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Le responsabilità dell'intellighenzia 

1. È interesse di ogni disciplina rendere conto di tanto in tanto delle proprie 
conquiste. Vagliare, finanche cominciando dalle origini, in quale misura o in che 
senso l'insieme dei dati delle analisi scientifiche e il loro trattamento, i metodi, le 
teorie applicate o foggiate, il taglio di studio, l'etica d'indagine, che sta alla base 
di tutto, abbiano prodotto un valore scientifico duraturo, corrispondano o meno 
a quanto ci si può aspettare dalla ricerca scientifica. Una simile valutazione 
immancabilmente circoscrive pure l'ambito delle questioni irrisolte, indirizzando 
i passi successivi. Va da sé che un lavoro di questo genere può essere svolto 
solamente da qualcuno che sia un profondo conoscitore della materia, del modo 
precipuo del trattamento del materiale, dei metodi e delle teorie. Può essere poi 
decisamente vantaggioso riuscire a compiere la valutazione mantenendo le 
distanze, infatti così si presume che il quadro ottenuto sia oggettivo. In base al 
titolo e al sottotitolo si supporrebbe che il libro di Angela Marcantonio 
rappresentasse un consuntivo di questo genere, soprattutto perché pubblicato da 
un editore di rango, e perché l'autrice è docente di linguistica generale, specializzata 
in studi uralici, all'Università "La Sapienza" di Roma. L'uscita di tale opera, poi, 
ha suscitato piacevoli aspettative, perché, dopo i volumi curati da Denis Sinor 
(1988) e da Daniel Abondolo (1998), - proponendo beninteso una tematica 
radicalmente diversa - offriva alla comunità internazionale dei linguisti (e non-
linguisti) ulteriori nozioni sulla famiglia linguistica uralica in inglese. 

2. Il lavoro di Angela Marcantonio, dopo i Ringraziamenti (XIII), la lista delle 
tabelle e delle illustrazioni (XIV-XV), l'elenco delle lingue uraliche e non-uraliche 
(XVI-XVII), delle abbreviazioni grammaticali (XIX), il repertorio delle riviste e dei 
vocabolari più importanti (XX-XXI), nonché le informazioni sul modo di 
trascrizione e i rimandi (XXII-XXIII), si divide complessivamente in dieci capitoli; 
a questi seguono una cartina sulla collocazione geografica delle lingue uraliche 
(279), cinque appendici (280-290), le note collegate ai capitoli (290-305), la 
bibliografia (306-328), e i tre indici (generale, linguistico e degli autori) (329-335). 
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2.1. Il primo capitolo contiene l'introduzione ("Introduction", 1-18). L'autrice 
inizia ogni capitolo con una citazione che fa da motto. Come si sa, la funzione del 
motto è di anticipare in maniera condensata il messaggio del testo che segue. In 
questo caso esso sentenzia che una teoria sbagliata è talmente duttile da essere 
adattabile a qualsiasi dato. Giovandosi di questa inconfutabile verità, lei fissa così 
l'obiettivo del suo libro: stabilire, radunando in un unico volume i principali fatti 
linguistici e non-linguistici, se è valida o meno, applicata alla famiglia linguistica 
uralica, la frequente affermazione - qui riferita a Dixon (1997: 28) - , per la quale il 
modello di albero genealogico proprio della linguistica storica si può utilizzare 
realisticamente solo per un numero ristretto di famiglie linguistiche, quali 
l'indoeuropea, la semitica, la polinesiana e l'uralica. Marcantonio annuncia inoltre 
che le sue conclusioni finali sull'origine e la natura delle lingue uraliche, sotto 
numerosi aspetti salienti, contrasteranno con l'opinione tradizionale, in quanto 
dalle dettagliate analisi da lei eseguite è giunta alla certezza di una totale assenza 
di dati scientifici atti a confermare il legame genetico delle lingue uraliche, ossia 
l'esistenza della relativa famiglia linguistica: "herefore, in short, I shall conclude 
that Uralic is not a valid node" (1). La studiosa di seguito precisa pure che cosa lei 
intenda per teoria uralica standard, presentando subito una - quella di Austerlitz 
(1987) - delle molteplici raffigurazioni di albero genealogico (2). A mo' di riassunto 
elenca in sette punti le constatazioni della teoria standard e quelle insite nelle 
interpretazioni della manualist ica. Tali constatazioni secondo l 'autrice si 
sostanziano talvolta solo in forma implicita o allusiva. Si tratta infatti piuttosto di 
credenze, di dogmi ("tenets") il dire che: le odierne lingue uraliche discendono 
da un unico antecedente, il protouralico, e non hanno legami di parentela con le 
lingue circostanti; la maggior parte dei livelli intermedi della protolingua sono 
ricostruiti; le lingue figlie sono derivate dagli antecedenti mediante bipartizione; 
i loro sistemi fonetici essenzialmente si sono costituiti come risultato di 
cambiamenti fonetici regolari e sistematici; la morfologia della protolingua uralica 
era ricca ecc. A. M. rinfaccia all'indagine uralistica tradizionale di trascurare spesso 
la distinzione fra dati scientifici (dimostrabili) e impressioni, interpretazioni (non 
dimostrabili). Come esempio cita le "regole fonetiche". Si può solo sperare che 
con esse intenda le corrispondenze fonetiche, altrimenti in siffatto contesto non 
ha senso ciò che scrive. Il loro numero è più alto di quello delle etimologie regolari 
(4-5). Le quali etimologie regolari pure lei le ammette, ma - r inviando a 
dimostrazioni a seguire - le considera interpretabili nello stesso tempo come 
coincidenze accidentali. Già nell'introduzione consacra una parte piuttosto lunga 
alla storia della "teoria uralica", spiegando come il suo fondatore, Budenz, non 
abbia sfruttato in modo appropriato il metodo comparativo, infatti egli non offre 
"regole fonetiche", e l'81 % delle coincidenze lessicali da lui avanzate oggi non 
regge più. Successivamente (nel 2° capitolo) l'autrice si dà ancor più estesamente 
alla critica di Budenz e di Donner, il che dal punto di vista scientifico-storico 
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potrebbe anche interessare, ma dalla prospettiva della validità della teoria uralica 
è una vera assurdità: non si capisce infatti perché un intero paradigma sarebbe 
sbagliato soltanto per il fatto che i suoi creatori non erano ancora in possesso della 
quantità di materiale linguistico, delle nozioni metodologiche più differenziate, 
nate nel corso dei decenni o secoli successivi. La Marcantonio chiaramente non si 
rende conto dell'illogicità delle sue argomentazioni, ed è ovvio, perché non si 
limita a mettere in dubbio i risultati ottenuti da Budenz, ma pure le conquiste 
dell'uralistica nelle epoche seriori. Dal canto suo non rivela in che modo le leggi 
fonetiche regolari dovrebbero attuarsi, per essere in grado - a suo parere - di 
attestare la parentela delle lingue uraliche; gli esempi e i riferimenti da lei addotti 
permettono comunque di intravedere una concezione che - non è affrettato 
preannunciarlo - è pura illusione, non solo nel caso della famiglia linguistica 
uralica, ma anche di altre famiglie, per così dire, ben indagate. 

Quanto formulato nell'introduzione è destinato a essere esposto in modo 
più o meno particolareggiato nei capitoli seguenti, pertanto io stessa mi ci 
soffermerò nel corso della loro disamina. Esistono però, ancora in questa parte, 
almeno due affermazioni della docente romana, che, per quanto vengano poi 
ripetute sotto diversa veste, essendo strettamente connesse alla motivazione del 
lavoro, meritano un cenno adesso. 

a. Marcantonio constata stupita come, al momento delle conclusioni, gli 
s tud ios i i gno r ino v o l u t a m e n t e i c o n t r o e s e m p i e v i d e n z i a t i nel corso 
dell'elaborazione dei dati, così che dopo, in conseguenza di ciò, nella letteratura 
specialistica, nei manuali in lingua inglese (!), (col minimizzare o reinterpretare 
sistematicamente tali controesempi) appare in complesso un quadro idealizzato, 
conciliabile con la concezione tradizionale (12). Come puntello teorico cita le 
sagge e note osservazioni di Kuhn (1970), e come esempi Janhunen (1981a), 
l'UEW. e Rédei (1998), nonché Csepregi (1998) - ma solo di sfuggita (sebbene 
nei capitoli successivi continui a sminuzzare la questione). Forse è questo un 
momento in cui il metodo dell'autrice desta seri dubbi nel lettore: infatti, senza 
precisare, specificare a chi si riferisca, g e n e r a l i z z a n d o , lancia a un'intera 
disciplina l'accusa di manipolare o insabbiare i dati. Vedremo come gli esempi 
qui solo accennati, ma anche le analisi e i riferimenti dei capitoli posteriori, siano 
insufficienti e soprattutto non siano convincenti perché la Marcantonio possa 
fornire di una base legittima le sue asserzioni gravi e - aggiungiamo - offensive. 
Faccio notare comunque che uno degli aspetti più peculiari del modo di 
argomentare della nostra è una sequela di generalizzazioni, profuse senza 
agganci precisi (basti prendere in considerazione le frasi di apertura dei singoli 
capitoli: 19, 54,130,155,181 ecc.). E proprio l 'immagine "idealistica'' offerta dai 
manuali e dalle dissertazioni, l 'offuscamento dei particolari contraddittori a 
spingere la studiosa a rianalizzare in modo assai dettagliato i dati primari, come 
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ribadirà a varie riprese. Inevitabilmente viene da domandarsi: ma in fondo con 
chi ce l'ha, a chi è destinata la sua critica? Agli estensori dei manuali (in lingua 
inglese)? Agli autori delle dissertazioni? A quanti scrivono saggi di tipo 
riassuntivo? E se è così, perché estende la sua censura, quale traspare nel libro, 
a tutta l'uralistica, più precisamente a coloro che rappresentano la concezione 
"tradizionale"? 

b. Marcantonio ritiene che - per quel che r iguarda la manipolazione 
pretestuosamente selettiva dei dati - i sopra nominati non siano esempi isolati, 
e dichiara che attraverso un accurato esame dei fatti contrastanti con l'opinione 
tradizionale è possibile approntare un quadro limpido, infatti il numero dei dati 
in questione ha ormai attinto il limite di una q u a n t i t à c r i t i c a , è arrivato 
il momento della revisione del paradigma, della raccolta sistematica ed esauriente 
dei dati e controdati . In che misura l 'autrice riesca a raggiungere questo 
ambizioso obiettivo lo si capisce nel corso dell'esame dei restanti nove capitoli 
del libro, tuttavia non risulta chiaro che cosa effettivamente significhi nel presente 
contesto "quantità critica". Chi e dove e in che termini ha introdotto o nella 
l inguis t ica storica o nel l 'ura l i s t ica ques to concet to roboan te ma in sé 
insignificante? 

2.2. Il secondo capitolo, 'Fondamento storico del paradigma uralico' ("The 
Historical Foundation of Uralic Paradigm", 19-54), è destinato alla revisione delle 
fonti storiche, dei nomi dei popoli, nonché delle conclusioni di Budenz e Donner. 
In circa dodici pagine si disquisisce sulle diverse varianti delle denominazioni 
dei finni e dei magiari nelle fonti storiche, e sulle loro interpretazioni odierne 
(21-32), non trascurando le notizie sulla preistoria degli ungheresi, ove trova 
posto anche la ed. guerra ugro-turca (32-37). Quanto alle denominazioni, è quasi 
incredibile l'imperizia (?) metodologica con cui l'autrice interpreta i dati: gli 
Ungheresi , si sa, sono citati nelle font i s toriche arabe come turchi, e -
riconosciamo - a ragione, perché il legame tra loro era assai stretto, ed è anche 
vero che non di rado i nomi di cariche ufficiali ungheresi hanno origine turca 
(26), e così via, il che però non può minimamente provare un rapporto genetico. 
Infatti una cosa è il nome di un popolo, di una comunità di parlanti, e un'altra 
cosa è l'origine! Un qualsivoglia manuale avrebbe potuto fornire alla ricercatrice 
abbondanti dati sulle varietà di denominazione dei singoli popoli uralici, 
denominazioni che nulla hanno a che fare con la loro origine. (Rinuncio a 
commentare le illazioni [27] derivabili dal parallelo, puntigliosamente proposto 
da A. M., magyar ~ baskír...). La seconda parte del capitolo è riservata alla critica 
di József Budenz e Otto Donner. Per sei pagine si analizzano i dati "originali" di 
Budenz (37-42), illustrandoli con bei diagrammi (40), e si conclude che la 
maggioranza di essi oggi - cioè comparati con quelli dell'UEW. - non regge più. 
Segue la critica di Donner (42-46), in cui si afferma che un collegamento 
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ravvicinato fra ramo ugrofinnico e ramo samoiedo in base alle indagini dello 
specialista finlandese non è dimostrabile. Ho già accennato in precedenza perché 
è insostenibile e illogico tutto ciò che Marcantonio rimprovera ai due ugrofinnisti 
del passato e, attraverso essi, a tutta l'uralistica. Né è più convincente la sommaria 
descrizione dell'ipotesi uralo-altaica (48-49), infatti non è molto chiaro che 
attinenza abbia tutto ciò con la questione della parentela delle lingue uraliche, a 
meno che non serva - diciamo - da sfondo per la concezione, dominante per 
l'intero libro, tanto cara all'autrice, relativa al legame delle lingue altaiche e 
paleosiberiane con quelle uraliche. Il contenuto del capitolo si completa con un 
paragrafo, strutturato in modo abbastanza infelice, che tratta di connessioni 
politiche, quali gli ugrofinnisti conoscono ormai fino alla noia, ossia dei 
retroscena ideologici della Monarchia Austro-Ungarica, con quelli della ed. 
guerra ugro-turca, dei risultati del condizionamento politico russo-sovietico e — 
quasi come una "novi tà" - delle ul t ime indagini sul l 'or igine dei f inni . 
Marcantonio, "leggendo tra le righe" (per la verità avrebbe potuto leggere il 
tutto anche fra le "chimere" divulgate in ungherese, a esempio nel saggio sopra 
citato di Rédei), trae la sua conclusione, per cui fu per pressioni politiche che 
finlandesi e ungheresi dovettero accantonare l'idea della affinità altaica. Sarebbe 
curioso sapere quali pressioni si esercitano oggigiorno sull'uralistica. 

2.3. Nel terzo, breve capitolo l'autrice presenta l 'interpretazione moderna 
del paradigma uralico ("Modem Interpretation of the Uralic Paradigm", 54-68). 
All'uopo dapprima passa in rassegna alcune delle teorie sulla periodizzazione 
concernente la famiglia uralica (56-58), quindi presenta cinque delle concezioni 
attinenti alla classificazione delle lingue baltofinniche (57), e poi i modelli di 
albero genealogico di Häkkinen (1983), Viitso (1997) e Salminen (1999) (chissà 
perché solo questi?), nonché la sistemazione a isoglosse di Hajdú (1975) e di 
Kulonen (1995) (58-64). Quest'ultime lei stessa le indica come "isoglosse" pure 
nelle didascalie delle figure. Perciò non si capisce perché le citi quali varianti 
del modello tradizionale di albero genealogico: è infatti poco plausibile che non 
conosca la differenza tra albero genealogico e isoglossa. Confondere le due cose 
serve però al suo fine di - per così dire - dimostrare quanto grandi divergenze 
esistano nella classificazione delle lingue uraliche (55). Divergenze ovviamente 
ce ne sono, ma non hanno nulla a che vedere con le sistemazioni correlate con 
l'albero genealogico e le isoglosse, di sostanza totalmente diversa. A rifiuto del 
rapporto di parentela A. M. espone il modello di Pusztay (1997), con l'ipotesi 
dello Sprachbund e la possibilità della lingua franca (64-66), e fin qui va anche 
bene. Quel che va meno bene è che, mentre il modello tradizionale è nel suo 
scritto oggetto di robuste critiche, il secondo non lo sottopone a valutazione 
(per quanto avrebbe potuto farlo, anche sfruttando delle recensioni: per es. 
Laakso 1997). Non tratta con maggior critica nemmeno le teorie sulle famiglie 
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linguistiche più ampie, sulla mescolanza delle lingue (66-67), la sua conclusione 
finale tuttavia merita tanta più attenzione: la concezione tradizionale necessita 
di revisione, perché molte sono le dispute intorno al rapporto reciproco delle 
lingue uraliche (e non-uraliche) (67)! Una delle sue ultime osservazioni è poi 
degna di menzione, giacché addita alla predilezione della Marcantonio per 
enunciazioni tonanti: "This is something wrong with the way the Comparative 
Method is applied to these languages..." (68 - "Something is rotten in the state 
of Denmark": non suona piuttosto familiare...?). 

2.4. Il titolo del quarto capitolo, il più lungo (68-134), va assolutamente citato 
nell'originale, per evitare che si possa imputare a un errore di traduzione del 
recensore la sua insensatezza: "Reconstructing the Sound Structure and Lexicon 
of the Uralic Family Tree". Un albero genealogico, restando nella cornice 
metaforica dell'espressione, può al massimo avere rami, ramificazioni, radici 
ecc., ma è poco verosimile che disponga di un lessico e tanto meno di un sistema 
fonetico. Questo a proposito del titolo. L'ampiezza del capitolo in questione 
evidentemente è dovuta al fatto che l'autrice - giustamente - scorge nel tema il 
raggio d'azione del metodo comparativo, nonché la base della ricostruzione della 
protolingua, da lei fortemente criticati, essendo assodato che l'uralistica ha qui 
prodotto i risultati più incontrovertibili. Se ciò nonostante non è possibile o 
meglio non conviene occuparsi in dettaglio del capitolo, è semplicemente perché 
in modo quasi incredibile la studiosa fraintende e interpreta inaccettabilmente 
dati e concatenazioni. Mi limito a un cenno. 

Subito all'inizio del capitolo indica il saggio di Janhunen (1981) come la più 
riuscita opera moderna sulla ricostruzione della famiglia linguistica uralica (69), 
opera che dà avvio al suo ragionamento. Lo scritto di Janhunen è senza dubbio 
indispensabile nella ricostruzione della protolingua, sebbene Marcantonio non 
giustifichi minimamente perché l'ha scelto. Cosa che è tanto più incomprensibile, 
in quanto rimprovera a Janhunen di ricostruire le parole della protolingua solo 
sulla base del finno-permiano e del samoiedo, e non anche delle lingue ugriche. 
Ci si chiede: come mai non si è servita di un altro corpus? Sammallahti (1988) 
ad es. non tralascia l'ugrico, benché il suo punto di partenza sia Janhunen; l'UEW. 
poi non omette neanche un "ramo", pur essendo la sua metodologia ricostruttiva 
per altri aspetti differente dalle precedenti. 

Vale la pena osservare qui che A. M. aveva già criticato l'UEW. (8), per il 
fatto che non esplicita tutte le corrispondenze fonetiche che stanno alla base 
delle sue ricostruzioni, e lo aveva così messo nello stesso mazzo del lavoro di 
Budenz. Sulla validità di tale critica si può discutere, ma non proprio sulla 
circostanza che dietro le ricostruzioni dell'UEW. si situi, in forma ragionata, tutta 
una serie di corrispondenze fonetiche sistematiche, basate sul complesso dei 
risultati al momento ottenuti dall'ugrofinnistica. Poiché - procede A. M. - in 
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Janhunen un gran numero di regole fonetiche si riferisce a un numero ristretto 
di etimologie, il criterio di significanza del metodo comparativo non può farsi 
valere. Di conseguenza non è possibile stabilire se il corpus rappresenti rapporti 
linguistici o solamente coincidenze casuali. Sopra, parlando dell'introduzione, 
ho già accennato come Marcantonio usi in modo criptico l'espressione "regola 
fonetica". Possiamo solo tirare a indovinare se con essa intenda "legge fonetica" 
o "corrispondenza fonetica". Quanto alla critica a Janhunen, è comunque 
pressoché lo stesso, perché A. M. macroscopicamente non comprende che cosa 
celino le correlazioni vocaliche di Janhunen. La ricercatrice nelle ricostruzioni 
vuole trovare un riscontro alla "regola fonetica" da lei ipotizzata, ossia 
s'immagina che nelle parole comparabili i singoli segmenti debbano sempre e 
immancabilmente coincidere fra loro, per di più nella stessa maniera (come se 
non esistesse l 'ambito fonetico, l ' inf luenza del l 'ambito fonetico!). Perciò 
disapprova anche Csepregi (70) riguardo agli esempi sulla corrispondenza 
all'inizio di parola di finn, p ~ ungh./ , asserendo da una parte che la consonante 
*p della protolingua poteva continuare in ungherese anche come b, dall'altra 
che non tutte le vocali poste dopo finn, p e ungh . / possono conciliarsi 
regolarmente tra loro. Stando così le cose, queste etimologie (non di altro si tratta 
che di ungh. fej ' testa', fa 'albero', fél 'metà ' , fecske ' rondine') non possono 
rispecchiare corrispondenze regolari, pertanto non sono nemmeno in grado di 
testimoniare l'origine uralica delle parole. Tale punto di vista viene ripetutamente 
riformulato in questo capitolo (talora più volte nella stessa pagina: per es. "... 
there have been no systemat ic a t t empts to reconst ruct this node [cioè 
l'ugrofinnico] using conventional methods") (130); (circa il citato cambiamento p > 

f): "Although these changes are generally embedded within etymologies that 
are irregular in other respects, and therefore should be rejected according to a strict 

application of the Comparative Method..." (130) ecc. - Corsivo mio, M. B.-N.) e non 
di rado anche più avanti, il che da un lato ci spinge a riflettere sulle conoscenze 
linguistico-storiche della nostra (si noti che nella bibliografia fanno bella mostra 
di sé i nomi di Anttila [1989], Bynon [1977], Hock [1986] e di altri estensori di 
eccellenti manuali di linguistica storica, tuttavia è sbalorditivo quanto poco dei 
loro insegnamenti si rispecchi nella concezione di A. M.), dall'altro a chiederci 
quale rapporto genetico tra famiglie linguistiche o lingue lei ritenga convincente. 
Dubito difatti che esistano lingue affini in grado di soddisfare le sue aspettative. 
Può anche darsi - come peraltro ribadisce a varie riprese - che, nel giudicare i 
rapporti di parentela o non-parentela delle lingue, consideri non rilevante solo 
il metodo storico-comparativo. Ma se si tratta di ciò, come mai reclama proprio 
tale metodo per l'uralistica? Infine, forse, è anche inutile domandarsi che valore 
hanno le "statistiche" (ci ritornerò più in là) costruite su una base del genere 
(74). 



368 Recensioni 

L'autrice dedica cinquanta pagine (79-129) a un abbozzo della struttura 
fonologica delle lingue uraliche (cioè del patrimonio fonetico e della struttura 
fonologica: ma cosa mai dobbiamo intendere con quest'ultima espressione?), 
tentando di ricostruire il vocalismo e il consonantismo della protolingua 
(comprese le innovazioni 'ugriche'); il tutto in un modo singolare, che illustro 
con due soli esempi. Il primo è una citazione - della quale basti dire che su 
questa linea di qualunque dato linguistico si può affermare qualsiasi cosa nello 
stesso momento - , che si allaccia alle vocali: "In what follows I shall report some 
of the 'P-U' etymologies as reconstructed by Janhunen (1981a). I shall choose 

obviously the lexical items which best fit the purpose of this work, ivithout therefore 

closely respecting the author's way of arguing and grouping of the material"(94 -
Corsivo mio, M. B.-N.). L'altro concerne le consonanti, nel cui caso A. M. 
stranamente prende spunto non da Janhunen, bensì dall'UEW., e sebbene citi il 
sistema consonantico della protolingua nella versione di Sammallahti (1988), 
comincia tuttavia la sua "analisi" precisando che si soffermerà solo sui suoni 
che nella letteratura specialistica non comportano molte contraddizioni. Così, 
con notevole disinvoltura, tralascia di menzionare *5, *6', *y e *r|, per passare 
poi, raggruppandoli a seconda del modo di formazione e della posizione iniziale 
o interna alla parola, e trattando le risultanze assai liberamente, a una rassegna 
dei cambiamenti da lei ritenuti caratteristici, che illustra con alcune etimologie. 
(Le due fricative dentali sono contrassegnate ora nel modo suindicato, ora con i 
grafemi *d e V . ) In una serie di casi ci vengono forniti, quasi per esemplificare 
le somiglianze, anche tutti i dati che l'UEW. riporta dall 'una e l'altra delle lingue 
altaiche. Una capriola logica dell'autrice è collegata appunto a questi dati: per 
es., parlando del mutamento in ungherese *k > *x> *h, osserva che esso dev'essere 
abbastanza recente, indipendente dai cambiamenti analoghi delle lingue ugriche 
dell'Ob e samoiede, infatti *x compare ancora in documenti antico-ungheresi 
(marcato eh). Quindi segnala che tale mutamento non è esclusivo delle lingue 
uraliche, in quanto anche nell'altaico se ne possono trovare di simili, di cui 
occor rerebbe tener conto nel cons ide ra re il f e n o m e n o c o r r i s p o n d e n t e 
dell'ungherese. Naturalmente ne viene tenuto conto, ma c'è da domandarsi: 
perché in una serie di casi certi cambiamenti fonetici possono essere indipendenti 
fra loro, essere coincidenze fortuite (soprattutto là dove rappresenterebbero 
l ' interconnessione delle l ingue uraliche), altre volte invece costituiscono 
testimonianze eloquenti dell'attinenza reciproca (là dove si tratta del legame 
tra ungherese e turco o tra ugrofinnico e altaico)? Perché lo stesso e identico 
fenomeno testimonia una volta a favore e un'altra a sfavore di qualcosa? Con 
reiterata critica Marcantonio accusa il modello "tradizionale" dell'uralistica di 
essere preconcetto. E quello che lei ipotizza, per es. sul rapporto tra ungherese e 
lingue turche o tra lingue ugrofinniche e altaiche, forse non lo è? 
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Del ramo ugrico, di cui imputa a Janhunen l'omissione, dapprima, in quattro 
approcci più che superficiali e giovandosi di citazioni scelte pretestuosamente, 
sostiene semplicemente che non esiste e che l'ungherese se ne sta "isolato" (75-
78), successivamente, considerando la questione da parte sua come del tutto 
risolta, ribadisce: "Despite the total lack of any evidence in support of the Ugric 
node..." (120). Questo procedimento metodologico del resto contraddistingue 
l'intero libro. Poi per sei pagine "argomenta" contro l'esistenza della protolingua 
ugrica. Di nuovo secondo Marcantonio si hanno tipi di cambiamenti fonetici 
che per un verso smentiscono l'unità ugrica, per l'altro suffragano la connessione 
(non di natura mutuativa) turca. In quale misura la nostra non si raccapezzi tra 
i mutamenti fonetici di cui arditamente parla e come manipoli secondo la propria 
immaginazione le constatazioni della letteratura specialistica, l 'espongo con due 
brevi esempi. (Pure) a p. 121 cita Honti (1998: 353): "Already in proto-Ugric, *k 

had markedly different a l lophones in front-vocalic versus back-vocalic 
environment. The result was the development, albeit separately in each of the 
three Ugric languages, of *k > x (> h- in Hungarian) in back vocalic words". E 
prosegue: "However ... (and also remarked by Honti), this change has come to 
completion only in Hungarian ... and cannot be classified as a 'Ugric innovation' " 

(121 - Corsivo mio, M. B.-N.). La domanda è: con chi o con che cosa polemizza 
l'autrice, quando asserisce che questo mutamento non è un'innovazione del 
periodo ugrico? Honti, non solo qui, ma anche in precedenza (1997: 13), aveva 
stabilito che al periodo ugrico poteva al massimo essere datato l'avvio della 
tendenza, una differenziazione allofonica, non il vero e proprio cambiamento, e 
con ciò avanzava anche la sua critica contro quanti erano dell'avviso opposto. 
Per non parlare del fatto che Marcantonio medesima cita le opinioni - coincidenti 
con quelle di Honti - di Gheno-Hajdú [= Hajdú] (1992:172) e di Sauvageot (1971: 
172). 

A p. 122 prova ad addurre ragioni a favore del perché è inaccettabile il 
m u t a m e n t o P U / P F U [= p r o t o u r a l i c o / p r o t o u g r o f i n n i c o ] *w > PUG [ = 
protougrico] *y non iniziale, attuatosi nel periodo ugrico. A proposito per es. di 
ungh. tél 'inverno' rileva: "Regarding the etymology for 'winter ' *tähoä, one may 
observe that, alongside Ostyak tehy, there is Vogul tal and Hun. tél (Acc. tele-t), 

where there is no trace of *-w or *-y". Se A. M. si fosse familiarizzata con la 
storia del consonantismo delle lingue ugriche, certamente avrebbe riconosciuto 
che PU/PFU *w si comporta diversamente come elemento di nessi consonantici 
che da solo, in posizione intervocalica (perché ovviamente in ambito fonetico 
differente i suoni mutano in maniera differente), cioè scompare: *liv > *l; nella 
forma ostiaca citata poi y è un suffisso. (Il problema è che ogni affermazione 
fatta dall'autrice in questa pagina esigerebbe una critica come quella qui sopra, 
e sono assai frequenti le pagine nel libro, in cui i giudizi espressi andrebbero 
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criticati e ret t if icati) . Per scopr i re tu t to ciò pe rò occorreva esaminare 
sistematicamente ogni singola forma-base esibente i nessi consonantici *ivC e 
*Cio, ogni loro continuazione nell'insieme delle lingue ugriche e loro dialetti, 
inoltre ci si doveva capacitare almeno della storia della formazione delle parole 
nelle lingue ugriche dell'Ob. Un grande lavoro, indubbiamente, ma, visto che 
sono a disposizione ottimi vocabolari e altri studi1, non irrealizzabile. Ovvero 
non si sarebbe dovuto foggiare la propria opinione in base a dati di seconda o 
terza mano, presentati in forma obbligatoriamente selezionata in dizionari e altre 
compilazioni etimologiche, bensì in base a dati davvero originali. Tanto più che 
in molti passi del suo lavoro, per es. subito nell'introduzione (10), A. M. assicura 
di prendere in considerazione, per quanto possibile, dati originali. Avrebbe 
potuto farlo qui come altrove. 

L'ultimo paragrafo del capitolo ('Conclusioni', 129-134) abbraccia una serie 
di dichiarazioni stupefacenti. Il primo capoverso lancia: in questo capitolo 
l 'autrice ha analizzato con un 'a t tenzione m i n u z i o s a i tentativi di 
ricostruzione della "struttura fonetica" della protolingua uralica e dei rami 
intermedi. Cioè: in giusto 66 pagine, "minuziosamente", con esempi selezionati 
così e cosà, in base a nozioni for temente lacunose di fonetica storica, ha 
"analizzato" tutto quello che l'uralistica finora ha prodotto sulla ricostruzione 
fonetica? Come risultato delle sue indagini la studiosa poi, in contrasto con la 
credenza generale, assevera che i livelli dell'albero genealogico tradizionale non 
sono stati ricostruiti secondo il metodo comparativo t r a d i z i o n a l e . Che 
significa "tradizionale"? E cosa conta che si sia fatta un'analisi secondo il metodo 
comparativo o no, se a p. 134 A. M. ritiene inconcepibile che l'uralistica usi 
esclusivamente tale metodo e non quello della dialettologia o il modello della 
diffusione? Nessun dubbio che l 'introduzione di quest'ultimi sarebbe utile alla 
nostra disciplina, ma la Marcantonio dovrebbe giustificare perché li propone 
all'attenzione degli uralisti. Di siffatta giustificazione non c'è traccia né qui né 
in seguito. 

2.5. Il quinto capitolo ("False Matches or Genuine Linguistic Correlations?", 
136-153) intende dimostrare che, siccome il metodo comparativo è inidoneo a 

1 Ad es.: G. Ganschow (1965), Die Verbalbildung im Ostjakischen, Wiesbaden, Ot to 
Harrassowitz (Ural-Altaische Bibliothek 13); L. Honti (1982), Geschichte des obugrischen 
Vokalismus der ersten Silbe, Budapest, Akadémiai Kiadó (Bibliotheca Uralica 6); L. Honti 
(1999), Az obi-ugor konszonantizmus története, Szeged, SUA (SUA Supplementum 9); K. F. 
Karjalainen (1948), Ostjakisches Wörterbuch, 1-2, Bearbeitet und herausgegeben von Y. H. 
Toivonen, Helsinki, SUS (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 10); G. Sauer (1967), Die 
Nominalbildung im Ostjakischen, Berlin, Akademie Verlag (Finnisch-Ugrische Studien 5); 
W. Steinitz (1966-1993), Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen 
Sprache, Berlin, Akademie Verlag; ecc. 
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far dis t inzione tra le coincidenze for tu i te e le genuine cor r i spondenze 
linguistiche, c'è necessità di un nuovo metodo, che per l'autrice è quello statistico. 
Il r ag ionamento di fondo (152) è che non tut te le e t imologie r i su l tano 
corrispondenze fortuite, le quali però non sono sufficienti a dimostrare un 
rapporto di parentela. Come bisogni atteggiarci nei loro confronti viene formulato 
così: occorre esaminarle in un contesto più ampio, eurasiatico, perché può 
emergere che "... the relationship between these lexical items is to some extent 
of genetic nature". (Non è chiaro che cosa si debba intendere per rapporto 
genetico "in certa misura"). Il metodo è dato da un adattamento da Ringe (per 
es. 1992), tramite cui la Marcantonio non può giungere a deduzioni valide, non 
già perché lo applica erroneamente, ma perché il materiale linguistico sul quale 
fonda le sue valutazioni è irrilevante. Lei lavora per es. con due modelli (140): 
con le etimologie "sicure" di Janhunen (1981) e con i nomi delle parti del corpo 
deH'UEW. Promette anche una statistica di controllo, ma questa, a dispetto di 
un'attenta lettura del libro, non si trova. Nel caso di un lessico ricostruito una 
quantità così fortemente ridotta di parole non può produrre un risultato 
significativo, e probabilmente anche per indicare delle tendenze è adeguata solo 
con opportune riserve. A. M. sceglie e raggruppa le lingue in modo arbitrario 
(140): l 'ungherese - come accennato - sta da solo, il lappone è considerato 
un'unica lingua, le lingue permiane e quelle del Volga sono complessivamente 
cinque (!?). I fonemi li seleziona, le corrispondenze le ingarbuglia (143): per es. 
non prende in considerazione la corrispondenza #C ~ # 0 , dicendo che 0 è 
statisticamente irrilevante (141). L'ultima cosa rasenta l'incredibile, e fa pensare 
che l'autrice, che peraltro - ricordo - insegna linguistica generale, ritenga 
insignificante fra le altre la corrispondenza s ~ 0 (dell'ungherese, ad es.) sul 
piano sia fonologico sia della fonetica storica. Anche se ci fermassimo a quanto 
detto, dovremmo già ritenere trascurabile qualsiasi deduzione basata su simili 
statistiche. 

2.6. Il sesto capitolo ("Borrowed or Inherited?", 154-179) è costruito su due 
idee-guida. Una è che secondo i neogrammatici, di fronte alle leggi fonetiche 
regolari delle parole originarie, i prestiti sono irregolari; l'altra che nel corso 
della m u t u a z i o n e i pres t i t i v e n g o n o ada t t a t i , per c o n s e g u e n z a sono 
indistinguibili dalle parole non-mutuate, e in tal modo sono inadatti a gettar 
luce sulla natura del rapporto tra le lingue. La prima esternazione fa restare a 
bocca aperta; un linguista appena un po' preparato non affermerebbe mai 
un'assurdità del genere. La mutuazione delle parole e, all'interno di ciò, la 
sostituzione dei fonemi hanno un proprio carattere sistematico, alla stessa 
maniera delle corrispondenze fonetiche in lingue o dialetti geneticamente affini. 
Ce l 'hanno così tanto, che il fonema sostitutivo nella lingua ricevente è perfino, 
con più o meno sicurezza, ipotizzabile. Per tutto ciò a Marcantonio sarebbe 
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bas t a to far conoscenza col concet to di " fone t ica po t enz i a l e " , o p p u r e 
semplicemente prendere sul serio le argomentazioni qui attinenti dei lavori sui 
prestiti (se ne trova più d 'uno anche in campo uralistico). Quanto ai prestiti resi 
irriconoscibili dalle sostituzioni di fonemi (155-156), ebbene, sia sufficiente 
osservare che, se l 'autrice avesse ragione, nelle lingue del mondo sarebbe 
possibile dimostrare la natura di prestito solo di quelle parole in cui non siano 
avvenute delle sostituzioni. Il materiale del capitolo è ancora una volta costituito 
da gruppi di lessemi selezionati, nomi di parti del corpo, di piante e di animali; 
segue una rassegna dei rapporti e prestiti tra uralico e altaico, ungherese e non-
uralico (intendi: turco comune, ciuvasso, mongolo), uralico e iucaghiro, nonché 
uralico e indoeuropeo . Come le mutuaz ion i in ques t ione si r appor t ino 
all'interconnessione genetica delle lingue tradizionalmente inserite nella famiglia 
uralica, come a ogni singolo elemento del materiale lessicale ricostruito, 
sottoposto a esame, spettino 2,2 parole analoghe non-uraliche, e come solo il 10 
% di esse non mostri possibilità di corrispondenza, per me (almeno) non è chiaro. 

2.7. Il settimo capitolo è destinato al tema dell 'antichità della famiglia 
linguistica uralica ("The Antiquity of the Proto-Uralic", 180-202), e ancora una 
volta poggia su diverse idee ambigue. Subito all 'inizio del capitolo (180) 
Marcantonio dichiara che, non potendo sostenere né con dati archeologici né 
con dati etnografici il punto di vista dell'antichità della protolingua uralica, e 
non esistendo proprio materiale linguistico primitivo, l'ipotesi sull'epoca della 
protolingua si fonda in parte su analisi paleolinguistiche e in parte sui prestiti 
indoeuropei. L'autrice sottopone a esame tali analisi e dichiara che con il metodo 
suddetto non è possibile affermare un bel nulla a proposito dell'età a s s o l u t a 
della famiglia linguistica (184,201). Al che basti obiettare che - almeno per quanto 
so - nessuno della nostra disciplima si è mai sognato di pronunciarsi sull'età 
"assoluta" della protolingua (e non già dell' Urheimat, come A. M. confonde! -
184), quale che sia il significato dell'espressione. Dopo la disamina delle ricerche 
sui prestiti iranici nella protolingua uralica e su quelli baltici e germanici nelle 
lingue baltofinniche, manifesta il suo pensiero sull'ipotetico sostrato uralico, 
per giungere poi alla conclusione per cui, "However, the fact remains that no 
convincing evidence has been identified to support this claim [cioè l'antichità 
della famiglia uralica] so far" (202). Il discorso è fortemente controverso, e la 
sua natura atomistica non si riscontra solo in questo capitolo: la studiosa analizza 
i singoli fenomeni da vari aspetti senza metterli in relazione fra loro, oppure 
senza rapportarli al fenomeno descritto. Ciò colpisce in modo particolare qui; 
infatti A. M. avrebbe dovuto trattare senz'altro i n s i e m e , r i f e r e n d o l e 
l 'una all'altra, le svariate prese di posizione dell'archeologia e della linguistica. 
Forse le sue deduzioni non sarebbero state diverse, ma sarebbero state più 
accettabili metodologicamente. 
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2.8. L'ottava parte del volume, di circa cinquanta pagine, è quella morfologica 
("Morphology", 203-251). L'intento ora è confutare la convinzione degli uralisti 
(a questo punto il lettore è ormai abituato all'assenza di dati di riferimento nelle 
frequenti enunciazioni sommarie), secondo cui la ricostruzione morfologica delle 
lingue uraliche è in modo consistente compiuta. Oltre al fatto che l'asserzione 
"...Morphology of the Uralic languages has been r e c o n s t r u c t e d 
consistently" (203) r imane inspiegata , sei r ighe più sotto a p p r e n d i a m o 
immediatamente che per la protolingua uralica non è possibile ricostruire gli 
interi sistemi o sottosistemi delle categorie sostantivali, verbali o pronominali, 
come nel caso della protolingua indoeuropea. Non c'è poi consenso nemmeno 
riguardo al tempo e all'aspetto, e anche per il plurale si dovrebbe tener conto di 
almeno quattro morfemi. A ciò si associa il fatto che i suffissi casuali, le desinenze 
verbali e i morfemi del plurale nelle odierne lingue uraliche rappresentano in 
più casi delle innovazioni, degli sviluppi indipendenti l 'uno dall'altro, e che 
molti suffissi casuali si sono formati mediante grammaticalizzazione in epoca 
storica. Noto che l'ultima espressione compare pure altrove nel libro (per es. 
212, 227), solo che non si afferra cosa si debba intendere con essa, allo stesso 
modo come è difficile interpretare l'espressione 'lingue storiche' ("historical 
languages" - 221). Da tutto ciò e dalla convinzione che il metodo comparativo 
non è applicabile alla morfologia l'autrice inferisce che anche qui è corretto usare 
(anche) il metodo statistico. Pertanto "...this chapter also includes a statistical 
analysis of some basic formants..." (204). Per quale motivo ritenga il metodo 
comparativo inadatto sia per le lingue uraliche sia in generale per la morfologia 
(infatti la prima frase di p. 205 la si può capire così), è oscuro, non è motivato, ed 
è incomprensibile, soprat tut to perché in fondo lei stessa non fa altro che 
applicarlo, quando alla maggior parte dei fenomeni morfologici uralici trattati 
aggiunge i paralleli che si possono riscontrare nelle lingue altaiche (per es. 212, 
219, 222-224, 227 ecc. ecc.). 

Dopo l'esame delle terminazioni casuali primarie e secondarie, dei suffissi 
casuali ungheresi formatisi tramite grammaticalizzazione, è la volta della 
presentazione delle correlazioni morfologiche del samoiedo e dello iucaghiro 
(222-224), quindi delle desinenze grammaticali (224-237), delle strutture isomorfe 
fra le lingue uraliche e altaiche (237-244), e infine della distribuzione geografica 
dei formanti consonantici in Eurasia (244-248) con interpretazione matematica. 
Il materiale linguistico coinvolto nella descrizione è selezionato nello stesso modo 
preconcetto dei capitoli precedenti, di conseguenza i risultati delle analisi sono 
già a priori impugnabili. Quanto all'osservazione finale, secondo cui le lingue 
uraliche sarebbero giovani, si sarebbero formate in tempi piuttosto recenti ("A 
younger age for the formation of the U languages..." - 250; "To counter the view 
that the U languages may be relatively young..." - 251), è di nuovo difficile da 
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capire, ma l'autrice forse pensa al costituirsi di una loro progenitrice comune 
(251). Nel capitolo in questione A. M. tratta i vari fenomeni morfologici sempre 
in comparazione con le lingue eurasiatiche, quindi include esplicitamente nelle 
sue argomentazioni le osservazioni tipologiche, per azzardare da ultimo certe 
ipotesi, su come tutto ciò possa essere correlato (in riferimento a Dixon [1997] e 
a Hopper-Traugott [1993]) a quanto si sa sullo svolgimento rapido o addirittura 
improvviso dei processi di grammatical izzazione, o al l 'a t tuale carattere 
tipologico (agglutinante) delle lingue uraliche: queste potrebbero essere sì antiche 
("old languages"), ma la studiosa propende per una loro relativa giovinezza 
("relatively young") e per il fatto che almeno i loro "immediati" antecedenti 
probabilmente avevano una struttura morfologica relativamente semplice. Ma 
che genere di delimitazione cronologica relativa, che genere di individuazione 
genealogica ciò significhi, che cosa ciò significhi in senso più stretto riguardo 
all'origine delle lingue uraliche, che cosa ancora si debba intendere per lingue 
"giovani" e "vecchie" (??), a me purtroppo non è chiaro. Mi è chiaro invece che 
una simile commistione di tipologia, processi di grammaticalizzazione e storia 
della lingua è un assunto infelice. 

2.9. Gli ultimi due capitoli, il nono e il decimo, si prefiggono da una parte di 
completare quanto fin qui esposto ("9. Completing the Picture: Proper Names, 
Archeology and Genetics", 252-268), dall 'altra di dare un r iassunto ("10. 
Summary and Conclusion", 269-278). Il completamento del quadro si riduce a 
un elenco delle etimologie delle denominazioni finnico e magiaro, di alcuni nomi 
di antiche cariche pubbliche ungheresi, di nomi geografici, e all'esibizione di 
insignificanti dati genetistici e archeologici. È utile citare ancora una volta 
letteralmente le affermazioni conclusive di A.M.: "One may conclude this chapter 
by stating, following Häkkinen..., that there is no self-evident link between the 
linguistic tradition, and the genetic and archeological findings" (268). Credo 
non sia mai esistito linguista del ramo ugrofinnico, rispettoso della propria 
disciplina, che abbia attestato il contrario. L'ultimo capitolo altro non è che una 
serie di constatazioni, espresse in modo estremistico e altisonante, su perché 
ormai è insostenibile la tradizionale concezione dell'affinità delle lingue uraliche, 
su perché è insufficiente il metodo comparativo, su quali ragioni emozionali 
motivano - e perché - l'attaccamento alla vecchia concezione, sul fatto che è 
giunta l'ora di una revisione del paradigma e altro simile. 

3. Cos'è che non va nel libro di Angela Marcantonio? Perché le attese iniziali 
del lettore si dissolvono gradualmente, per lasciare il posto alla delusione e - la 
recensitr ice non si ve rgogna a confessar lo - anche a una certa stizza? 
Fondamentalmente per le cagioni seguenti. 

Uno degli intenti dell'autrice - come s'è visto - è dimostrare che il modello 
di albero genealogico è inadatto a illustrare i rapporti reciproci delle lingue 
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uraliche. Le forti riserve di A. M. sul modello dell'albero genealogico in buona 
misura si nutrono delle teorie ultimamente divulgate, che si fregiano soprattutto 
dei nomi di R. M. W. Dixon (per es. 1997) e di J. Nichols (per. es. 1992); 
effettivamente vi fa continuo riferimento (per es. 184, 201, 276 ecc.). Il problema 
per la nostra nasce da un lato dalla sua incapacità di maneggiare in modo critico 
le teorie testé citate (ancora più acriticamente del modello di albero genealogico, 
il metodo comparativo e l'applicazione che ne fa l'uralistica), dall'altro dalla 
non-utilizzazione delle stesse2, infatti non si sofferma su quanto più convincente 
dei metodi tradizionali sia il modello di diffusione di Dixon riguardo alle svariate 
coincidenze o divergenze delle lingue uraliche e / o non-uraliche. Marcantonio 
o non sa o non capisce qual è la sostanza del modello di albero genealogico3, 
ovvero che questo è chiamato a illustrare con l'ausilio di una metafora la realtà 
presumibilmente in antico esistita, vale a dire la genealogia delle lingue, e una 
metafora e ciò che essa illustra non sono la medesima cosa. Il rapporto genetico 

- simboleggiato dall'albero genealogico - delle lingue naturalmente non esclude 
le molteplici (dunque anche basate sulla mutuazione) relazioni implicite nelle 
corrispondenze reciproche secondarie di tali lingue o nel loro rapporto con altre 
lingue; riconoscere e tenere in giusto conto tutto ciò comunque non può 
invalidare il loro legame genetico prospettato dall'albero genealogico. Questo 
modello pertanto, proprio in seguito a altri, intricati rapporti delle lingue 
imparentabili fra loro, può aver bisogno di integrazioni o modificazioni, tuttavia, 
per lo meno riguardo alle lingue uraliche, non può essere rifiutato, fintanto che 

- e non nella maniera assai poco competente di Marcantonio - non viene 
sostituito da uno migliore e più adeguato. 

Il secondo errore metodologico è collegato a quanto sopra. L'autrice non 
conosce né il materiale linguistico né i metodi da lei applicati né quelli da lei 
suggeriti in misura sufficiente affinché le sue critiche o le sue proposte siano 
rilevanti, o possano essere prese in seria considerazione. (Il che sorprende 
particolarmente vagliando la bibliografia, che testimonia un'ampia erudizione). 
È inoltre prevenuta nella sua maniera di trattazione e di argomentazione, nella 

2 Difficilmente infatti si può considerare utilizzazione quella laconica proposta (250), che 
da lontano richiama il metodo di Nichols, con cui A. M. "spiega" l'origine dei morfi di 
funzione e forma analoga, ricorrenti nell'area eurasiatica. 
3 II che è tanto più strano in quanto per es. dietro le formulazioni di Dixon si cela una 
concezione assai più differenziata di quella della Marcantonio. Per citare un unico esempio: 
" Rather than asking whether a form of a family tree is appropriate to the language situation 
in some newly studied region, it has often been simply a s s u m e d that it is. What began as 
a metaphor has been ascribed reality, and has acted to constrain enquiry along narrow lines" 
( Aikhenvald-Dixon 2001: 6-7. - Corsivo mio, M. B.-N.). Marcantonio nelle sue forti critiche 
è proprio colei che rifiuta la differenziazione tra metafora e realtà. 
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manipolazione del materiale linguistico, conseguentemente è inidonea a 
soddisfare l'esigenza etica nel cui segno le sue parole potrebbero ottener credito. 
Anche in proposito cito un ultimo esempio. Il suo frequente modo di ragionare, 
dominante in tutto il libro, è caratterizzato da distorsioni volute o inconsapevoli. 
Alla fine del quarto capitolo (133), parlando del fatto che la maggior parte (sic!) 
del le e t imolog ie sono in t e rp re t ab i l i come somig l i anze anz iché come 
corrispondenze, r imanda tra l'altro alla dissertazione di Mikola (1976) - che 
formula un postula to metodologico fondamenta le , da sfrut tare non solo 
nell'ugrofinnistica, ma anche in generale nell'etimologizzazione - , in cui l'esperto 
sottolinea l 'uguale importanza dei riscontri semantici e di quelli fonetici. Mikola 
con esempi convincenti discetta a favore di come in un buon numero di casi, 
nonostante l'assenza di corrispondenze fonetiche rigorosamente sistematiche, 
a t t e s t az ion i s e m a n t i c h e u n i v o c h e p o s s a n o s u p p o r t a r e la va l id i t à di 
un'etimologia. In altri termini: i criteri fonetici e quelli semantici sono da mettere 
in conto in proporzione uguale nell'impostazione di un raffronto lessicale. Che 
succede con l 'insegnamento tuttora valido di Mikola a seguito della tecnica di 
argomentazione di Marcantonio? Ebbene, semplicemente va in fumo. Prima di 
riferirsi a Mikola, la studiosa, a proposito dell'eventuale problematicità delle 
etimologie uraliche, cita Collinder (1960) e poi Aalto (1975), in entrambi i casi 
estrapolando le affermazioni originali dal loro contesto. Tocca ora a Mikola, che 
- similmente ai precedenti, dice la nostra - si rende conto della circostanza che 
tra le lingue uraliche esiste un bel gruppo di etimologie in cui è il significato a 
essere stabile ("stable"), non la forma fonetica. Qui conviene riportare il testo di 
Marcantonio in originale: "He [Mikola] concludes that in U historical linguistics 
the phonological criteria cannot hold that priviliged position they normally hold 
within comparat ive linguistics" (133). (Seguono quindi Häkkinen [1996], 
Sammallahti [1988], Décsy [1990] ecc., citati in modo altrettanto preconcetto). 
Sembrerebbe cioè che Mikola sottolineasse l 'importanza delle corrispondenze 
semantiche nell'etimologizzazione uralica, perché vi mancano le condizioni 
necessarie alle corrispondenze fonetiche, e i criteri fonologici pertanto non 
possono avere una posizione privilegiata come "normalmente" (?) nella 
linguistica comparativa. In ciò che Mikola dice ovviamente non c'è traccia di 
quanto l'autrice gli attribuisce. Anzi, proprio l'opposto: Mikola pone in evidenza 
la possibilità di corrispondenze fonetiche più "allentate", perché anche su queste 
possono poggiare buone etimologie, sempre che l'aspetto semantico abbia un 
identico peso. Fosse questo l'unico caso in cui A. M. interpreta erroneamente le 
prese di posizione di qualcuno, potremmo anche giudicarlo un accidente, ma 
ciò succede troppo spesso perché si possano ammaliare i grulli. 

Nella mia recensione ho seguito l'ordine dei capitoli; se avessi elencato e 
analizzato ogni asserzione suscettibile di critica e / o di correzione dell'autrice, 
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ne sarebbe venuto uno scritto probabilmente due volte più voluminoso del suo. 
Il che da una parte sarebbe inconcepibile, dall'altra anche inutile. Spero che dalla 
mia esposizione risulti evidente perché la penso così. 

Tutti naturalmente hanno il diritto di scrivere, e di farlo come sono capaci o 
come piace loro. È però tutt'altra questione dove e come viene pubblicato quel 
che hanno scritto. Infatti si tratta sempre di responsabilità dell'editore, e lo è 
anche nel caso presente. E per noi dunque motivo di stupore come in una collana 
di tutto rispetto, quali Publications of the Philological Society, si sia potuto 
s t ampare ques to vo lume, pera l t ro s t i l i s t icamente scorrevole e r eda t to 
esemplarmente. C'è pure un'altra questione, che pur t roppo non possiamo 
eludere: i cultori dell'uralistica dovrebbero urgentemente riflettere su quanto 
siano responsabili del fatto che nel 2002 i loro risultati si potevano intendere nel 
modo visto in questo libro. 

Marianne Bakró-Nagy 
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NOTA 
di Danilo Gheno 

Il presente scritto, uscito originariamente in ungherese su Nyelvtudományi 

Közlemények 100 (Budapest, 2003), è stato tradotto con il consenso dell'autrice -
membro dell'Istituto di Linguistica dell'Accademia Ungherese delle Scienze e 
professoressa alla Cattedra di Ugrofinnistica dell'Università di Szeged - da 
Katalin Keresztesi con la consulenza del su nominato. Si tratta di una recensione 
considerevolmente negativa, che, appaiata a parecchie altre dello stesso tenore 
(ricordo per es. tra quelle in rete: "Linguistic Shadow-Boxing" della professoressa 
dell'Università di Vienna lohanna Laakso, divulgata il 23.04.2003 in h t t p : / / 
homepage.univie.ac.at/Iohanna.Laakso/am_rev.html, e "Are new language 
classifications necessary?" del docente dell 'Università di Oulu Ante Aikio, 
apparsa il 19.07.2003 in Linguist List 14.1963, leggibile in http:/ / l inguistl ist .org/ 
issues/14/14-1963.html), è chiamata a controbilanciare con forza i benevoli 
giudizi sul volume di Angela Marcantonio (si ved. ad es.: Ago Künnap in Annali 

[dell'[Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Studi Finno-Ugrici 1999-2001, 

2003: 259-262, nonché Umberto D'Angelo ibid.: 263-265). 


