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Il primo volume (a cura di Honti; 2010) consiste di una raccolta di arti-
coli vari, alcuni scritti dallo stesso Honti, altri da altri studiosi, mentre il secondo 
volume (2012) consiste di una raccolta di articoli scritti tutti dal Professor Honti. 
A prima vista potrebbe sembrare strano, certo non convenzionale, scrivere una 
recensione per due volumi allo stesso tempo. Tuttavia, come risulterà chiaro in 
seguito, questa presa di posizione è giustificata dal fatto che il contenuto – nonché 
lo spirito, lo scopo, il tono e lo stile – dei due volumi è praticamente lo stesso, al 
punto che uno stesso articolo può essere presente in entrambi i volumi, o ‘brani’ 
(più o meno estesi) di un dato articolo (presente in un volume) possono essere 
inseriti, senza alcuna modifica, in un altro o altri articoli presenti nell’altro volume 
– anche questa una pratica certo non convenzionale nella letteratura accademica.

Quanto al contenuto, il primo volume (2010), contiene 16 saggi, di cui 3 
scritti dallo stesso Honti: Bevezetés (‘Introduzione’), A történeti-összehasonlító 
nyelvtudományról dióhéjban (‘Sulla linguistica storico-comparativa in nuce’), ed 
Anyanyelvünk rokonságáról (‘Sulla parentela della nostra madre lingua’). A parte 
gli articoli di Honti, tra quelli di maggiore interesse si potrebbero citare i seguenti: 
a) il saggio di Sándor Csúcs (2010), Gondolatok az alternatív nyelvrokonításról 
(‘Riflessioni sulla parentela linguistica alternativa’), che fa riferimento (anche) alla 
‘questione turca’, cioè la presenza in ungherese di elementi linguistici di origine 
turca / asiatica (si veda infra); b) il saggio di Johanna Laakso (2010), dal titolo 
Mítoszok a finn nyelv ősiségéről (‘Miti sulla progenie della lingua finlandese’), 
saggio che riafferma la validità della teoria uralica, e, quindi, l’origine uralica 
(anche) della lingua finlandese. Gli altri autori che hanno contribuito al volume 
sono: Gábor Bereczki, Béla Brogyányi, İsmail Doğan, István Fodor, Danilo Gheno, 
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Cornelius Hasselblatt, Esa Itkonen, Santeri Junttila, László Keresztes, Merlijn 
De Smit, Eberhard Winkler. Il volume si apre con una Előszó (‘Prefazione’) alla 
seconda edizione, scritta da Honti, e si conclude con un Függelék (‘Appendice’).

Il volume del (2012) invece, come menzionato, contiene saggi scritti tutti da 
Honti, ma si tratta di saggi o già presenti nel volume del (2010), o incorporanti 
brani da saggi contenuti in questo primo volume, e cioè, di nuovo: Introduzione, 
Sulla linguistica storico-comparativa in nuce e (con un titolo appena diverso) 
Anyanyelvünk “rokonságairól”, cioè ‘Sulle parentele della nostra madre lingua’, 
che riporta passi dal simile saggio Anyanyelvünk rokonságáról (del 2010), ed è 
lungo circa 170 pagine, suddiviso in vari paragrafi. In questo secondo volume 
dunque l’unico saggio ‘originale’ è quello dal titolo: Az ugor nyelvek közössége 
(‘La comunità delle lingue ugriche’), il saggio che proverebbe l’esistenza della 
branca ‘ugrica’ (nell’ambito del diagramma ad albero uralico tradizionale), costi-
tuita da ungherese, vogulo ed ostiaco. Il volume si apre con un Prológus, scritto 
da Honti, e si conclude con un Névmutató (‘Indice dei nomi’).

Il titolo del volume del (2010) fa riferimento ad una famosa opera di Miklós 
Zrínyi: Az török áfium ellen való orvosság, letteralmente: ‘la medicina / antidoto 
contro l’opium turco’, áfium essendo una antica parola ungherese che significa, 
appunto, ‘opium’. L’opera di Zrínyi contiene un attacco politico, una forte critica 
contro l’occupazione dell’Ungheria da parte dei Turchi (ottomani), nel XVI secolo. 
Nel caso del volume di Honti (2010), vistone il contenuto, il titolo si può facilmente 
interpretare come un forte attacco, una forte critica (anche di carattere politico) con-
tro le varie teorie che sono state avanzate riguardo l’origine della lingua e del popolo 
ungherese, quali la teoria dell’origine sumera, o scita, egizia, o dell’origine etrusca, 
o turca (/‘uralo-altaica’). Tali teorie sono ‘alternative’ alla teoria uralica / ugro-fin-
nica ufficiale, secondo cui invece l’ungherese è una lingua uralica appunto (lingua 
‘sorella’ delle altre lingue classificate come tali, quali ad esempio il finlandese). Tali 
teorie alternative sono considerate da Honti e dagli altri autori in questione come 
aventi lo stesso effetto ipnotizzante e distorcente dell’opium, sia sugli ‘sprovve-
duti’ autori che propongono tali teorie, sia sugli altrettanto sprovveduti lettori che 
le accettano e le fanno proprie, invece di ‘credere’ nella teoria uralica, come propo-
sta, da tempo, dall’establishment accademico. In effetti, la tesi di fondo avanzata e 
sostenuta con forza in entrambi i volumi si può riassumere come segue:

la teoria uralica/ugro-finnica standard, e la tesi dell’origine uralica 
dell’ungherese, è l’unica teoria corretta, poiché è stata stabilita scien-
tificamente – grazie all’adozione dei metodi di analisi della linguistica 
storico-comparativa – da linguisti professionisti (sin dai tempi dello 
studioso ungherese Sajnovics). Al contrario, le varie teorie alternative, 
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di cui supra, come pure ogni pur minima critica, o modifica avanzata 
nei riguardi della teoria uralica – siano esse critiche all’intera teoria, 
o solo ad alcuni dei principi e/o dati su cui si basa (come proposto da 
studiosi che si potrebbero definire ‘revisionisti’), sono chiaramente 
errate, non-scientifiche. Tali teorie, o revisioni infatti sarebbero state 
formulate da ‘dilettanti’ (dilettánsok), i quali non comprendono e 
quindi non possono adottare i principi ed i metodi (scientifici) della 
linguistica storica.

Honti, inoltre, in linea con gli altri autori del volume (del 2010), fa notare che, 
per quanto errate e fuorvianti, tali teorie alternative e tali punti di vista revisionisti 
sono divenuti talmente popolari e diffusi nella società ungherese (e finlandese, e 
ben oltre), al punto da divenire quasi una ‘epidemia isterica’ (“szinte hisztérikus 
epidémiává vált”; si veda per es. 2012: 14). A sua volta, tale ‘epidemia’ si sarebbe 
diffusa dopo il crollo della dittatura comunista’ (“a kommunista diktatúra összeom-
lása után”).

Avendo esposto, brevemente, il contenuto dei volumi, diamo ora uno sguardo 
allo stile, al linguaggio usato soprattutto da Honti, ma anche dagli altri autori. È un 
linguaggio, in tutta franchezza, gratuitamente sprezzante ed ironico (in ungherese 
direi gúnyos) nei confronti di tutti coloro che rifiutano la teoria standard (totalmente 
o parzialmente che sia) per accettare invece l’una o l’altra teoria alternativa, o revi-
sionista. ‘Sprezzante’ nel senso che le critiche avanzate contro tali teorie alterna-
tive (per quale motivo sarebbero errate e quindi da rigettare) non vengono illustrate 
al lettore con dati ed argomenti, come sarebbe richiesto. Al contrario, ci si limita 
per lo più a mettere in evidenza la presunta ignoranza sia della ugro-finnistica che 
della linguistica storica in generale da parte di tali autori ‘dissidenti’. La mancanza 
di rispetto verso le opinioni altrui (sbagliate o giuste che siano), raggiunge poi il 
suo apice quando Honti (2010: 173 & 2012: 15) dichiara apertamente che non vale 
neanche la pena ‘aggravare’ (“terhelni”) il lettore con dati, argomenti e spiegazioni 
in supporto della validità della teoria uralica, a fronte di tutte le altre, visto che 
comunque tale lettore non avrebbe le conoscenze, il back-ground adeguato per 
poter capire. Insomma, i due volumi hanno più lo stile ed il tono di un pamphlet 
(anche di carattere politico), che di una pubblicazione accademica. In effetti, Honti 
ed i suoi colleghi (del volume del 2010) sembrano rammaricarsi per la caduta del 
Muro di Berlino (come accennato), e per la riconquistata libertà di parola ed opi-
nione da parte del pubblico (sia esso un pubblico di studiosi, o semplici cittadini), 
libertà di parola che sarebbe poi, in realtà, una attitudine ‘libertaria’, ‘fuori dalle 
regole’ (“szabadosság”) ed un segno di ‘irresponsabilità’ (“felelőtlensėg”; si veda 
per es. 2010: 253) – verso chi o cosa, ci si potrebbe chiedere, visto che questo 
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non viene specificato –. Verrebbe quasi il sospetto che si rimpiangano qui i tempi, 
non poi tanto lontani, in cui si potevano effettivamente imporre ‘dogmata’ in ogni 
aspetto della vita, incluso le discipline scientifiche ed umanistiche. Certamente, 
‘libertà di parola’ significa anche che possono crearsi e diffondersi idee, teorie 
che potrebbero essere erronei, fuorvianti, perfino pericolose, e non solo nel campo 
della ugro-finnistica, come ben sappiamo. Tuttavia, a mio parere, un regime demo-
cratico/liberale – in cui le opinioni e la /le culture dominanti sono tali per essere 
emerse come ‘vincenti’ (a torto o ragione) tra opinioni e culture diverse in salutare 
competizione – è senza dubbio preferibile ad un regime dittatoriale, in cui invece 
la cultura dominante, la ‘ortodossia’, viene ‘imposta’ dall’alto, appunto.

Vediamo ora se la ‘ortodossia’ uralica, come stabilita circa duecento anni fa, 
e riproposta, totalmente immutata, in questi due volumi, è ancora difendibile oggi-
giorno, alla luce delle conoscenze moderne e i progressi compiuti dalla linguistica 
in generale nonché dalla linguistica storico-comparativa in particolare.

Come menzionato, Honti non ritiene opportuno dilungarsi nello spiegare ai 
‘dilettanti’ quali siano i principi, i metodi di analisi ed i dati linguistici in base ai 
quali la famiglia uralica, ma non le altre teorie alternative, sarebbe stata (scientifi-
camente) stabilita, poiché tali lettori non capirebbero. Non si rifiuta, tuttavia, di 
illustrare rapidamente (solo per gli ‘addetti ai lavori’, ovviamente) i metodi tipica-
mente adottati nell’ambito della linguistica storico-comparativa in generale per 
poter identificare e stabilire famiglie linguistiche [si veda Honti (2010: 16-18) ed 
Honti (2012: 17-19)]. In particolare, Honti (come pure gli altri autori del volume 
del 2010), mette in evidenza (correttamente) che lingue diverse non possono essere 
classificate come appartenenti ad una stessa famiglia linguistica a meno che non 
condividano almeno un ‘corpus comparativo’ (di una certa estensione) sia a livello 
fonologico-lessicale che morfologico (vale a dire, ‘corrispondenze’ nel lessico e 
nella morfologia di base), nonché una certa quantità di mutamenti fonetici ‘regolari 
esistematici’. Osserva quindi (di nuovo correttamente) che, purtroppo, non sempre 
si riesce ad identificare tali corrispondenze e/o mutamenti regolari e sistematici, e, 
di conseguenza, ad ottenere una ricostruzione più o meno affidabile della proto-
lingua. Vari sarebbero i motivi di tale difficoltà, incluso: a) l’esistenza di sviluppi 
linguistici convergenti, o di similarità tra lingue diverse dovute tuttavia non ad 
eredità genetica ma a contatto / prestito – processi questi ultimi non sempre facili 
da identificare attraverso i metodi della linguistica storica –; b) la occorrenza di 
irregolarità (a tutti i livelli di lingua) causati dal (supposto) lungo periodo di sepa-
razione delle lingue sorelle dalla lingua madre, la proto-lingua. Per quanto riguarda 
poi in particolare la famiglia ugro-finnica/uralica, la probabilità di compiere errori 
nel processo di identificazione dei (supposti) elementi comuni tra le lingue sorelle, 
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o dei (supposti) prestiti, etc., crescerebbe notevolmente – insieme quindi al carat-
tere speculativo delle ricostruzioni stesse – per il seguente motivo: c) la ben nota 
mancanza di documenti sufficientemente antichi che possano fungere da burden of 
proof in supporto delle ricostruzioni proposte. Honti quindi conclude che, per i 
motivi su esposti, nonché grazie al continuo approfondimento delle nostre cono-
scenze riguardo la proto-lingua, si presenta sempre la necessità di rivedere, e, se 
appropriato, modificare, correggere, le tradizionali ricostruzioni. Nonostante que-
ste osservazioni (a mio parere) perspicaci e corrette, Honti (2010: 18), come pure 
gli altri autori del volume del 2010, in maniera del tutto contraddittoria, non solo 
non propone alcuna revisione, alcun ‘aggiornamento’ del tradizionale corpus com-
parativo e diagramma ad albero uralico, come accennato, ma sostiene anche (per 
quanto non in maniera esplicita) che tale famiglia, alla stessa stregua della famiglia 
indo-europea, costituisce una notevole eccezione rispetto alle altre famiglie lingui-
stiche, senza tuttavia illuminarci sui motivi di tale, certamente insolita, eccezione. 
In altre parole, nonostante tutte le dichiarate difficoltà riguardanti il processo di 
ricostruzione della proto-lingua in generale, tra le lingue classificate come uraliche 
si potrebbero identificare (per lo più) corrispondenze regolari e sistematiche, a tutti 
i livelli di lingua, ed in quantità sufficientemente alta da poter escludere che si tratti 
di ‘similarità casuali’ – sarebbe cioè rispettato anche il criterio del cosiddetto 
‘effetto cumulativo’, anche se questo non viene esplicitamente menzionato –. Ad 
illustrazione di quanto affermato, ed in ottemperanza ai criteri di analisi propri 
della linguistica storica, Honti dedica alcune pagine [pp. 24-32 nel volume del 
(2012) e pp. 22-28 nel volume del (2010)] alla presentazione di quelle che lo stu-
dioso ritiene essere le correlazioni, anzi, le ‘corrispondenze regolari e sistemati-
che’, sia nella fonologia e lessico che nella morfologia, tra ungherese ed altre lin-
gue uraliche. Oltre a questo saggio, incontriamo solo un altro saggio in tutti e due 
i volumi, volto a dimostrare la supposta fondatezza della teoria uralica, che si basi 
su una analisi abbastanza coerente e sia corredato da una certa quantità di dati ed 
argomentazioni: il saggio La comunità delle lingue ugriche nel volume del (2012). 
Certo, questo non è molto, e, direi, neanche sufficiente, considerando che i due 
volumi consistono, globalmente, di oltre seicento pagine. Ovviamente, Honti 
(come del resto occorre di frequente nell’ambito dell’uralistica) presenta i suoi dati 
– alcune corrispondenze lessicali, fonologiche e morfologiche – implicando che 
questi sono solo ‘alcuni’ esempi appunto, e che, tra le lingue uraliche, sono state 
stabilite impeccabili corrispondenze in numero tale da conformarsi all’effetto 
cumulativo, come menzionato. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da 
Honti e da alcuni suoi colleghi nel volume del (2010), secondo altri studiosi di 
magiaristica ed uralistica le corrispondenze uraliche che siano davvero regolari e 
sistematiche (supponendo inoltre che questo sia un criterio di assoluta validità, su 
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cui non tutti i linguisti tuttavia concordano), sono in numero molto basso, anzi, 
talmente basso da non soddisfare tale criterio cumulativo – sono correlazioni dun-
que statisticamente irrilevanti –. Per esempio, il rinomato studioso finlandese, Pro-
fessor Juha Janhunen, ha ricostruito un corpus comparativo uralico di sole circa 
130 corrispondenze lessicali (nessuna corrispondenza morfologica), gran parte 
delle quali ritenute tuttavia come ‘non-impeccabili’. Inoltre – fattore ancor più 
rilevante per il dibattito in corso – l’ungherese, insieme alle altre due lingue della 
‘comunità ugrica’ (vogulo ed ostiaco), rimane ‘escluso’ dalla comparazione rigo-
rosa e sistematica messa a punto dall’autore, a causa proprio dei problemi rico-
struttivi che queste lingue comportano – in chiara contraddizione con quanto affer-
mato da Honti ed altri –. In altre parole, l’ungherese rimane ‘al di fuori’ del dia-
gramma ad albero uralico nella ricostruzione proposta da Janhunen. Questo status 
quaestionis, per quanto cruciale, non è menzionato da Honti, e le pubblicazioni del 
Professor Janhunen (a questo riguardo) non sono citate in Bibliografia, né in questi 
due articoli, né nel ben più lungo saggio Sulla parentela della nostra madre lingua. 
È legittimo chiedersi dunque se il Professor Honti non conosca tali opere del Pro-
fessor Janhunen, o non voglia invece prenderle in considerazione, visto che ‘l’im-
magine’ della famiglia uralica ivi proposta si ‘discosta’ molto da quella ufficiale, 
anche se lo studioso finlandese non si può certo considerare un ‘dilettante’! Ma non 
è tutto. Oltre al problema della mancanza dell’effetto cumulativo in generale, biso-
gna notare che, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, l’ungherese condivide 
con le altre lingue uraliche (incluso finlandese, vogulo ed ostiaco) solo pochissimi 
termini appartenenti al lessico di base, quali i termini di parentela, i termini indi-
canti parti del corpo o le azioni e gli aggettivi di base – altro ‘fatto’ molto impor-
tante e rivelatore, che tuttavia non viene menzionato –. Quanto poi alle corrispon-
denze morfologiche elencate da Honti in entrambi i saggi (sia le corrispondenze 
‘uraliche’ che quelle ‘ugriche’), o da o altri autori, queste sono ancora più esigue 
rispetto a quelle lessicali. In altre parole, tenuto conto delle dovute eccezioni1, l’un-
gherese non condivide con le altre lingue uraliche, incluso vogulo ed ostiaco, né 
morfologia funzionale (i suffissi di caso (complessi), né grammaticale (i suffissi di 
plurale, tempo, aspetto, etc.), né tantomeno la morfologia derivazionale, cioè il 
ricco e produttivo corpus di suffissi che si usano per formare nomi da altri nomi o 

1 I suffissi tradizionalmente considerati quali ‘corrispondenze morfologiche’ tra ungherese ed altre 
lingue uraliche sono i cosiddetti suffissi ‘semplici’, che consistono solo di un vocale (V) e/o con-
sonante di base, neutra, vocali e consonanti che, proprio in quanto di base, sono usate per formare 
suffissi in molte ligue del mondo (per non parlare poi del fatto che molti di questi suffissi ‘uralici’ 
sono presenti anche nelle lingue altaiche). Tali suffissi ‘semplici’ sono dunque irrilevanti. I suf-
fissi ‘ugrici’ elencati sono solo due: i suffissi semplici *-n(V) ed *-l, che, insieme ad altri suffissi 
semplici, formerebbero dei casi locali ‘complessi’ (Honti 2012: 46-7).
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verbi o aggettivi, verbi da nomi o aggettivi o altri verbi, etc. Ancora una volta, 
questo è un fattore molto importante, e ben conosciuto nell’ambito della letteratura 
specialistica, ma che i due volumi si guardano bene dal menzionare. Last, but not 
least, sempre nel saggio La comunità delle lingue ugriche’ Honti (2012: 44-6) 
riporta una lista di mutamenti/corrispondenze di suono tra l’ungherese ed altre 
lingue uraliche, con lo scopo di mostrare che sono, appunto, ‘regolari e sistemati-
che’. Ancora una volta, il numero di tali (supposti) sviluppi fonetici/corrispon-
denze è davvero esiguo, tale da non soddisfare il principio dell’effetto cumulativo. 
Non solo, si tratta di corrispondenze di suoni che sono naturali, frequenti in molte 
lingue e dialetti, e che, in quanto tali, non hanno nulla di ‘unicamente uralico’, 
come per esempio l’indebolimento e /o scomparsa totale del suono k attraverso il 
seguente sviluppo fonetico (i cui vari passaggi possono essere attestati tutti o in 
parte): k > γ ~ χ > h > Ø. Un cambiamento fonetico dunque molto comune, che 
sarebbe avvenuto (anche) tra il proto-fonema uralico (ricostruito) *k e l’ungherese, 
ma non, ad esempio, tra tale proto-fonema ed il finlandese, o, solo parzialmente, il 
vogulo, come mostrato dai seguenti esempi: proto-uralico *kala vs finlandese kala 
vs vogulo kāl- ~ χɔ:l- (in alcuni dialetti) vs ungherese hal ‘pesce’. A questo punto 
è importante far notare al lettore che sviluppi fonetici di questo tipo (e gli altri 
sviluppi fonetici tipicamente considerati come ‘uralici’), non solo sono molto fre-
quenti in molte lingue, ma lo sono anche tra l’ungherese ed il turco (frequenti al 
punto da soddisfare pienamente il criterio dell’effetto cumulativo). Inoltre, in que-
sto caso si tratta di suoni ‘attestati’, ‘reali’, e non ‘ricostruiti’, come mostrato dalla 
seguente corrispondenza: ungherese homok ‘sabbia’ (attestato già in 1055 come 
humc-a, humuc, etc.) vs antico turco qum ~ kum ‘sabbia’.

Insomma, per concludere: l’ungherese condivide con le altre lingue uraliche 
solo pochissime, e spesso irrilevanti, correlazioni (a parte le correlazioni tipologi-
che, che sono tuttavia condivise anche con le lingue turche), come riflesso dalla 
esiguità del materiale comparativo presentato nei due volumi in questione (nonché 
altrove). In effetti, l’ungherese è una lingua ‘isolata’ nell’ambito della famiglia, 
come è appunto riconosciuto ed apertamente ammesso a volte da alcuni magiaristi 
e/o ugro-finnisti, quali, per es., la finlandese Johanna Laakso, che usa la defini-
zione “egyedülálló” (‘unica, senza paragone, isolata’) nell’articolo Miti sulla pro-
genie della lingua finlandese (p. 320), articolo presente nel volume curato da Honti 
(2010), in aperta contraddizione con la posizione ufficiale del volume stesso.

A questo punto il lettore potrebbe giustamente chiedersi come andrebbe dun-
que classificato l’ungherese, se né la teoria ufficiale, né quelle alternative risul-
tano essere adeguate. Certamente, non è questa la sede per tentare di dare rispo-
sta ad una tale, complessa domanda. Ciononostante, un importante ‘dato di fatto’ 
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va comunque qui menzionato: l’ungherese è molto più simile alle lingue turche 
(almeno nel suo nucleo), a livello di lessico (incluso il lessico di base), morfologia 
(derivazionale), morfo-sintassi, fonologia, tipologia, nonché sviluppi / cambia-
menti fonetici (come su accennato), etc., che ad alcuna altra lingua uralica – fatto 
anche questo ben noto agli specialisti e che gli autori dei due volumi evitano accu-
ratamente di menzionare –. Naturalmente, esiste una spiegazione, una interpreta-
zione ‘ufficiale’ nell’ambito del modello standard per questa, apparentemente con-
traddittoria, situazione: tale ricca e pervasiva ‘componente turca / asiatica’ (a fronte 
della esiguità della ‘componente uralica’) sarebbe il risultato di ‘prestito’, prestito 
causato dai lunghi ed intensi contatti tra la popolazione magiara e quella turca 
(risalenti, presumibilmente, al periodo tra il IV-V ed il IX-X secolo d.C.). Tale 
interpretazione a sua volta implica che, nonostante questa lunga ‘simbiosi’ (come 
spesso viene definita) tra le due popolazioni, la lingua, nonché, probabilmente, la 
popolazione, magiara avrebbe mantenuto pressoché ‘intatta’ la propria origine e 
natura uralica (per quanto arricchita da numerosi prestiti). Tuttavia, un tale ‘scena-
rio’, per quanto teoreticamente possibile, risulta, in pratica, altamente improbabile, 
poiché (come è ben noto ai linguisti) la storia ci insegna che una comunità (etno-)
linguistica minoritaria, che viva in simbiosi con altra/altre comunità maggiorita-
rie (e/o più potenti o prestigiose), tende ad essere assimilata, totalmente o par-
zialmente, a tali comunità. Questo a sua volta significa che la lingua minoritaria, 
se riesce a non estinguersi, diviene quello che, in senso lato, viene definita come 
‘lingua mista’. Nel caso dell’ungherese, che non si è estinto, la tesi tradizionale 
della sua natura ‘puramente’ uralica (nonostante i prestiti da lingue asiatiche prima, 
ed europee in seguito), non è sostenibile a priori, a causa proprio del contesto 
multi-etnico e multi-lingue in cui i magiari si sono sempre trovati a vivere. In altre 
parole, la presunta ‘continuità etno-linguistica’ tra i ‘proto-magiari’ e gli ‘unghe-
resi dei Carpazi’, implicita nel modello uralico, altro non è che uno dei vari miti 
che ancora sussistono in questo ambito. Non bisogna dimenticare poi che anche i 
‘prestiti’ (particolarmente i prestiti molto antichi come i (supposti) prestiti turchi), 
si assimilano, tipicamente, alla struttura globale della lingua ricevente, divenendo 
perciò indistinguibili dagli elementi linguistici ereditati. Data questa complessa 
situazione, ed in assenza di antichi documenti, come si può essere sicuri che gli 
elementi turchi presenti in ungherese siano davvero sempre e solo ‘prestiti’?

Per riassumere e concludere, ci si può chiedere: sono riusciti i due volumi nel 
loro duplice scopo, e cioè: a) difendere l’ortodossia uralica contro ‘l’assalto’ delle 
varie teorie alternative, e: b) dimostrare la assoluta infondatezza di queste altre 
teorie? Personalmente, non ne sono convinta. Infatti, come discusso, la ‘erroneità’ 
delle teorie alternative non viene illustrata o motivata, né per il beneficio del lettore 
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‘dilettante’, né per quello ‘competente’. Detto questo, vorrei sottolineare che mi 
trovo ad essere d’accordo con il Professor Honti ed i suoi colleghi del volume del 
(2010) nel considerare la tesi dell’origine sumera, scita, etrusca o egizia dei magiari 
come altamente improbabile – anche se, al contrario, la tesi di una origine turca/
asiatica (o, se si preferisce, ‘uralo-altaica’) a mio parere andrebbe seriamente presa 
in considerazione, per i vari motivi su esposti. Quanto poi alla presunta validità del 
modello uralico, forse i due volumi potrebbero convincere ‘solo’ il lettore dilet-
tante. Infatti, il lettore esperto di magiaristica e/o uralistica, o anche un lettore sem-
plicemente linguista, si rende subito conto delle lacune di fondo di tale modello, 
come su evidenziate: il carattere statisticamente irrilevante del corpus comparativo 
(lessicale e morfologico), la natura ‘fittizia’ del tradizionale diagramma ad albero, 
e, soprattutto, la assenza del burden of proof per ogni ricostruzione proposta.

Infine, il modello uralico tradizionale, come qui riproposto, si basa su credenze, 
principi, metodi di analisi messi a punto circa due secoli fa ed oggi largamente supe-
rati (come discusso, anche il Professor Honti ha individuato alcuni problemi in tal 
senso). Questi ed altri fattori mettono in discussione la presunta scientificità di tali 
metodi di analisi, soprattutto se intesi ed applicati in ‘termini ottocenteschi’. Forse è 
davvero arrivato il momento giusto perché ‘si aggiustino, ogni tanto, le forme rico-
struite sulla base di conoscenze più precise’, come lo stesso Honti, giustamente, ci 
esorta a fare! (“[…] hogy esetenként pontosabb ismereteinkhez igazítsuk a rekonst-
ruált formákat”; (2010: 17).

(Angela Marcantonio)


