
PAOLO AGOSTINI 

PER U N A N U O V A T E O R I A S U L L A GENESI 
D E L L E L I N G U E U R A L I C H E E D U G R O F I N N I C H E 

Nell'epoca delle grandi migrazioni di poco antecedente l'era volgare, molti 
popoli che parlavano lingue diverse si riversarono sulle grandi carovaniere che 
portavano verso il ricco e potente impero romano. Provenienti dall'oriente e diret-
te ad Ovest, queste popolazioni barbariche, procedendo in ondate successive nel 
corso di parecchi secoli, si stanziarono più o meno temporaneamente nelle steppe 
erbose e boschive che si stendevano tra il Mar Caspio e le ultime propaggini dei 
Carpazi, soprattutto lungo il corso dei grandi fiumi, dove era più facile trovare 
cacciagione e cibo per il loro sostentamento. 

A partire dal V secolo a.C. popolazioni per la maggior parte nomadi, i cosid-
detti Sciti, abitavano i territori stepposi eurasiatici dai monti Carpazi sino alla 
catena dell'Aitai. Non si trattava di un solo popolo: questa denominazione si rife-
riva ad una serie di popolazioni che — pur non parlando la stessa lingua — posse-
devano una serie di tratti culturali in comune. Dalle descrizioni che ci hanno 
lasciato gli scrittori greci dell'epoca sappiamo che gli Sciti che vivevano sulle 
coste settentrionali del Mar Nero possedevano gli armamenti più evoluti di quel 
tempo. L'apparizione delle nuove armi coincise con l'apparizione del nuovo 
metallo, ossia il ferro. Benché il bronzo continuasse ancora per un certo periodo a 
mantenere la sua importanza strategica, esso venne messo in totale disparte a 
favore del ferro a partire dal 200-100 a.C. 

Nel territorio di cui stiamo parlando, la lingua che godeva del maggiore presti-
gio era il greco. In alcuni casi la lingua greca ebbe una tale influenza sulle popola-
zioni locali da far sì che esse abbandonassero la loro lingua in favore del greco. 
La situazione era la stessa anche nel caso del latino, ad esempio. Il latino origina-
riamente era la lingua del Lazio, vale a dire di una regione abbastanza ristretta. 
Quando divenne la lingua di Roma, essa fece scomparire un po' alla volta i dialet-
ti parlati dalle popolazioni che vivevano all'ombra di Roma, conquistando i terri-
tori linguistici osco, umbro, etrusco e messapico. Nel corso della sua espansione 
non si fermò ai confini dell'Italia ma si insediò sulle coste settentrionali del 
Mediterraneo, nella Gallia e persino — per un limitato periodo di tempo — 
nell'Africa settentrionale. Il latino parlato, detto lingua volgare, in seguito alle 
conquiste territoriali di Roma, piantò profonde radici in svariate regioni 
dell'Impero Romano. Alla caduta di Roma, il latino volgare che era parlato nelle 
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Provincie dell'impero continuò a svilupparsi in modo autonomo, dando origine 
alle lingue neolatine o romanze. Il processo fu press'a poco simile anche per 
quanto riguarda la lingua greca. Essa conquistò un suo spazio nelle regioni cir-
convicine a scapito delle lingue che erano colà parlate. Purtroppo, a causa degli 
eventi storici che si sono succeduti in quella regione, non ci è possibile seguire 
dappresso lo sviluppo del greco — come nel caso del latino — ma il ricordo stori-
co dei popoli che parlavano dialetti derivati dal greco classico sopravvive nella 
lingua neoellenica sotto forma dei cosiddetti "barbarismi", vale a dire di parole il 
cui sviluppo storico in neogreco è diverso oppure che contengono fonemi che non 
esistevano nel greco antico (soprattutto l'affricata ts). 

Secondo le informazioni di cui disponeva lo storico greco Erodoto, le tribù 
scite che abitavano le steppe del Settentrione mantenevano notevoli rapporti com-
merciali con le città-colonia greche. Nel V secolo a.C. la domanda di articoli di 
lusso crebbe a tal punto daziar sì che venissero creati importanti centri commer-
ciali tra i popoli che vivevano nelle foreste. Gli Sciti apprezzavano molto i pro-
dotti di lusso, mentre presso i Greci si faceva largo uso di pelliccie che venivano 
barattate contro oro e argento oppure con prodotti finiti. Ma il commercio tra Sciti 
e Greci non si limitava ai prodotti di lusso. Le steppe in mano agli Sciti fornivano 
alle città greche della costa cereali e carne. Anzi, il grano scita arrivava anche per 
mare alle città-stato greche alle continue prese con la mancanza di pane. 

Una delle più importanti conseguenze di quegli antichi rapporti commerciali 
fu il fatto che il greco divenne la lingua del commercio per eccellenza. Chi voleva 
vendere o comprare qualcosa doveva per forza di cose sapere qualche parola di 
greco. Per questa ragione il greco esercitò una notevole influenza sulle lingue par-
late in territori più o meno distanti. I Germani, ma soprattutto gli Slavi, attinsero a 
piene mani dal greco tutta una serie di parole attinenti la cultura materiale, ma 
anche altri popoli non disdegnarono di prendere a prestito dal greco le parole che 
erano loro necessarie. Nelle lingue turche, ad esempio, uno dei più importanti 
attrezzi agricoli, l'aratro, deriva dalla parola greca ake, eke 'punta o taglio di un 
attrezzo' (da questa stessa parola deriva l'ungherese ék 'cuneo', mentre l'ungh. 
eke 'aratro' è stata mediata dal turco); una delle operazioni più importanti nella 
lavorazione delle fibre della canapa (detta in ungherese tilolàs) deriva nelle lingue 
turche dal verbo greco tillo 'strappare, ridurre a brandelli'; la parola turca dalla 
quale deriva l'ungherese dél 'mezzogiorno' deriva a sua volta dal greco deile 
'primo pomeriggio', ecc. 

Ma il fenomeno forse per noi più sorprendente fu la nascita di alcune nuove 
lingue che attinsero largamente dal lessico greco. 

Molti si chiederanno come possa nascere una nuova lingua. Quando pensiamo 
alla nascita di una lingua, il nostro pensiero corre quasi inconsciamente alla gene-
si del linguaggio umano. Benché sia stato sino ad oggi impossibile scoprire quali 
siano stati i meccanismi che hanno portato l'uomo ad utilizzare la parola, alla 
domanda su come nascano nuove lingue siamo in grado di dare una risposta con-
creta ed interessante. 
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Dato che ogni comunità di esseri umani ha una sua lingua e la tramanda ai 
suoi figli, com'è possibile che nasca una nuova lingua? La risposta è sorprenden-
temente semplice: le nuove lingue nascono laddove si incontrino gruppi di esseri 
umani che parlano lingue diverse. Ogni qualvolta ciò accade, questi gruppi di 
esseri umani creano un sistema linguistico ristretto che è chiamato a svolgere 
compiti di comunicazione. Tale sistema linguistico ristretto viene detto pidgin 
(l'origine del nome pidgin è discussa, dato che secondo alcuni si tratta della paro-
la inglese business pronunciata nel dialetto pidgin usato dai cinesi, mentre altri la 
considerano un prestito dall'ebraico pidjom 'baratto'). Anche la definizione di 
cosa sia esattamente un pidgin è oggetto di discussione. Spesso le lingue pidgin 
vengono definite come un sistema linguistico "marginale", utilizzato per limitati 
scopi di comunicazione. È comunque un fatto accertato che le lingue pidgin 
odierne nascono lungo le grandi vie di comunicazione, ad esempio sulle coste 
dell'Africa Occidentale, nei Caraibi oppure nelle isole dell'Oceano Pacifico. Il 
pidgin utilizza come base di partenza per creare il sistema linguistico che gli è 
proprio una o più lingue esistenti. Ad esempio, molti dialetti pidgin del Pacifico o 
dell'Africa occidentale sono basati sulla lingua inglese, mentre i pidgin parlati 
nelle Antille hanno come base di partenza il francese. Ad un esame superficiale, 
le lingue pidgin appaiono come una variante "bruta" ed eccessivamente semplifi-
cata della lingua dalla quale derivano. Per questa ragione la maggior parte dei 
glottologi non si occupò di loro in passato e soltanto in questi ultimi venti anni 
esse sono riuscite a guadagnarsi l'attenzione dei circoli scientifici. 

Il nocciolo delle prime teorie sulla nascita delle lingue pidgin, risalenti al XIX 
secolo, ipotizzava che le lingue europee fossero eccessivamente sofisticate e com-
plicate per permettere agli indigeni, che venivano considerati dei primitivi, di 
apprenderle. Per questa ragione vi fu chi, come M. Bertrand-Boconde (1849), 
affermò che "quei popoli che comunicano con una lingua semplice e primitiva 
non sono in grado di elevare il loro semplice modo di pensare sino all'altezza 
delle lingue europee". Questo modo di pensare arrogante e razzista ha — per for-
tuna — perso ogni diritto di cittadinanza ai nostri giorni nell'ambito della glotto-
logia. E stato infatti appurato che una lingua dell'età della pietra, anche se espri-
me concetti fondalmentalmente semplici, ha un grado di complessità simile a 
qualsiasi altra lingua parlata ai nostri giorni. 

Attualmente esistono quattro differenti teorie che intendono spiegare la genesi 
delle lingue pidgin. Ai nostri fini però è importante osservare come le lingue pid-
gin possano essere definite lingue in embrione. Benché al momento della loro 
nascita siano basate su una lingua già esistente, esse posseggono regole ben preci-
se che sono loro proprie e un sistema linguistico completamente separato, il che fa 
sì che le lingue pidgin debbano considerate lingue diverse dalla lingua da cui trag-
gono origine. 

Il lessico di una lingua pidgin non deriva solamente dalla lingua dalla quale 
essa trae le sue origini, ma contiene anche un notevolissimo numero di elementi 
propri delle lingue parlate nella regione e, molto spesso, anche elementi di lingue 
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situate a notevole distanza geografica. Uno dei grandi vantaggi offerti dal pidgin è 
il suo facile apprendimento, grazie al fatto che esso contiene un minor numero di 
elementi linguistici: il numero di fonemi è limitato, vi sono poche parole essen-
ziali e le regole di strutturazione della frase sono estremamente semplificate. 

A causa del ristretto numero di lessemi, le parole hanno talora significati 
diversi a seconda del contesto in cui sono situate (pensiamo qui ad esempio ai 
nomina-verba ungheresi che risalgono all'ugrofinnico, come les, tör ecc., oppure 
ai sostantivi polisemantici come l'ungherese ég 'cielo' e 'bruciare', húgy 'urina' e 
(ant.) 'stella', ecc.) 

Spesso le lingue pidgin non posseggono neppure modi di definire il tempo dei 
verbi, e questo viene espresso con l'ausilio di avverbi (si pensi ad esempio alla 
presentazione dei film nei cinema ungheresi: l'italiano 'prossimamente su questo 
schermo' suona semplicemente jön 'viene' 3 p. Sg Ind. Pres. — ma si veda anche 
ad es. l'inglese next coming; majd jövök 'dopo vengo' esprime il futuro di verrò 
più tardi — ma cfr. anche l'italiano parlato poi vengo; il presente narrativo espri-
me il tempo passato, ecc.) A questo proposito è d'obbligo comunque notare che 
nelle lingue indoeuropee i verbi sono sempre legati ad un concetto di tempo ma, 
come ha dimostrato il Brugmann questo è il risultato di uno sviluppo che ha 
avuto termine all'inizio del periodo storico dell'indoeuropeo; anche nelle lingue 
altaiche la qualità semantica basilare dei verbi è quella dell'aspetto, mentre i 
tempi verbali sembra si siano sviluppati nel corso dell'ultimo millennio 2. 

Uno dei vantaggi offerti dal pidgin è comunque la sua trasparenza, dato che 
esso presenta un rapporto molto vicino a 1:1, vale a dire un elemento linguistico 
per ogni elemento semantico. Tale sua proprietà, assieme al ristretto numero di 
elementi linguistici e alla conseguente facilità di apprendimento lo rendono uno 
strumento ideale per la comunicazione umana, il vero sogno di un glottologo. I 
problemi reali sorgono quando si voglia utilizzare per creare frasi complesse. Il 
suo sistema fonematico semplificato e il lessico limitato fanno sì che le frasi risul-
tanti possano ingenerare malintesi. Ma nel pidgin è connaturata la possibilità che 
esso possa divenire una vera e propria lingua a tutti gli effetti. Alcuni pidgin 
nascono e si sviluppano per poi scomparire poco tempo dopo, quando cessano le 
condizioni che hanno causato la loro genesi. Altri pidgin invece continuano a svi-
lupparsi e divengono via via più complessi man mano che le necessità di comuni-
cazione dei parlanti aumentano. Può accadere — come è già successo spesso — 
che arrivi il giorno in cui alcuni apprendono il pidgin non come seconda lingua, 
ma come lingua madre. Da quel momento in poi il pidgin cambia nome, non è più 
un pidgin ma una lingua creola (termine derivato dallo spagnolo criollo 'indige-
no'). Il pidgin però, prima di poter divenire una lingua creola, deve subire una 
serie di trasformazioni radicali al fine di divenire una lingua a tutti gli effetti, uti-
lizzabile da un gruppo di esseri umani per le loro necessità di comunicazione. Per 

1 K. Brugmann: Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. StraBburg 
1902. Reprint: 1926. 

2 K. Menges: The Turkic Languages and Peoples. Wiesbaden, 1968. 
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prima cosa la velocità del discorso diventa maggiore, il che generalmente com-
porta una serie di modifiche al lessico (in genere le parole vengono troncate, elise 
0 abbreviate in quale modo) e di regolarizzazione della sintassi. Il lessico viene 
notevolmente ampliato, sino a comprendere tutti i concetti necessari alla comunità 
dei parlanti. Segue quindi la creazione dei tempi del verbo e a questo punto la lin-
gua nata come pidgin diviene a pieno titolo una vera e propria lingua, ben distinta 
dalla lingua dalla quale ha tratto origine. 

Come dicevamo all'inizio, tra le coste settentrionali del Mar Nero e la foce del 
Danubio vivevano molti popoli che parlavano una varietà di lingue diverse e che 
commerciavano con le città-stato della Grecia. Questo era l'ambiente più adatto 
alla nascita di una nuova lingua pidgin, che doveva servire alla comunicazione tra 
1 diversi popoli della steppa. Questa fu probabilmente la genesi della protolingua 
uralica o ugrofinnica. Tale nostra affermazione può sembrare strana a coloro che 
si attengono alle teorie sinora sviluppate e cioè che la protolingua uralica abbia 
per lo meno una età di 8.000 anni. Ai fini di una migliore comprensione è neces-
sario spiegare perchè gli studiosi abbiano ipotizzato che la nascita della protolin-
gua sia avvenuta all'incirca nel V-IV millennio a.C. La linguistica comparativisti-
ca ha accertato che le lingue ugrofinniche appartengono ad una comune famiglia 
di lingue. La parentela linguistica è spiegabile soltanto con l'ipotesi che queste 
lingue si rifacciano ad una origine comune, vale a dire che si suppone che gli 
antenati dei popoli ugrofinnici fossero in tempi remoti un solo popolo che abitava 
un territorio più o meno contiguo e che parlava una sola lingua. Esiste però il fatto 
che i parlanti le diverse lingue appartenenti alla comune famiglia non sono in 
grado di comprendersi l'uno con l'altro. Vi sono enormi e sostanziali differenze 
nel lessico, nella coniugazione dei verbi, nelle formanti, nei suffissi, in ogni ele-
mento linguistico, dal più piccolo al più grande, che rendono la comunicazione 
impossibile. Poiché sappiamo che ogni forma di linguaggio parlato cambia col 
tempo, sia che si tratti della lingua del singolo individuo, della lingua di piccoli o 
grandi gruppi sociali oppure della lingua parlata da interi popoli. Ma tali variazio-
ni linguistiche avvengono in periodi di tempo molto lunghi. Prendiamo ad esem-
pio le lingue romanze: benché la separazione tra le varie lingue sia avvenuta 
all'incirca 1500-2000 anni fa, la comprensione tra i parlanti di varie lingue neola-
tine — a prezzo di qualche difficoltà — è ancora possibile: un italiano può con-
versare più o meno facilmente con uno spagnolo, un portoghese può farsi capire 
da un francese, ecc. Questa è la ragione per cui la grande differenziazione esisten-
te tra le singole lingue uraliche e rispettivamente ugrofinniche, che rende la 
comunicazione impossibile, è stata spiegata col fatto che tali lingue sono divenute 
indipendenti l'una dall'altra molti millenni prima della nostra era: le teorie sinora 
prospettate spiegano che questa sarebbe la causa dell'alto grado di differenziazio-
ne tra le singole lingue che compongono la famiglia linguistica uralica e ugrofin-
nica. Quanto andremo ad esporre però dimostra che le cose non sono andate in 
questo modo. 

Una parola presente in moltissime lingue della famiglia uralica e che significa 
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'ferro' ci fornisce un primo, importante segnale, che la datazione sinora accettata 
manca di fondamenti validi nella realtà linguistica. Sulla scorta della differenzia-
zione che le lingue uraliche presentano si è infatti ipotizzato che le lingue uraliche 
si siano separate nel IV millennio a.C., ma sappiamo benissimo che l'uso del ferro 
risale tutt'al più al VII-VI secolo a.C. Per questa ragione la presenza di una parola 
comune per indicare il ferro, alla luce della teoria che ipotizza l'antichità della 
protolingua uralica, rappresenterebbe un paradosso temporale. In mancanza di 
meglio, il MSzFE. ci fornisce le seguenti tre (!) differenti spiegazioni: 

"Tra i nomi di metalli presenti nella nostra lingua soltanto l'origine della paro-
la vas risale al periodo uralico. Il suo significato originale era 'un minerale'. 
Poiché, secondo le testimonianze archeologiche, il periodo del neolitico che sfo-
ciò nell'età del bronzo fu quello del rame, si può supporre che il primo fra i 
metalli ad essere conosciuto fu il rame, che si trova allo stato naturale nella regio-
ne degli Urali. In questo caso il significato originale della parola era 'rame'. La 
denominazione però non coincide necessariamente con la lavorazione del metallo 
in parola. Cosicché è possibile che l'antico popolo uralico chiamasse con questo 
nome lo strato di ferro di colore brunastro reperibile nelle paludi e nei laghi che si 
trovavano nei dintorni del luogo dove vivevano gli antichi Uralici, oppure con 
questo nome veniva indicato il minerale di ferro che compare in vene superficiali 
nella regione degli Urali"3. 

È evidente che tali spiegazioni sono forzate. Nell'età della pietra era forse più 
importante avere un nome per particolari tipi di pietra più o meno pregiata, quale 
ad esempio l'ossidiana, in quanto facilmente scheggiabili per ricavarne ascie, 
punte di freccia e raschiatoi, mentre il concetto di "minerale" in quanto tale è ben 
lungi dall'essere necessario al punto di conservarsi in quasi tutte le lingue uraliche 
per oltre ottomila anni e a migliaia di chilometri di distanza con l'identico signifi-
cato. Anche il fatto di associare la denominazione a quella del rame è "tirata per i 
capelli" per ragioni temporali. Inoltre la parola conserva sia in ungherese che 
nelle lingue samoiede il significato di ferro, mentre in altre lingue uraliche assu-
me significati sempre connessi ai cosiddetti metalli bianchi (piombo, zinco, 
argento), e ciò non è certamente dovuto a mera casualità. Gli studiosi se ne resero 
conto, e ciò li spinse a cercare di spiegare questo fatto con la teoria dello strato di 
ferro superficiale. Purtroppo anche questa spiegazione non è verosimile: una 
parola viene coniata ed entra nell'uso soltanto quando la comunità dei parlanti ne 
sente la necessità. Quale uso avrebbero potuto fare gli Uralici preistorici, che 
vivevano durante l'età della pietra, di una denominazione particolare per il ferro, 

3 «Fémneveink közül egyedül a vas szó eredete nyúlik vissza az uráli korig. Eredeti jelentése 
"valamilyen érc" volt. Mivel azonban a régészet tanúsága szerint az újkökoraak a bronzkorba torkol-
ló szakasza a rézkorszak volt, feltételezhető, hogy az Urál vidéken termés állapotban is előforduló 
rezet ismerték meg a fémek közül elsőnek. Ez esetben szavunk eredetileg "réz" jelentésű lehetett. Az 
elnevezés azonban nem jár együtt az illető fém megmunkálásával. Ugy könnyen lehetséges, hogy az 
uráli osnép a lakóhelyének környékén mocsarakban, tavakban előforduló barnás vasréteget (gyepva-
sat) vagy az Urál vidék felszíni vasércét nevezte meg ezzel a névvel» (MSzFE, vas alatt). 
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del quale non conoscevano certamente l'uso? Se non si è uno specialista del setto-
re siderurgico ben difficilmente si saprà cosa significano parole ungheresi come 
kokilla oppure torokgáz, dato che questi vocaboli vengono utilizzati soltanto da 
una ristretta cerchia di "iniziati"; i ragazzi italiani (e anche moltissimi adulti) 
ignorano cosa siano la zangola ('köpü') ed il correggiato ('cséphadaró'), ovvero-
sia due dei più tipici strumenti di lavoro del contadino sino a poche decenni fa. È 
davvero ipotizzabile che una cultura che ignora l'uso del ferro conii una parola 
per un minerale che non conosce e continui ad utilizzarla per circa quattromila 
anni fino a che — nel VII sec. a.C. — non ne viene scoperta l'utilità? 

Nonostante la presenza di questo e di altri minori indizi che stavano a dimo-
strare come forse la presunta antichità della protolingua uralica non fosse affatto 
tale, ben poche ricerche vennero svolte in questo senso. Un tentativo fu effettuato 
da Gy. László il quale, utilizzando il metodo della glottocronologia sviluppato da 
A. Raun e M. Swadesh per le lingue indoeuropee, cercò di determinare l'età 
approssimativa della protolingua uralica. Secondo tali teorie, in 1000 anni soprav-
vive soltanto dall'81 ali'86% del lessico originario di una lingua mentre, nel caso 
di due lingue apparentate, il numero di concordanze dopo 1000 anni scende al 
75% circa. Lo storico ungherese A. Bartha si è reso conto che anche in questo 
caso qualcosa non quadrava: 

"Anche la glottocronologia presenta problemi. Se l'unità dei popoli uralici esi-
stente nel periodo paleolitico si è disgregata nel V-IV millennio a.C., ciò è avve-
nuto tra i sei ed i settemila anni fa. Poiché, secondo le regole della glottocronolo-
gia, in 1000 anni sopravvive all'incirca il 75% delle concordanze lessicali di due 
lingue apparentate, tali concordanze avrebbero dovuto scomparire del tutto circa 
3000 o quanto meno 2000 anni fa" 4. 

L'unica spiegazione che pare plausibile è quella che noi qui avanziamo, vale a 
dire che la protolingua uralica altro non è se non un antico pidgin e che ha una età 
ben inferiore agli ottomila anni sinora teorizzati. Tale conclusione è dovuta al 
fatto che nella cosiddetta protolingua uralica ci è stato possibile determinare la 
presenza di un notevolissimo numero di concordanze greche e latine. Il risultato è 
stato reso possibile dalla pubblicazione dell'ottimo Uralisches Etymologisches 
Wörterbuch di K. Rédei, che per la prima volta ha reso possibile avere una visio-
ne pressocchè completa del patrimonio lessicale comune delle lingue uraliche ed 
ugrofinniche. 

Ci è stato chiesto perchè non sia possibile mettere in relazione tali concordan-
ze con la Ursprache indoeuropea. La risposta è molto semplice: il greco e il latino 
presentano un notevole numero di innovazioni rispetto alla Ursprache, innovazio-
ni che si rispecchiano fedelmente nelle forme uraliche e ugrofinniche ricostruite 

4 «Nehézséget támaszt a glottokronológia is. Ha a felső öskökorban létező uráli egység az i.e. 5-
4. évezredben szűnt meg, akkor ez napjainktól számított 6000-7000 évvel ezelőtt történt. Mivel a 
glottokronológia szabálya szerint, két rokon nyelv egyező szókészlete 1000 év alatt nagyjából 75% -
ban marad meg, akkor az uráli nyelvek közös szókészletének mintegy 3000, de legalább 2000 évvel 
ezelőtt el kellett volna tűnnie» (Bartha, A.: A magyar nép őstörténete. Budapest, 1988 p. 37). 
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da ~K. Rédei. Inoltre è a tutti evidente che, se tali forme compaiono nel lessico 
comune delle lingue uraliche ed ugrofinniche, la data in cui è avvenuta la disgre-
gazione dell'unità ugrofinnica non può essere anteriore alla data in cui il prestito è 
avvenuto. 

La koiné greca classica risale all'incirca al VIII-VII sec. a.C., ma alcuni dei 
prestiti uralici e ugrofinnici risalgono ad un periodo molto posteriore, a quando 
cioè la classicità greca andava sfumando verso il medioevo linguistico, vale a dire 
verso il II-III secolo d.C. Inoltre la protolingua uralica contiene alcuni prestiti dal 
latino, lingua che fece sentire la sua influenza sul territorio abitato dalle tribù 
nomadi soltanto a partire dal I-II secolo d.C. Per questa ragione la genesi della 
protolingua pidgin uralica e ugrofinnica (e che probabilmente era una unica lin-
gua) non può essere anteriore a tale periodo storico5. 

La nuova lingua pidgin probabilmente era basata inizialmente su qualche dia-
letto turco: per questa ragione in passato molti glottologi — quando presero in 
esame l'ungherese e altre lingue ugrofinniche — pensarono che si trattasse di 
lingue appartenenti al gruppo delle lingue turcoidi. Molti studiosi continuano a 
propugnare questa tesi, tra gli altri il noto altaista K. H. Menges il quale afferma: 
"I consider Altajic and Uralic as genetically related (urverwandt)" 6. Il numero di 
isoglosse che connettono le lingue uraliche ed altaiche è davvero notevole, per 
cui ne citeremo solo alcune. L'armonia vocalica, ovvero quel fenomeno in base 
al quale all'interno di una parola possono trovar posto solo vocali velari oppure 
soltanto vocali palatali in fondo non è altro se non una versione semplificata 
delle regole dell'armonia vocalica turca che prende in considerazione non soltan-
to le vocali velari e palatali ma anche le labiali (procheile). Sebbene in modo 
imperfetto e incompleto, tale fenomeno esiste anche in ungherese, cfr. ház-hoz, 
eb-hez, rög-höz; ház-at, eb-et, ezüst-öt ecc. Inoltre, nella maggior parte delle lin-
gue turche l'armonia vocalica si estende anche alle consonanti k e g, che cono-
scono una variante articolata anteriormente, utilizzata per le vocali velari, e una 
variante articolata posteriormente per le palatali. Come nelle lingue ugrofinni-
che, le lingue turche utilizzano suffissi e formanti nella costruzione grammatica-

5 È possibile che questa lingua fosse compresa anche da altri popoli, soprattutto Germani e Slavi, 
come alcuni prestiti sembrano indicare. Si pensi ad esempio alla parola uralica *kala 'pesce' derivata 
dal latino squalus 'grosso pesce'. Esistono nelle lingue germaniche le seguenti corrispondenze: anti-
co islandese hvalr, antico anglosassone hwael, inglese whale, antico sassone hwal, tedesco Wal-fisch, 
da un antico germanico *hvali-s, tutti col significato di 'balena'. Ma la parola è stata ripresa anche 
nelle lingue iraniche: il nome del mitico pesce che si ritrova nelle leggende del popolo Avesta è Icora. 
Lo stesso Pokorny (IEW p. 958) ritiene che si possa trattare di prestiti dalle lingue uraliche. Si veda 
anche la parola dell'antico slavo eccl. darò 'regalo' che gli slavisti considerano come derivato del 
verbo datò 'dare'. Questo vocabolo potrebbe però essere posto in relazione anche col greco doron 
'regalo', e — ove ciò corrispondesse al vero — esso presenterebbe lo stesso tipo di modifiche cui 
sono andate soggette molte parole del lessico greco quando sono state riprese dal protouralico, vale a 
dire la perdita della desinenza. La questione rimane comunque aperta e dovrà essere oggetto di studi 
più approfonditi. 

6 K. H. Menges: The Turkic Languages andPeoples. Wiesbaden 1968, p. 57. 
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le. Anche nelle lingue turche si utilizza il suffisso possessivo in unione sia ai 
nomi che ai verbi, e — come ad esempio nel finnico — esiste una forma di verbo 
negativo. 

Il sistema fonematico del "pidgin uralico" doveva essere molto ridotto, i tempi 
verbali erano completamente assenti e la sintassi consisteva probabilmente nella 
semplice giustapposizione delle parole e delle frasi. Pensiamo ad esempio alle 
frasi che compaiono nei monumenti linguistici ungheresi: monarau bukurea £a 
mogyoró bokráig', nogu azahfehe rea 'a nagy aszó fejéig (kezdetéig)', feheruua-
ru rea meneh hodu utu rea 'a Fehérvárra vezető had útjáig', ecc. ove il significato 
della frase viene ottenuto semplicemente mediante la giustapposizione di parole, 
l'uso del possessivo è ancora imperfetto e la parola reá ha il compito di sostituire 
parecchi avverbi di diverso significato (ricorderemo per inciso che il suffisso -ra è 
l'indicatore fossilizzato del caso direttivo nel prototurco). 

Nonostante la sua semplicità iniziale, la protolingua uralica e/o ugrofinnica 
svolse egregiamente il suo compito di comunicazione nel coacervo di etnie e lin-
gue costituito dagli abitanti delle steppe. Ma, probabilmente prima di divenire una 
lingua creola a tutti gli effetti, avvenne qualcosa che fece sì che l'unità dei popoli 
delle steppe si disintegrasse e ogni singola lingua uralica o ugrofinnica continuas-
se autonomamente il suo sviluppo: ciò potrebbe spiegare le enormi differenze esi-
stenti tra le lingue di questa famiglia linguistica, nonché il fatto che alcuni popoli, 
quali ad esempio i Lapponi, mostrino di appartenere a fenotipi differenti rispetto a 
quelli di altri popoli uralici. 

Il numero di concordanze (o presunte tali) colle lingue greca e latina è tale da 
rappresentare una parte notevole del totale del lessico uralico e ugrofinnico. Qui 
di seguito ne indicheremo alcune tra le più evidenti. Si noterà come molti prestiti 
presentino un forte grado di palatalizzazione, che sembra essere una caratteristica 
interna tipica dell'uralico. Un'altra particolarità riscontrabile in alcuni di questi 
prestiti è il fatto che alcune consonanti o nessi consonantici del greco classico (ad 
es. x, s, ss, ecc.) vengono resi come tsh. Ciò sembra essere dovuto ad una caratte-
ristica interna di un qualche dialetto tardo greco, poiché lo stesso fenomeno è 
riscontrabile nel neoellenico dove compare come ts. Una discussione più 
approfondita dei problemi fonetici posti dalle singole concordanze esula purtrop-
po dal ristretto ambito del presente lavoro. Per ragioni tipografiche abbiamo inol-
tre dovuto rinunciare ad utilizzare la simbologia fonetica a cui gli uralisti sono 
avvezzi e ce ne scusiamo. 

I gradi di parentela nelle lingue uraliche e/o ugrofinniche: *anja 'moglie di un 
parente più anziano' dal greco ana 'appellativo rispettoso con cui ci si rivolge ad 
una donna o ad una dea' (cfr. turco-ottomano ana 'madre'); *appa 'suocero' dal 
greco appa 'papà, babbo' (a sua volta in rapporto col semitico aba 'id.'); *tshet-
sha 'zio', dal greco tetta 'zio' per il tramite di una forma demotica *tsetsa; *làwa 
'un parente maschio più giovane; cugino' dal latino levir 'cognato'; *minyà 
'donna giovane, nuora' dal latino minor, minus 'minore, più giovane'; *naje 
'moglie, donna' e *ninà 'moglie, donna' dal greco nüos 'sposa'; *nat3 'sorella 
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più giovane del marito o della moglie, cognata' dal greco *neate 'la più giovane, 
giovane donna'; *pojka 'figlio, ragazzo' dal grecopoitos 'figlio adottato'. 

Parole in rapporto col corpo umano: *ashkele 'passo' dal tardo greco askele 
'lungo passo'; *àne 'voce, canto' dal greco enekheo 'suonare, echeggiare'; *itshe 
oppure *ishe 'anima-ombra; (sé stesso)' dal latino ipse 6sé stesso'; *jama 'essere 
malato; morire' dal greco iama 'medicina'; *kalma 'cadavere', forse dal greco 
kalama 'cancro (malattia)'; *kal'w3 'pellicina, membrana' dal latino callus 
'callo'; *muna 'scroto, uovo' dal tardo greco mounos, mouni 'genitali'; *ojwa 
'testa, capo', forse dal greco oüs 'orecchio'; *puje 'terga, posteriore' dal greco 
piige 'terga, posteriore'; *puna 'capelli' dal dorico *pane 'filo, filato; parrucca, 
capelli finti'; *sor3 o *sor3sh3 'spanna' dal greco soreia, soreüsis 'mucchio'; 
*shara 'sterco, escrementi' dal greco saros 'spazzatura, sporco, immondizia'; 
*pàd'3- 'allattare' dal greco paideiio 'allevare (figli)'; *shur3 'morire' dal greco 
saros 'bara; vecchio con un piede nella fossa'. 

Concetti collegati al tempo, tempo atmosferico, cielo, aria e divinità: *ilma 
'cielo, tempo atmosferico, dio' dal greco ilemis 'pietoso, misericordioso', *il3 
'sera' dal greco ilü, eilü 'oscurità'; *jer3 'maledizione, maledire' dal greco iereüo 
'benedire, santificare, sacrificare, svolgere i compiti del sacerdote'; *minye 'cielo, 
volta celeste' dal greco mene 'luna', menis 'piccola luna'; *nojta 'sciamano, fat-
tucchiere, mago' dal greco noudheteo 'fare o dare un segno; avvisare'; *num3 
'superiore, supremo, volta celeste, dio' dal latino numen 'segno celeste, nume, 
divinità'; *odh3 'anno' dal greco odheia 'via, strada percorsa o da percorrere' 
(questa evoluzione del significato si ritrova in molte lingue indoeuropee: si veda 
ad esempio il latino annus, che deriva da un antico *atnos 'viaggiato'); *purk3 
'tempo; (subito, immediatamente)' dal greco proka 'subito, immediatamente'; 
*sàne 'aria' dal greco semnos 'sacro, santo' (anche qui il significato di aria, cielo 
e divinità si mescolano come nel caso della parola Hlma). 

Flora e fauna: *ana 'anatra dei ghiacci' dal latino anas 'anatra'; *tshotsha 
'pulce' dal neoellenico tsuximo 'pungere'; *katsh3 'una specie di anatra selvatica' 
dal dorico kax 'una specie di uccello marino'; *kala 'pesce' dal latino squalus 
'grosso pesce'; *kama 'squama' dal latino squama; *kantsh3 'slitta tirata da cani' 
dal greco kanthon 'asino per grossi carichi, animale da soma'; *kokshe 'una spe-
cie di uccelli' dal greco kokküx 'una specie di uccelli; una specie di pesce; una 
varietà precoce di fichi'; *kupena 'vescica natatoria di pesce' dal greco kopion 
'remo'; *k8rn3 'corvo' dal greco korone 'cornacchia'; Hep3 'foglia' dal greco 
lepos 'scorza, baccello, squama'; *mol'3 'la bacca o il frutto di qualsiasi arbusto' 
dal dorico malon 'mela, frutto di un qualsiasi albero'; *mor3 'una specie di albe-
ro' dal greco moron 'arbusto di moro'; *ora 'scoiattolo' forse dal greco our a 
'coda' (le pelli di scoiattolo erano vendute a numero di code); *pin3 'abete, pino' 
dal latino pinus; *pir3 'pianta rampicante, grappolo, uva' dal greco püren 'noc-
ciolo, seme d'uva, acino d'uva'. 

Concetti che si riferiscono all'ambiente: *ar3 'ramo di fiume separato dal letto 
principale ma che di tanto in tanto si riempie di acqua fresca' dal greco arilo 
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'attingere acqua'; *tshaka 'crosta di ghiaccio' dal greco sakos 'scudo'; *e/\? 
'bagnato, umido' dal greco ilüs 'fango, palude'; *maghe 'terra' dal traco-frigio 
Ma Gdan 'Madre Terra (nome della dea detta anche Grande Madre o Cibele)'. 

Oggetti e azioni quotidiani: *ar3 'consumarsi, strapparsi' dal greco araio 
'diventare rado, consumarsi, assottigliarsi'; *ase- 'montare la tenda, stabilirsi' dal 
greco aesa, asa 'pernottamento, passar la notte, dormire'; *tshork3 'un oggetto 
che serve a tagliare' dal greco sarkizo 'strappare, squartare, fare a pezzi (soprat-
tutto carni)'; *tshump3l3 'mestolo, recipiente per acqua o liquidi' (ungh. cso-
bolyó, csobolya) dal tardo greco xeboulo 'attingere acqua o liquidi con un mesto-
lo o un misurino'; *c8lk3 'scintillare' dal greco üalos 'vetro', attraverso una 
forma *(e)xüal- non attestata; *tshipp3 'presa o pizzico; pizzicare, pungere' dal 
neogreco tsibia 'presa, pizzico'; *tshepp3 'goccia, gocciolare' dal greco (e)xem-
poieo 'far gocciolare, versare'; *ime 'succhiare' dal greco imao 'attingere (acqua 
dal pozzo)', imao gala 'succhiar latte'; *katsh3 'calore; riscaldarsi' dal greco kaii-
sis 'bruciatura, bruciore, calore del sole'; *kanar3 'arco, qcosa di arcuato' dal 
greco konkharion 'piccola conchiglia; qcosa a forma di conchiglia; curvatura 
dello scudo; volta; qcosa di curvo'; *kàr3 'corda, filo, spago' dal greco kairoo 
'annodare'; *kelke 'aver bisogno' (ungh. kell) dal greco kaleo 'chiamare, chiedere 
aiuto, chiamare in aiuto'; *kerà 'tondo; girare' e *kere 'cerchio, anello, tondo, cir-
condario' dal greco kirkos 'cerchio, anello, circondario'; *kur3 'coltello' dal 
greco kouris 'rasoio'; Hatshke oppure Hashke 'lasciare, far uscire, allentare' dal 
latino laxo 'lasciare, rilasciare, allentare, allargare'; *lampa 'scarpe da neve, rac-
chette da neve' dal greco klapai 'stampelle, scarpe fatte di legno'; He- 'essere, 
divenire, esistere' dal greco lego, leo 'posare, mettere, stabilirsi, stendersi, fare 
una pausa, far festa, raccogliere, raccontare, dire, tenere un discorso, far di conto, 
essere nel novero, dare consigli, discutere'; *luke 'numero; far di conto' dal greco 
logike 'logica, matematica, calcolo'; *mal3 'sentire, gustare, ricordare' dal greco 
melo 'oggetto di cure o preoccupazioni; pensieri, preoccupazioni'; *mer3- 'misu-
rare' dal greco meris, mereia 'parte, pezzo, divisione, suddivisione'; *mol3 
'pezzo, scheggia; rompere, ridurre in briciole' dal latino molo 'macinare'; *mon3 
'dire' dal latino moneo 'avvisare, avvertire, ammonire'; *nàke- 'guardare, vedere' 
dal greco noeo 'accorgersi, vedere, conoscere, capire'; *odha 'stendersi, dormire' 
dal greco oudhas 'pavimento, terra'; *owe 'porta' dal greco ope 'apertura, porta'; 
*patshka 'attraversare, passare' dal latino volgare passo 'passare, attraversare'; 
*palj3 'spesso (agg.); molto' dal greco poli- 'molto, abbondante'; *paja, *pàjwà 
'fuoco' dal grecopeüke 'pino, fiaccola, fuoco di fiaccole resinose'; *peje 'cucina-
re, bollire' dal greco peghe 'cottura, bollitura'; *pisa 'bile; verde, giallo' dal 
greco pisos 'pisello (verde o giallo)'; *pura 'trapano; forare' dal latino foro 'fora-
re'; *shona 'slitta' dal greco sartia 'slitta'; *ratsh3 'buco' dal greco rox 'strappo, 
taglio, fessura'; *sàtsh3 'vaglio, buratto, crivello' dal greco setho 'vagliare, stac-
ciare'; *teke 'fare' dal greco teükho 'generare, produrre, procurare, fare'; *oje 
'nuotare' dal greco oiax 'remo, remo che funge da timone'; *wole 'essere, diveni-
re' dal greco oulo oppure dal corrispondente latino valeo 'essere in buona salute'. 
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I prestiti greci e latini dimostrano chiaramente come la lingua uralica risalga 
tutt'al più al II-III secolo della nostra era. Nella vita di una lingua 1800 anni rap-
presentano la prima infanzia: ciò nonostante le lingue uraliche ed ugrofinniche, 
che all'inizio erano forse delle lingue pidgin, hanno saputo percorrere un lungo 
cammino. E ciò vale soprattutto per uno dei più importanti rampolli di questa 
famiglia linguistica, vale a dire l'ungherese, che conta il maggior numero di par-
lanti. Il fatto di parlare cinque lingue e la conoscenza diretta di almeno una decina 
di altre lingue, oltre alla perfetta padronanza dell'ungherese, permettono all'auto-
re del presente lavoro di affermare che — a suo personale parere — il magiaro è 
una delle lingue che meglio riesce a illuminare, con una molteplicità di sfaccetta-
ture pressocché infinita, le vicende dell'animo umano. 




