
Istvàn Vig
Nato a Budapest nel 1952, Istvàn Vig si 'e laureato in lingua e letteratura italiana ed in storia 

ungherese e universale all’Universit'a degli Studi “Eotvòs Lorànd” di Budapest nel 1977. Ha iniziato 
la carriera universitaria presso il Dipartimento di Italianistica dell'Università della città natale, 
dove si occupa, sia come docente, sia come studioso, di problemi di grammatica descrittiva e di que
stioni della storia della lingua italiana. Recentemente la sua attenzione è rivolta all’etimologia ed 
allo studio deH’influsso linguistico dell’italiano sulle lingue dell’area balcanico-pannonica.

Contributi alla storia di una parola ungherese. 
Veneziano / ’doze/ >  croato du 1 >  ungherese dùs

La diffusione del venez. dose / ’doze/ nelle lingue della regione balcanico-pannonica è 
da lungo tempo sostenuta, senza difficoltà di spiegazioni, dagli studiosi di etimologie. Cosi si 
hanno in sloveno d62 e dial. do*d <  venez. /  ’doze/ 'capo della Repubblica veneziana’, che a 
loro volta hanno dato vita ad una piccola famiglia di parole, dóìevka 'moglie del doge’, dó- 
Zevski ’agg. ducale, di, relativo al doge’ (ESSJ 1:109; SSKJ 1:484).

Nel croato la parola d&2 (duj) <  venez. / ’doze/ ’l. il doge di Venezia, 2. est. capo, su
periore’, documentata sin dal 1253, e rimasta in uso fino al sec. XVIII, ha a sua volta pro
dotto una famiglia di parole più ricca che in sloveno: dù2d ’lo stesso che d ui’ (dal sec. XIV), 
du£dica (sec. XIV), 'moglie del doge’, duZdevac (sec. XVIII) 'bandiera del doge’, d ftiif’lo 
stesso che dtìì, dùìd’ duidevica (dal sec. XVIII) 'moglie del doge’, dulev ’agg. ducale, di, 
relativo al doge’ (ERjHSJ 1:463; ARj 2:908, 910, 911, e cfr. PHPPRj:289).

La spiegazione di venez. dose >  cr. >  dii* non solleva difficoltà di nessun tipo, 
poiché si tratta di cambiamenti che si collocano in un contesto di fenomeni regolari. Dall’a
nalisi del materiale riportato nel dizionario etimologico croatoserbo risulta che it.-rom 10/ 
>  cr. l o l ,  e in misura minore IDI >  /u / ,  it.-rom / o /  >  cr. /u /  regolari caratterizzano i so
stantivi italo-romanzi bisillabi e accentati nella prima sillaba, che nel passaggio in croato si 
accorciano per coercizione morfologica: bot <  bòtto (ERjHSJ 1:193; DEVI:47), còt <  it. 
ciòtto, ven., venez. zòt, zòto (’tsDto/ (ERjHSJ 1:272; DDV:822; DEVI:667), goc <  it. còzza 
(ERjHSJ 2:219), kr'Ak <  it. cròcco (ERjHSJ 2:208), dot <  it. dòte, ven. dòta (ERjHSJ 
1:427-28; DEVI:152), flok <  it. flòcco, ven. fiòco, fiòco (ERjHSJ 1:522; VMGD:70), folj, 
fój, fój <  it.fòglio, ven. fojo (ERjHSJ 1:523; DEVI 176), gob <  it. gòbbo (ERjHSJ 1:596), 
grop <  it. gróppo, ven., venez. gròpo (ERjHSJ 1:624; DDV:318; DEVL216) <  got it. gòtto, 
ven., venez. gòto (ERjHSJ 1:596; DDV:312; DEVI:209), itf&c < it.mòzzo (ERjHSJ 2:446), 
mod <  it. mòdo (ERjHSJ 2:447-48), pfir <  it. pòrro, ven. pòro (ERjHSJ 3:11; DEVI:393), 
Sfolj, sfoj <  venez. sfogio, cfr. ven. sfòjo, sfògio, it. sfòglio (ERjHSJ 3:227-28; DEVI:510; 
DEI 5:3477) ltìlj, ljul, ljtìlj <  it. lòglio (ERjHSJ 2:330, cfr. ven .ìò jo , lògio DEVI:264), 
gtìc <  prob. bragoc < venez. bragòsso (ERjHSJ 1:628-29; DEVI:49), bui <  it. bóllo, cfr.
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venez. bòlo (ERjHSJ 1:185-86; DDV:88). Solo Cttk <  it. ciòcco, venez. zòc /tso k /, cfr. ven. 
zòca zòco / ’tsoka/, / ’tsoko/ (ERjHSJ 1:335-36; DEVI:665) può apparentemente risultare 
problematico ed una eccezione rispetto alla tendenza descritta di sopra, ma sembra più pro
babile che sia stata mutuata la forma italiana e che abbiano esercitato un certo influsso anche 

le forme dialettali venete con /O/ nella formazione di cr. / u /  (per la frequente a lternanza/j/ 
/ / o / ,  /£ / f /e /ne i dialetti veneti v. DEVI:XI). Quanto agli altri sostantivi, bus <  venez. bòsso 

(ERjHSJ 1:243), ma può essere anche busso (DDV:93); puls <  prob. lat. volg. della Dalma
zia pulsu (ERjHSJ 3:74), ctìnj, Cunj <  piuttosto ven., venez. cugno che zono (DDV:212; 
DEVI:127; ERjHSJ 1:280-81).

La nostra constatazione è confermata anche dalle parole non registrate dal dizionario 
etimologico croatoserbo, ma riscontrate nelle opere degli scrittori sostanzialmente bilingui, 
vissuti prevalentemente nel sec. XVI in Dalmazia: don <  it. dòn, venez. dòn (Hyrkkanen 
1973:167-68), gof <  it. gòffo, venez. gòfo (ibid.:349), Skolj, skolj <  it. scòglio (ibid.:503), 
cfr. triest. scòjo, ven. scògio (EV.T59), son <  it. suòno, sòno, venez. son (Hyrkkanen 
1973:479), ma istr. sòn, venez. són (EV:172; DDV:672), spoz <  it. spòso, trent. spós 
(Hyrkkanen 1973:487), cfr. ven. spòso (DDV:195). Gli ultimi due esempi si trovano presso 
Marin Dr2ió (Marino Darsa) che soggiornò a lungo in Italia e parlava molto bene l’italiano, 
per cui si può pensare a it. /3 /  >  cr. /o /  al posto di venez. lo /  >  cr. /o /.

Per i monosillabi croati in / j /  finale < j it.-rom. /z /  v. bfó <  venez. bìso (ERjHSJ 
1:164-65), vfi* <  vaso (ERjHSJ 3:568); per / J /  <  it -rom. /d z /, /z /  pjei <  piezo (ERjHSJ 
2:672). Per le / j /  <  /z /  finali nei bisillabi croati v. ancora arei <  làrise (ERjHSJ 1:58), 
a ra li <  arnese (ERjHSJ 1:62) kalei <  calise (ERjHSJ 2:20), kfimii <  it. camice (ERjHSJ 
2:27-28),! venez. c im isi (DDV:122), salei, sà lii, s%lii, salii, salii <  salizo (ERjHSJ 
3:195); / J /  <  /d z / bàstai  < bastazo (ERjHSJ 1:117).

Quanto all’ungherese dùs /d u : / /  ’l .  doge, dux Reipublicae Venecianae, 2. senator, 
patricius, consul, oligarcha, 3. dives, locuples; der Reiche, 4. dives, locuples; reich’ (Kniezsa 
1974:165), — di cui nell’ungherese di oggi è vivo solo il significato 4, mentre quello 3 è anti
quato e letterario (v. ÉrtSz 1:1083; ÉkSz.:248) —, gli studiosi negli ultimi decenni sono 
concordi nel sostenere, eccetto Kniezsa, l’origine italiana della parola, permettendo una pro
babile/eventuale mediazione croata (EtSz 1:1451; SzófSz:55; Karinthy 1947/b:271; Bàrczi 
1951:86; TESz 1:692, Hadrovics 1975:79; Benko 1978:8; Pellegrini 1978:21). Questa tesi si 
colloca, conciliandoli, tra i due gruppi distinti di spiegazioni sull’origine rispettivamente 
italo-romanza e croata del termine.

Il primo a sostenere l’origine italo —romanza della parola ungherese in questione, è 
stato Simonyi che, postulando venez. [’dojel, lat. dux pronunciatalduj] <  ung. sost. dùzs 
/d u :3 /, ritiene che la mutuazione della parola sia avvenuta nell’epoca delle scorrerie degli 
ungari e/o nel periodo immediatamente successivo (Simonyi 1900:49-50). Il sostantivo un
gherese, ampliando il proprio significato, divenne aggettivo nel secolo XVI, subendo anche 
la desonorizzione / J /  >  / / /  (ibid.:49 sgg). Dopo una breve j  comunicazione dello Schu- 
chardt che corregge la consonante [31, postulata dal linguista ungherese, in [zi (Schuchardt 
1900:134), vengono precisate le modalità e le ragioni dell’aggettivazione del sostantivo ori
ginale dallo stesso Simonyi (Simonyi 1905:318-19). Si annoverano ancora tra i sostenitori 
dell’origine veneziana Horger (Horger 1924:42), in un suo saggio Kniezsa (Kniezsa 
1933:152), mentre Koròsi cercava di dimostrare una derivazione diretta — che storicamente 
risulta inaccettabile — dalla toscana [’du/e] (Kórosi 1927:129-33).

Gli slavisti unghersi a loro volta risalivano ad un etimo slavo, più precisamente 
croato. Melich propone dus <  cr. dui/duS <  venez. doge <  lat. dux, co n it./o / >  cr. /u /  
lat. /ke , k i /  >  cr. / z /  regolari (Melich 1903/1905:58-59; Melich 1910:114-15). A sostegno
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dell’origine croata Kniezsa ricorda tra gli altri che dal fonema /d j /  postulato da lui 
nell’eventuale etimo italo— romanzo non si può avere in ungherese /&  (Kniezsa 
1974:165; Kniezsa 1933:9-10). È sorprendente che Simonyi, pur citando parole di numerose 
lingue slave, che sono tutte prestiti dal veneziano, non pensi a dùs <  cr. du2 (Simonyi 
1900:50).

Oltre alle proposte etimologiche passate in rassegna, bisogna ricordare anche una erro
nea derivazione dal turco (Vàmbéry 1914:151).

Si vede chiaramente anche da questa breve panoramica della letteratura specializzata 
che gli argomenti a favore dell’etimo veneziano di dus difettano di spiegazioni esaurienti ri
guardo alla caduta di / e /  finale, di /o /  >  /u : / ,  a cui si aggiunge anche il problema di /3 /  > 
/ / / .  Conviene quindi esaminare da vicino, utilizzando i risultati degli studi; compiuti nel 
periodo intercorso, questi problemi.

Quanto all’etimo della parola mutuata, viene postulata una venez. l’dojel dalla mag
gior parte degli studiosi che sostengono l’origine italo-romanza (EtSz 1:1451; SzófSz:55; 
Bàrczi 1951:86, TESz 1:692; Benkó 1978:8) eccetto Pellegrini che propone l’do_f el con pala
talizzazione / z /  >  / J 7  non precisata nei dettagli (Pellegrini 1978:21). È vero che nel 
veneziano ed in generale nei dialetti veneti si ha /z /  <  lat. /k /  nei nessi /ke, k l/ (GSLID 
§ 214; cfr. EV:58), la cui realizzazione poteva essere percepita come Ijl da parlanti stranieri. 
A differenza di /  }  / , proprio dell’italiano in dòge, nel veneziano e nei dialetti veneti si ha /o /  
(GDLI 4:899; DDV:246; EV:58).

La prima difficoltà è costituita dal fatto che non si può spiegare la caduta di / e /  finale. 
Simonyi, come si è visto, non si cura di affrontare il problema. La parte del suo articolo dedi
cata ai rapporti degli ungari delle scorrerie con Venezia e al matrimonio di Pietro Orseolo 
con la figlia di re S. Stefano, oltre a voler dimostrare l’antica mutuazione di dus dal venezia
no (Simonyi 1900:49), contiene in modo implicito che per l’adattamento fonologico di doge 
sono valide le tendenze dei cambiamenti fonologici, proprie dell’antico ungherese. Vedia
mole ora un po’ più dettagliatamente. È comunemente noto che nell’antico ungherese in po
sizione finale di parola si trovavano /a : / ,  /e :/ ,  e / i I ,  /u / ,  / i / ,  /y / ,  di cui le vocali brevi 
erano soggette sin dal periodo precedente all’arrivo dei magiari nel Bacino de Carpazi, ad un 
processo di riduzione e di una conseguente labializzazione, che venne compiuto non oltre 
l’inizio del sec. XIII (Bàrczi 1954:13 sgg). Nel suo articolo che esamina i fatti di lingua come 
parti di un sistema, E. Abaffy, seguendo le orme di Bàrczi, osserva che le /o /, / a / ,  /e /  finali 
dei prestiti nell’ungherese di questo periodo vengono sostituite rispettivamente da /a : / ,  
/a : / ,  /e : / ,  p.es. slavo seno >  sz é n à /’se:na:/, slavo gomba/’gomba:/, ted. gesztenyé 
/ ’gestepe:/ (E. Abaffy 1974:438 — 39). Il fenomeno risale a tempi molto remoti, ne sono 
prova le parole di origine turca in a /ae / finale, passate sicuramente in ungherese tra il V ed
il IX secolo, quando il passaggio / e /  >  / i /  era già compiuto, p.es. k a£ k a /kae t/kae / >  
kecske (Bàrczi 1934:12 — 14). L’abbreviamento delle lunghe /a : /  >  /p !  /e : /  > /  e/, p. es. 
fa >  fa, alma >  aima, feketé >  fekete, kezé >  keze, insieme ad /u : /  >  /u / ,  /y :/ >  /y /  
finali, prodotti dalla monottongazione precoce, si generalizzò nel sec. XIII e subì una battuta 
di arresto dallo stesso secolo in poi, in seguito al massiccio affacciarsi di /o :/ ,  / / : / ,  /u : / ,  
/y :/ finali (E. Abaffy 1974:438 —39; cfr. Bàrczi 1954:63 sgg). Nei prestiti con /a / ,  /e /  finali, 
posteriori all’abbreviamento delle vocali finali, si hanno tP l ed /  e/, p.es. it. torta, turco
osmanico kafa, che tuttavia si allungano se seguiti da suffissi, per analogia con le vocali 
finali abbreviate che si conservano lunghe davanti a suffissi. Le /o /  dei prestiti vengono so
stituite da /P /, p.es. slavo gobino >  gabona, it. palio >  pàlya, ecc. (E. Abaffy 1974:439).

In base a quanto finora esposto si ci aspetterebbero / ’doja:/, / ’doje:/ <  / ’doze/ nel 
caso di una mutuazione anteriore al sec. XIII, e / ’do3(y, / ’doje/ dopo il sec. XIII. Indipen
dentemente dalla data dell’adozione, si dovevano trovare forme con /&/, /« /  finali nei testi 
del sec. XVI, in cui appaiono per la prima volta, al posto di dùzs. 51



Tra le varianti possibili si sarebbe potuto avere con maggiore fortuna l’esito con vocali 
velari, grazie all’armonia vocalica che operava con vigore per tutto il Medioveo (cfr. Bàrczi 
1954:76 — 77). Questa ipotesi è confermata indirettamente dal sostantivo ungherese kopja 
che risale ad un etimo dalla stessa struttura sillabica (in sillaba chiusa, è vero) <  slavo 
kopbje, slav. eccl. ant. koptjc.bulg. kópije, kopje, cr. ant. kòpije, kòpje, cr. caic. kopje, cr. 
ciac, kopje, v. ancora sloveno kopjé, kópje, ecc. (Kniezsa 1974:279; cfr. TESz 2:564; SSKJ 
2:430; ESSJ 2:64).

La caduta di* /p /  in *dozsa è immotivata, soprattutto se si tiene conto del grandissimo 
numero dei prestiti in ungherese in /P / finale che solo in alcune parole scompare, p.es. piac, 
rév (cfr. Papp 1963:400 sgg).

A questo punto si deve ricordare la parola dosa presso Istvàn Gelei Katona, nagy dosa 
hiitvel, nagy dosa hitre, probabilmente aggettivo, dal significato e dall’etimo sconosciuti 
per i dizionari di ungherese (OklSz:159; NySz 1:525; EtSz 1:1395; cfr. ancora Ball. 1:221; 
CzF 1:1270). Dai due esempi citati non si possono fare deduzioni fondate, non sarebbe tut
tavia sorprendente se ci riconducessero all’etimo di dus. Per il nome proprio Dózsa ci sono 
esempi sin dal 1395 (OklSz:159; EtSz. 1:1395; cfr. Kniezsa 1933: nota 1 a p. 17). Sotto il 
lemma dózse nel TESz è riportato anche dosa, tolto dal manoscritto del grande dizionario di 
ungherese in corso di preparazione, a cura dell’Accademia delle Scienze, risalente alla fine 
del sec. XVIII, ’capo elettivo della repubblica veneziana di una volta’. Alla luce di quanto si 
è detto a proposito di */£>/ finale, non è proprio necessario pensare a latinizzazione per spie
gare la /P / della parola (TESz 1:666).

L’esito con / e/ nel caso di una mutuazione dal veneziano ha una probabilità minore, 
data la presenza di vocali velare e palatale nella stessa parola, ma non si può escludere del 
tutto. Visto che la dissimilazione delle vocali è un procedimento che iniziò già nell’antico 
ungherese, *dozsé potrebbe essere una delle prime ed ancora rare parole con vocali velari e 
palatali (cfr. Bàrczi 1954:77 — 79). Questa ipotesi è infirmata tuttavia dalla nostra analisi com
piuta sulle parole di origine croata e slovena passate nell’antico ungherese, riportate dal 
TESz. È dato di osservare ung. / e/ <  /e : /  <  slavo / e / ,  oppure / e /  <  slavo /a /  come ten
denza, se negli etimi slavi si trovano solo vocali palatali o palatali e velari insieme, e la 
vocale tonica non è / i / ,  p.es. lencse <  prob. cr. caic., slov. ant.*l^Ca./’le t/a / (TESz 2:750; 
cfr. Kniezsa 1974:312), megye <  prob. croatos., slov. ant. medja (TESZ 2:877 — 78; cfr. 
Kniezsa 1974:333), cége <  croatos. seda (TESz 1:415; cfr. Kniezsa 1974:494 — 95), pecsenye 
<  croatos. peCénje, slov. dial. pefiemja (TESZ 3:141; cfr. Kniezsa 1974:408), szerencse < 
prob.cr.caic.sreèénje, slov.ant.*sr<jèa / ’sreJa / (TESz 3:737; cfr. Kniezsa 1974:500 — 501), 
berkenye >  croaros. brèkinja, slov. brekinja (TESz 1:285; cfr. Kniezsa 1974:85), ecc. Rigu
ardo al trattamento delle vocali tematiche finali dei prestiti slavi nell’ungherese, Kniezsa 
si limita a precisare ung. le i  >  slavo /e / nelle parole con vocali palatali, 
e A0/ <  slavo / e /  nelle parole con vocali velari (Kniezsa 1943:5).

Si potrebbe ipotizzare anche che la caduta di */a:/ * 101, * /e:/, */ e/ fosse dovuta ad 
accorciamento provocato dalla competenza linguistica che avrebbe interpretato le vocali 
finali come suffissi possessivi. A questo proposito Papp sottolinea che non si tratta di una 
legge operante nell’ungherese, bensì piuttosto di una tendenza che presuppone come pre
messa la ricorrenza frequente del sostantivo negli atti di parola (Papp 1963:401). Tale osser
vazione è completata da E. Abaffy che fissa l’inizio del fenomeno proprio nell’antico unghe
rese (E. Abaffy 1974:437). Mentre i sostantivi comuni citati de lei, p.es. vàr, kolbàsz, lapàt, 
piac, si prestavano facilmente ad essere completati da suffissi possessivi, il sostantivo duzs, 
per il proprio significato, doveva mostrarsi più restio a tale fatto, assumendo piuttosto la fun
zione di soggetto o di complemento di specificazione (in ungherese senza suffissi).
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La proposta per cui il termine veneziano sarebbe passato in ungherese all’inizio del 
periodo dell’antico ungherese, è insostenibile anche per ragioni storiche. Le scorrerie degli 
ungari e le prediche non pronunciate presumibilmente in italo —romanzo dai sacerdoti 
venuti dall’Italia per convertire i magiari pagani (per l’apporto delle lingue slave nell’arric
chimento del lessico ungherese ecclesiastico v. Melich 1903; 1903/1905; Kniezsa 1974; Kiss 
1976) non devono aver offerto molte occasioni per i contatti linguistici diretti tra ungheresi 
e italiani. I rapporti fra l’Ungheria e Venezia diventano più frequenti solo dopo la conquista 
della Croazia e della Dalmazia da parte degli ungheresi, dall’inizio del sec. XII in poi.

I croati invece, anche per la loro vicinanza geografica, e trovandosi lungo la rotta del
l’espansionismo di Venezia, hanno contatti più antichi e consistenti con la futura regina del
l’Adriatico, come dimostra la data (1253) della prima attestazione di dtìi nel croato.

Neanche l’ipotesi di it. /o /  >  ung. /u : / è pienamente soddisfacente. Simonyi pensa 
che i nostri antenati abbiano interpretato il venez. /o /  come lui. A questa ipotesi contraddi
cono tutte le parole ungheresi di accertata o presumibile origine italiana, in cui alle /O/, /©/ 
toniche italiane corrispondono sempre /o : /  toniche ungheresi o quelle con l’accento secon
dario: bòra <  bora (Karinthy 1947/a:15, 73), brókoli <  broccoli (ibid.:14), cókó <  zoco 
Cibid.: 14), fora <  fora (ibid.: 12), maróni < maroni (ibid.: 15), móló <  molo (TESz 2:946), 
opera <  opera (TESz 2:1084), szóda <  soda (TESz 3:775). In sillaba chiusa it. lo /  >  ung. 
/u / ,  in mustra <  mostra (Karinthy 1947/a:12, 73)f e in must <  mosto di origine italiana 
non accertata ancora a pieno (ibid.:32; cfr. TESZ 5:980), è dovuto all’influsso della /J 7  
vicina che chiude la vocale (Toròk 1959:54). La tendenza descritta vale anche per la /o /  ita
liana atona >  ung. /o / ,  eccetto due casi: mandula <  mandola (Karinthy 1947/a:ll, 22), 
alaputréta <  it. oglia potrita, venez. olla podrida (ibid.: 13).

II mancato /o /  >  /u : /  è confermato anche dalle parole ungheresi di origine latina — 
è noto quanto risulta a volte difficile distinguere le parole italiane da quelle latine — in cui O,
0 >  ung. /o / ,  /o :/, /P /, Domokos; óra, kórus; patika, Tamés; l’unica eccezione con /u /  
nell’ungherese di oggi è Ambrus, per l’ungherese dei testi antichi v. altre come Simun, 
Solmun, ed il sostantivo comune cantur. La presenza di /u /  nelle parole antiche obbedisce, 
secondo Fludorovits, alla tendenza per cui in sillaba atona si trovano solo o le vocali più 
chiuse o quelle più aperte, distinte rispettivamente dalla posizione alta e bassa della lingua 
(Fludorovits 1930:14—15).

Si potrebbe ipotizzare anche una chiusura /o /  >  / u /  con il conseguente allungamento 
/vt/ > /u : / .  La chiusura delle vocali tuttavia risulta tutt’oggi uno dei fenom eni meno esplo
rati dell’ungherese, e non si può escludere che gli esempi finora raccolti per dimostrarla, 
siano varianti esistite una accanto all’altra nel tempo e nello spazio, di cui una finì per sop
piantare l’altra nella lingua comune (Pais 1950:78,22; Bareni 1954:57 — 58, 98). Nessuno dei 
tipi finora raccolti, essendo sostantivi con vocali brevi (joh > juh ), suffissi (nagylàbó > 
nagylàbu), suffissi possessivi (hàzonk >  hàzunk, dolgok >  dolguk), e forme verbali 
(adonk >  adunk) (Gombocz 1950:77,12, 23; Bàrczi 1954:98; cfr. Losonczi 1931:4 sgg) ha 
forza probante per il nostro caso. All’ipotesi di /o /  >  / u /  >  /u : /  contraddicono anche fatto
ri cronologici, in quanto la presupposta chiusura delle vocali databile dai secoli XV —XVI in 
poi (Gombocz 1950:77,12, 23; Bàrczi 1954:98) venne preceduta dall’allungamento delle 
vocali brevi avvenuto nella seconda metà del sec. XIV (Bàrczi 1954:54 — 72).

In quanto si presuppone che la /o /  italo —romanza sia stata sostituita dall’ungherese 
/ow / (Kovàcs 1905:277) e dopo la fine del sec. XIII /ow / >  /o :/ ,  la chiusura della vocale 
lunga lo :/ >  /u : /  rimane ancora inspiegabile, cfr. il nome proprio Dózsa per cui, se l’etimo
logia è giusta, /a w / >  /ow / >  /o :/ ,  la chiusura della vocale lunga non si svolse (EtSz 
1:1396).
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Per ragioni di fonologia storica e di considerazioni storiche l’ung. dus non può dunque 
risalire direttamente al venez. /doze/. In base alle osservazioni ed aggiunte fatte, si deve 
pensare ad un etimo che finisca in consonante, che non può essere né il friul. dós/do:s/ 
(NP:267) né il già ricordato sloveno d62 sia per l’insostenibile lo /  >  /u : / ,  sia per la / s /  
finale che avrebbe potuto inserirsi senza necessità di sostituzioni nel sistema consonantico 
dell’antico ungherese che aveva / s /  (Bàrczi 1954:81 sgg; Kàlmàn 1965:390 sgg).

Ogni considerazione fatta ci induce a far risalire dùs al croato dlÌ2. Il fonema 131 non 
trovò difficoltà ad essere riprodotto in ungherese in cui la realizzazione di l $ l  sia a livello di 
fonologia della parola, sia di quella dell’ enunciato è [31 davanti a consonanti sonore a partire 
dal sec. XI in poi. Tra l’altro è proprio questa variante obbligatoria che costituì la base della 
fonologizzazione di B] (Kniezsa 1933:156 — 57; Kàlmàn 1965:393 — 94).

L’allungamento della / u /  breve >  /u : /  dovette svolgersi non prima del sec. XIII, per 
analogia coi sostantivi monosillabi da tempo esistenti nell’ungherese antico ed allungati a 
loro volta, cfr. hugy, kut, lùd, ur, ut, e probabilmente ancora hus, hur.

Per spiegare le desonorizzazione di / J /  >  I S I  nella parola ungherese, Simonyi ricorre 
all’influsso analogico degli aggettivi in / J 7  finale (Simonyi 1900:50), mentre il TESz pensa 
all’assimilazione esercitata dalle consonanti sorde dei suffissi (TESz 1:692). Quest’ultima 
tesi è senza dubbio fondata, a nostro avviso tuttavia venne esercitato un influsso molto più 
determinante sulle sorti di 131 dal fatto che si cominciò ad usare il sostantivo come agget
tivo. Duzs così veniva a trovarsi in posizioni in cui era seguita da consonanti sonore/sorde, 
iniziali di parole, di cui quelle sorde negli atti di parola assimilavano 131 realizzandola 1/1. Il 
numero delle possibili desonorizzazioni venne notevolmente accresciuto dal fatto che oltre 
alle coppie di fonemi della lingua comune, che prendono parte all’assimilazione — /p / : /b / ,  
/ t / : / d / ,  /k / : /g / ,  /C / :  / J / ,  / s / : / z / ,  !  f / i / 3 / ,  / t s / : /d z /  ed / f/, — in numerosi dialetti del 
Transdanubio vi partecipano anche I v i  (Imre 1971:262 — 64, 334, 335 — 36, 339 — 40, 
341—42), in certi altri ed in determinati casi anche Im i  (Horger 1934:99/. Il 131 di duzs 
quindi si realizzava a volte [31 davanti a consonanti sonore, a volte davanti a sorde. 
Quando la parola divenne definitivamente aggettivo, per analogia degli altri aggettivi in i j l  
finale davanti a #  le venne ricostruito definitivamente il fonema / / / .

Riteniamo che dall’argomentazione fatta risulti chiaramente che l’aggettivo dùs risale 
al cr. dui e pertanto deve considerarsi un prestito diretto dal croato. Nell’etimologia infatti è 
indicata di solito come fonte quella lingua da cui è mutuata la parola in questione, indipen
dentemente dal fatto se essa nella lingua che dà sia a sua volta un prestito. Risalire all’etimo 
originale attraverso tante lingue, e nel nostro caso al venez. /doze/ o addirittura al latino 
duce e tracciarne la storia, rientra tra i compiti della linguistica areale. Come abbiamo già ri
cordato l’ung. dózse risale direttamente a / ’doze/ e molto probabilmente condivide l’etimo 
con dosa.

Dimostrare quest’ultima ipotesi non era l’obiettivo del nostro articolo, ma qualora 
/ ’doze/ >  dosa sarà dimostrato, si avrà a che fare con una duplice mutuazione della stessa 
parola veneziana in ungherese.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

Gli accenti sulle parole croate sono identici a quelli usati nella linguistica serbocroata, e cioè 
accento breve discendente (" ), lungo discendente ( ”), breve ascendente ( ), lungo ascen
dente ( ') .  In sloveno le vocali toniche lunghe aperte sono contrassegnate da ( ') ,  quelle 
chiuse lunge hanno ( ') ,  mentre le voc. toniche lunghe non caratterizzate dall’opposizione 
chiusa-aperta hanno ( ') .
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bulg. bulgaro
cr. croato
cr. caic. croato caicavo
cr. ciac. croato ciacavo
croatos. croatoserbo
friul. friulano
istr. istriano
it. italiano
it.- ro m . italo —romanzo
lat. latino
slav. eccl. ant. slavo ecclesiastico antico
slov. sloveno
ted. tedesco
trent. trentino
triest. triestino
ung. ungherese
ven. veneto
venez. veneziano
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