
N U L L O M I N I S S I 

UNGHERESE SZ [S] 

I 

Kar in M i e t h a n e r - V e n t , Das Alphabet in der mittelarterlichen 

Lexikographie, «Lexique», 4, P.U.L., 1986, pp. 83 - 112, osserva che 
la storia dell'alfabeto, specialmente quella degli alfabeti latini nel 
Medioevo, è un dominio di studi trascurato. L'affermazione si 
riferisce alla scelta e all 'ordine dei segni alfabetici nell 'uso 
lessicografico ma è ancor pili valida riguardo al rapporto tra grafia 
e fonetica. Eppure il Medioevo è l'epoca in cui l 'Occidente passa 
da oggetto a soggetto storico: un'evoluzione mal notata dagli sto-
rici eurocentrici, i quali partono dalla convinzione che esso sia 
stato sempre soggetto della storia e non riconoscono che dal 
Tardo Romano Impero al Medioevo nulla succede nella parte oc-
cidentale dell'Europa se non come riflesso di eventi che hanno la 
loro origine nell'Asia centrale. Non mi riferisco soltanto alle "in-
vasioni barbariche", compiute o provocate dai nomadi della steppa, 
ma anche alla funzione regolatrice che gl'imperi stanziati al mar-
gine occidentale della steppa asiatica hanno esercitato con la loro 
forza di contenimento e di civilizzazione. Si tratta di temi e pro-
blemi che la storiografia occidentale continua ad ignorare. Eppure 
l'Alto e Basso Medioevo formano un'epoca che non conosce con-
fini nello spazio continentale euroasiatico nel quale tutti i punti, 
anche i più estremi, del mondo abitato sono legati da scambi 
intensi sia per il commercio di beni naturali e d'invenzioni del-
l'immaginazione, sia per l'avventura di guerra e saccheggio e l'emi-
grazione: intrigo d'invisibili fili il cui vario annodarsi crea o di-
strugge nel sordo sconvolgimento che opprime e innalza, fa sor-
gere domini e li abbatte, rovina il patrimonio della memoria e 



58 Nullo Minissi 

arricchisce di nuovi temi e modelli la letteratura e l'arte, cancella 
conoscenze e tecniche tradizionali e ne apporta altre impensate e 
rinnovatrici. Un giuoco cieco che svuota e riempie senza sosta, 
cambia gusti e costumi, produce la desolazione dell'animo e del-
l'ingegno ma pure nuovo vigore e speranza e dove ha dissolto 
ricostituisce, aggiunge del nuovo e recupera quello che per un 
tempo era andato perduto. 

Dalla fine del secolo scorso la storiografia occidentale è uscita 
dai suoi temi consueti e s'è aperta a una visione più lata delle sole 
vicende di stati e di potenti che erano l'oggetto preferito degli 
studi storici. In questa nuova riflessione anche la divisione tradi-
zionale dei periodi storici è stata posta in discussione ed è sog-
getta alla critica e a una revisione radicale. Il termine Medioevo ha 
perso (voglio dire ha perso in riferimento a\YOccidente in consi-
derazione del quale e per il quale soltanto ha avuto all'inizio e ha 
tuttora se non precisi limiti cronologici almeno un chiaro signifi-
cato) una definizione generalmente accettata. Adesso si tende o a 
dissolverlo in un grande periodo storico che va dal Tardo Impero 
alla rivoluzione industriale o a ritagliarlo sempre più a favore 
d'una serie di «rinascimenti» che precedono, preannunziano e già 
rappresentano quello cosi denominato dall'orgoglio degli umanisti. 
A me pare che queste nuove definizioni si equivalgano in legitti-
mità o piuttosto nell'assenza d'una legittimità superiore ed eviden-
te d'una di esse, intendendo per legittimità la motivazione che 
nasce dalle cose in sé e non da filosofie generali o filosofie spe-
ciali della storia. Una ragione obiettiva mi pare invece che possa 
trovarsi nel trapasso dell'Europa occidentale da oggetto a soggetto 
storico. Si potrebbe dunque far cominciare il Medioevo con la fine 
delle «invasioni barbariche», il ripiego degli arabi a causa delle 
conquiste turke nel Medio Oriente e con la formazione dei primi 
regni occidentali; e si potrebbe terminarlo con la restaurazione 
dell'antichità nella letteratura e la filosofia, con il ritorno alla grafia 
antica e la parallela invenzione di nuove ortografie e con la dif-
fusione del nuovo strumento della stampa. Se il motore di questi 
eventi con cui il medioevo termina è indubbiamente occidentale, 
l'Asia centrale non manca del suo apporto: l'avanzata turka è de-
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terminante per l'arresto e il riflusso dell'espansione araba, la con-
quista turca di Bisanzio favorisce lo sviluppo degli studi greci e 
filosofici dell'Occidente. Ciascuno di questi fatti è presente alla 
coscienza storiografica europea: meno presente è invece il signi-
ficato del loro insieme quale ultima influenza degli eventi dell'Asia 
centrale e del Medio Oriente nel destino dell' Occidente. In seguito 
il processo sarà in direzione contraria e a partire dall'età barocca 
l'Oriente subirà a sua volta i riflessi della storia occidentale. 

Con questa definizione la distinzione degli umanisti è ripresa 
ma diversamente motivata. La loro intuizione infatti fu più giusta 
delle speculazioni degli storiografi moderni, che sono frutto del-
l'astrazione o contrabbando di sottintesi ideologici. Se infatti è 
difficile far coincidere in tutti gli àmbiti della cultura le linee di 
'confine' tra quei due periodi, la loro opposizione non appare 
meno evidente adesso di quanto apparve agli umanisti. Gli storici 
marxisteggianti, che distinguono solo un'epoca pre-industriale fino 
alle soglie del secolo scorso e una industriale, nel ridurlo a due 
schemi economici troppo arbitrariamente contrapposti sottolinea-
no certo il mutamento sociale che quel passaggio comporta, però 
appiattiscono la storia a una sola dimensione e trascurano che il 
cambiamento del sistema produttivo e dell'ordine sociale è an-
ch'esso conseguenza e non causa, risultato e non motivo dell'evo-
luzione culturale. Che le costrizioni economiche siano più concre-
te dei fantasmi della mente come cause del comportamento e 
quindi della storia è una forma di materialismo volgare che ignora 
come l'uomo sia un animale immaginativo e tutto il suo essere e 
fare dipenda dalle concezioni che ha su di sé e sul mondo. 

Si può ritenere che la discussione sui periodi storici non tocchi 
problemi essenziali. Effettivamente le periodizzazioni sono euristiche; 
tuttavia rispecchiano anche un'idea generale della storia. Per esempio 
uno storico eurocentrico difficilmente potrebbe concordare con il 
nostro punto di vista poiché dovrebbe rinunziare a molti pregiu-
dizi sull'eccellenza, la centralità etc. dell' Occidente. Dovrebbe p. 
es. rinunciare al presunto valore universale del termine Medioevo, 
male applicabile alla storia bizantina o a quella slava e ancor 
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meno ad altre civiltà. Infatti se età intermedie possono stabilirsi 
in qualunque corso storico, la loro definizione non coincide nei 
caratteri e nella cronologia con il Medioevo dell' Occidente mentre 
il nome d'un periodo storico non è soltanto un indice cronologico 
ma il rinvio a certe carattersitiche specifiche. Allo stesso modo 
possiamo parlare di rinascimenti riguardo ad altre culture, ma i 
caratteri che intendiamo con ciò vanno definiti di volta in volta. 
In altre parole 'medioevo' e 'rinascimento' in senso generale pos-
sono figurare in qualunque periodizzazione per mettere in risalto 
epoche di decadenza e di rinnovamento, però come «termini» 
storiografici richiedono d'essere specificamente definiti e caratte-
rizzati per ogni soggetto storico a cui vengono riferiti. In questo 
e in altri casi le parole possono coincidere ma i concetti no: 
concetti universali nella storiografia non esistono. 

II 

Siamo apparentemente andati lontano dal nostro tema. Ma senza 
chiari principi cronologici ogni discorso linguistico perde i neces-
sari riferimenti. Infatti il sistema di lingua, in tutti i suoi aspetti, 
è sempre legato al tempo e varia nel corso di esso, perciò ogni 
considerazione che non ne tenga conto diventa insignificante. 

Pe quanto riguarda i segni alfabetici, il Medioevo, grande inven-
tore in Europa orientale di scritture nuove, in Occidente si attiene 
alle lettere latine ma con un uso ortografico incostante e spesso 
incoerente. Alle soglie del Rinascimento s'impone dunque la neces-
sità di stabilire delle norme. In Ungheria la prima relativa uniformità 
di notazione grafica si costituisce nella pratica della Cancelleria 
reale durante la seconda metà del XIII sec., cioè meno d'un secolo 
dopo il primo documento in caratteri latini completamente in un-
gherese. Tuttavia nei manoscritti del XIV e XV sec. le oscillazioni 
nel rendimento grafico d'uno stesso processo articolatorio sono con-
siderevoli e la diversificazione aumenta ancora quando, tramite gli 
studenti che frequentavano le università di Praga e di Cracovia, 
s'introduce accanto alla pratica della Cancelleria reale, che non segue 
l'innovazione, il principio hussita di distinguere mediante segni diacritici 
le differenti funzioni simboliche d'una medesima lettera latina. 
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Il latino, che non aveva fricative palatali, ha avuto solo una 
sibilante alveolare sorda [si, poiché la corrispondente sonora per 
posizione era instabile e si è rotacizzata nella prima metà del IV 
sec. a. C. per risorgere, del tutto marginale, nel I sec. a. C. con 
gli imprestiti dal greco. Più tardi essa andrà consolidandosi spo-
radicamente nell'area preromanza. 

La fricativa alveloare sorda [si era realizzata da tre allofoni, 
determinati dalla posizione: uno «semplice», di solito iniziale o 
preconsonantico, uno intenso, di solito intervocalico (cfr. causa) 
e uno ridotto d'intensità in finale di parola. Nelle lingue romanze 
le sibilanti si conservano non solo come dentali ma pure in varie 
forme palatalizzate: v. p. es. i dialetti iberici. 

Il finnougrico aveva nella serie sibilante sorda la dentale, la 
prepalatale e la mediopalatale. In ungherese la prima è andata 
perduta, la seconda è divenuta [s] e la terza s'è conservata. L'al-
fabeto latino era chiamato perciò a trascrivere due tipi di sibilante 
sorda, per uno dei quali non aveva segni stabilmente ereditati. 

Le grafie dei primi documenti oscillano molto: fino al Cinquecen-
to uno stesso simbolo mono-, di- e anche trigrammatico indica per 
lo più sia l'una sia l'altra. Poi si comincia ad avere una differenziazione 
sia pure incostante di cui si può dire che per la rappresentazione 
della dentale figura il grafema z, solo o quale parte di digramma. 
Negli scrittori, a partire dalla metà del Cinquecento il digramma sz 
diviene costante. Le grandi riforme ortografiche della prima metà 
dell'Ottocento daranno stabilità a questa notazione. 

Il discorso sarebbe banale se la scelta non fosse meno casuale 
di quanto sembri. 

Già nelle lingue indoeuropee di documentazione antica la si-
bilante «dentale» presenta allofoni. A parte qualche lieve variazio-
ne del punto diaframmatico (da alveolare a postdentale) esiste 
pure una caratteristica legata all'intensità del flusso. P. es. il Rk-
Prätisäkbya (trattato fonetico relativo al Rg-Veda) conosce due 
forme di eccessiva sibilazione, una detta ksvedanam l'altra lomasya. 

Una sibilante dentale più densa di flusso si trova anche nelle 
lingue medievali dell'Occidente e in tedesco è notata ß, cioè sz. 

Il polacco del resto mostra nei prestiti una diversità di tratta-
mento di lat. / s / secondo che si trovi all'interno di parola o in 
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fine di essa: nel primo caso è [s], nel secondo [/]. La ragione 
potrebbe ricercarsi in un effetto palatalizzante di / i / in -ius [fusi. 
Lo stesso effetto dopo lo stesso nesso si nota anche in forme 
polacche però nel polacco moderno non è esercitato su / s / sia in 
finale sia all'interno della parola dal solo /i /- antecedente, come 
indica la grafia e conferma l'analisi spettrografica (111. I). 

Per quanto i simboli grafici siano di norma arbitrari, l'analisi 
spettrografica può aiutare a chiarire il motivo della scelta di sz per 
indicare ungh. [s]. 

Gli spettrogrammi mostrano infatti che la posizione articolatoria 
di ungh. /s / è la stessa di ital. e polac. / s / ma l 'andamento (111. 
II) è quello di alto ted. /s / dopo vocale lunga. 

La grafia sz per [s] risponde dunque alla percezione che la 
sibilante dentale sia rappresentata dall'allofono più denso di suo-
no e all'intenzione di connotarlo mediante lo stesso stratagemma 
dei grammatici tedeschi. Una scelta ovvia se si considera che il 
tedesco era di uso corrente. 

III 

La maggiore intensità del flusso nel corrispondente sordo della 
coppia correlativa per questo luogo e grado diaframmatico è un 
fatto comune a tutte le lingue uraliche. 

Il maggiore flusso non fa però di questa articolazione un'intensa, 
poiché l'intensità è un fattore prosodico in rapporto alla funzione 
distintiva della durata della tenuta e non alle caratteristiche pneumoniche 
che in genere sono prive di rilevanza fonematica. Essa non è nep-
pure membro alternativo della gradazione consonantica, nella quale 
l'opposizione caratterizzante e quella di forte/lene (che in questo 
caso è /s/ ~ /z/). Dal punto di vista dell'intensità del flusso, in 
uralico alterna con la fricativa glottidale [h] caratterizzata da una 
minore costrizione diaframmatica (Cfr. fini, mies/miehen). 

Tenuto conto dunque delle tradizioni ortografiche europee in 
caratteri latini il simbolo appare convenientemente scelto e a 
sufficienza giustificato. 

La scelta opposta del polacco dipende da un'altra logica. Poi-
ché possiede una ricca serie prepalatale e mediopalatale, il polac-
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co ha dovuto creare per questa nuovi simboli mediante digrammi 
o segni diacritici; anche le sibilanti palatali seguono lo stesso tipo 
di notazione (s [g], sz [j]) mentre il segno semplice 5 ha conser-
vato il valore originario [s] dell'alfabeto latino. 
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