs’pellicciaio’ cfr. 
L. Ligeti, Magyar Nyelv, X X IX — 1933, p. 157 sgg., su kor 'braccio’, ibid. 
p. 218 sag. — Sugli antichi elementi indoeuropei dell’ungherese cfr. B. Mun- 
kacsi, Àrja és koukdzusi elemek a finn— magyar nyelvekben (Elementi ariani 
e caucasici nelle lingue «finno—magiare»), Budapest, 1901 e il lavoro, di
sgraziatamente molto discutibile, di H. Skold : Die ossetischen Lehnworter im 
Ungarischen, Lund u. Leipzig, 1925. — Sulle voci di origine slava cfr. — 
oltre l’articolo fondamentale di Fr. Miklosich (Die slavischen Elemente im 
Magyarischen, Vienna, 1871) — G. Melich : Szlàv  jòvevényszavaink (Le voci 
di origine slava nella lingua ungherese), Budapest, 1903—5. — Quanto agli 
elementi latini, non possiamo segnalare come lavoro sintetico che l’abbozzo, 
di carattere esclusivamente fonetico, di J. Fludorovits : Latin jòvevényszavaink 
hangtana (La fonetica degli elementi latini della lingua ungherese), Buda
pest, 1933. Sulla prodottività di certi suffissi di origine latina cfr. G. Gyal- 
mos : Latin eredetu képzóink (I nostri suffissi di origine latina), Budapest, 
1937. Sulla traduzione del verso dantesco «Tal mi fec’io di mia virtude 
stanca» (Inf. II, v. 130, cfr. M. Babits, Irodalmi problémdk (Problemi let
terari), Budapest, 1917, p. 215. — Sugli elementi neolatini cfr. G. Barczi: 
A  magyar nyelv frauda jòvevényszavai (Gli elementi francesi della lingua 
ungherese), Budapest, 1938 ; A. Koròsi : A  magyar nyelvbeli olasz elemek 
(Voci di origine italiana nella lingua ungherese), Fiume, 1892. — Sugli elementi 
germanici cfr. V. Lumtzer—J. Melich : Deutsche Ortsnamen und Lehnworter 
des ungarischen Sprachschatzes, Innsbruck, 1900; Th. Thienemann, Die 
deutschen Lehnworter der ungarischen Sprache (Ung. Bibliothek. I. Reihe 4). 
— Sulla proporzione relativa dei diversi elementi, cfr. G. Tolnai, Halhatatlan 
magyar nyelv (L’immortale lingua ungherese), Magyar Nyelv, XX (1924), 
p. 50 sgg., e Zsirai : o. c., pp. 48—9. Per l ’analisi simile di testi italiani, cfr. 
Inf. X X II (fino al v. 149) e Decamerone (ed. A. Barion) voi. II, pp. 97— 
99 (da «Ella, come voi udiste . ..»  fino a «avuto a fare»).


