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Parallelismi storici e tipologici nelle 
lingue ungherese e italiana

È ben noto il fatto che nel periodo tra i secoli IX e XI le lingue europee che allora ave
vano disposto di documenti scritti, li avevano intercalati in forme o formule soprattutto ec
clesiastiche o giuridiche generalmente redatte allora in testi del latino tardo in uso come 
strumento della cultura medioevale. Ciò valeva quanto alle lingue di origine indoeuropea 
come in quelle romanze o germaniche o, per esempio, anche in quella boema. Tra le lingue 
europee che non appartenevano al ceppo indoeuropeo, come l’ungherese, i primi suoi docu
menti sporadici di rilievo si presentano scritti appunto intercalati in tali documenti redatti in 
latino tardo ovvero mediolatino.

Tra di essi vorrei mettere in risalto il parallelismo tra i primi documenti scritti di 
lingua italiana, il Placito di Capua (960) seguiti in poco meno di un secolo da quelli della 
lingua ungherese fissati nella Lettera di fondazione dell’Abbazia di Tihany (1055), e ambe
due inseriti in testi giuridici in lingua mediolatina.

In tu tt’e due i casi si tratta appunto di strumenti giuridici latini nei quali gli inserti in 
“ lingua materna” (formule di giuramento di testimoni in una causa di appartenenza di de
terminati terreni, nell’altro caso la esatta fissazione dei confini di terreni donati) avevano il 
compito di far capire e comprendere in lingua materna (soprattutto nel Placito di Capua) al 
pubblico che non sapeva il latino, entro quali confini sono contenuti circoscritti terreni ap
partenenti a determinati possidenti, nei due casi citati a rispettive abbazie. Nel Placito capua
no tali confini, stabiliti evidentemente in un sopralluogo, venivano fissati in un verbale, 
cosiddetta “abbreviatura” . Già nel testo latino di questa ritengo in maggioranza già italiani 
i nomi della configurazione del suolo i quali segnavano i confini. E tre testimoni dovevano 
giurare ripetendo la formula italiana per attestare davanti al giudice, e al o per il pubblico, 
che predetti terreni erano già in proprietà dell’Abbazia di Montecassino da tren tanni conse
cutivi. Altrettanti nomi di luogo, o di configurazione del suolo ungheresi fissati in nessi sin
tattici o in parole composte designavano per iscritto i confini dei terreni donati per patente 
regio all’Abbazia di Tihany.

Non c’è dubbio che i due documenti medievali degni di fede testimoniano la proprietà 
dei terreni assicurata non per caso a due abbazie benedettine in paesi anche distanti tra di 
lóro, che costituivano però la loro aderenza alla stessa gerarchia ecclesiastica cristiana e giuri
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dica europea. Tutte queste circostanze determinano il parallelismo storico, areale, civile e 
culturale sia sotto l’aspetto giuridico, sia sotto quello linguistico.1

Gli esempi seguenti rappresentano particolari parallelismi tipologici tra due lingue ge
neticamente non “parenti” . Nel magiaro la struttura possessiva si presentò già nei testi 
scritti più antichi con ben definito ordine di parole e con suffisso personale possessivo (pos
sessore +  possesso munito di suffisso personale possessivo). Nel Discorso funebre (Halotti 
beszéd, abbrev. HB) è presente questa struttura anche nel plurale del possesso: w zentii e 
unuttei.2 Si tratta, quindi, di strutture esistenti e documentate dal sec. XIII fino ai giorni 
nostri.

Nel poema epico cavalleresco, che unisce elementi fantastici popolareggianti e colti 
umanistici, intitolato Morgante, di Luigi Pulci, pubblicato intorno agli anni ottanta del ’400, 
ho trovato una struttura tipologicamente simile a quella ungherese. 3 Scrive l’autore: “Della 
mia sopravvesta il suo colore” , cioè ’kòntosòmnek az o szine’. È comunemente nota la 
struttura possessiva neolatina, quindi anche quella dell’italiano in cui (non essendovi suf
fisso personale possessivo, solo aggettivo-pronome possessivo, ma l’uso di questo è anche 
facoltativo), il possesso sta prima ed è seguito, tramite la preposizione di, dal possessore 
che, se è necessario il rimando alla persona, si accompagna facoltativamente dall’aggettivo 
possessivo. Per es., il colore della (mia) sopravveste. NelFesempio del Pulci l’ordine delle 
parole è però invertito, similmente a quello dell’ungherese: “Della mia sopravvesta...” , a 
cui segue — com’ è notato anche dal Migliorini — il possesso con la ripetizione dell'agget
tivo suo, che è frequente in testi popolari. Ed è il caso presente anche nell’esempio del Pulci 
dal quale non esulano le maniere popolaresche. L’ordine delle parole identico all’ungherese 
mi pare però che sia eredità della relativa libertà dell’ordine latino delle parole, il quale in de
terminati periodi della storia della lingua italiana può elevarsi anche al livello dell’uso lette
rario. Ciò appare, per esempio, all’inizio dell’Ottocento, nelle poesie di Giacomo Leopardi, 
classicizzante nel suo linguaggio poetico in cui spesso ricalca il libero ordine latino delle 
parole nelle strutture possessive. Per es., la suprema /  D e’ miseri vendetta (Bruto minore); 
d’alto /  Fiume... /  Il suono; di fortuna il volto (Ultimo canto di Saffo). In questi esempi non 
emerge la necessità di additare alla persona del possessore.

Si osservi però che ricorre anche nei sintagmi possessivi attributivi dell’ungherese il 
caso in cui la parola reggente precede l’elemento attributivo munito del suffisso -nak /-nek . 
In tali casi ambedue i componenti sono accentuati. Per es.: “Ah, ha tudnà, mily nyomorban 
élek, /  Megrepedne a szive szegénynek” (Petòfi, Tàvolból).'*

Ancora una osservazione che convalida il parallelismo degli esempi “Della mia so
pravvesta il suo colore” e della sua — possibilmente fedele — traduzione ungherese: ’a kòn- 
tosomnek az o szine’: il pronome (di funzione sostantivale) az o, adoperato qui in funzione 
di aggettivo possessivo, dimostra pure carattere popolare,6 altrettanto quanto nella ripeti
zione ridondante dell’italiano il suo.

Con il gruppo seguente di esempi desidero presentare il parallelismo tipologico degli 
infiniti muniti di suffisso personale. Nell’ungherese tali infiniti sono ripetutamente presenti 
già nel Discorso funebre (HB citato). Per es.: E mend paradisumben uolov gimilcictul / /  
munda neki elnie.6 L’infinito personale è documentato nell’ungh. fino ai giorni nostri, seb
bene le circostanze, il cerchio del suo uso avessero subito cambiamenti.7

Storicamente il primo esempio per l’infinito flessivo (o infinito personale) nell’it. è 
citato dal Migliorini (Storia) in un testo napoletano del Trecento: “medici li quali sancza al- 
chuna caritate domandano essereno pagati” . (Cronaca di Partenope, c. XXVI), che può 
essere tradotto in ungh. ’orvosok, akik magukat megfizettetniok konyortelenul megkòvete- 
lik’. Il Migliorini annota che questo fenomeno è caratteristico per testi napoletani e perdura 
ancora per secoli.8
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Oltre gli esempi citati dal Migliorini e dal Salvi (cfr. qui nota 8) ho trovato esempio 
anche retrodatabile nell’italiano, dell’inizio del sec. XIV. Esso si legge negli Statuti dei di
sciplinati di Maddaloni (Maddaloni si trova a una quarantina di chilometri da Napoli): “ li 
frate... degiano venire omni dominica ad fareno li laude al nostro signore Ihesu Christo” . 
Cfr. ungh. ’a szerzeteseknek minden vasàrnap el kell jònni a mi urunk Jézus Krisztus dicsé- 
retét mondaniOk’9

Esempi ungheresi per l’infinito personale si trovano in tale abbondanza che non trovo 
opportuno accrescerne il numero oltre il più antico conosciuto (HB) che precede ben più di 
un secolo il primo esempio italiano da me cronologicamente documentato. Il parallelismo 
strutturale, tipologico è evidente anche in questa serie di esempi presentati.

La possibilità di un parallelismo particolare e raro può venire individuato nel caso se
guente. È conosciuta l’origine della parola magiara fiiveg 'cappello’ che, quale esito interno 
ungherese, è documentato come errore tipografico nell’edizione del Calepino del 1585 
invece di f oeveg ’stìveg; copricapo’. La f lunga di questa poteva essere erroneamente letta
0 composta come f e, in séguito, ereditata dai dizionari seguenti, diventava il sinonimo — 
sentito come più scelto — di siiveg, perché lo percepivano come derivato dal sostantivo fo 
’capo’ (cfr. TESz, in cui siiveg è documentato già nel 1082 come toponimo: Siweg, mentre 
intorno al 1395 col significato di 'cappello’: mitra /  iiveg: Beszt. Szj.).

Quanto all’italiano: dal lat. DOLÈRE, DOLUI(T) per evoluzione fonetica condizio
nata la u occasionalmente veniva sostituita dalla consonante v dopo l o r .  Per es., dolvi; in 
Dante (Inf. 11,51) si trova mi dolve. Nell’italiano d’oggi abbiamo dolsi, dolse in cui le desi
nenze -si dei cosiddetti perfetti forti avevano cominciato a diffondersi dal latino popolare. 
Gerhard Rohlfs documenta però, in base alle edizioni originali del Decameron (X,9) la 
forma si dolfe, ma senza spiegarlo se si tratti eventualmente di un assordimento. Egli non 
accenna a un assordimento lv >*lf all’interno della parola.10

Tali fatti mi hanno indotto alla supposizione più probabible che o nelle copie mano
scritte (tra 1353 e 1469), o nelle prime edizioni stampate (dal 1471 in poi) avevano sbagliato 
la lettura della f la cui pronuncia equivale a quella del fonema magiaro /g/ e italiano /s / e 
(una volta poteva bastare) l’avevano scritto o stampato con f. A questa congettura mi ha 
mosso appunto l’errore dell’ungh. siiveg/foveg. Suppongo che tale carattere o errore paleo
grafico sia rintracciabile anche altrove nella storia delle copie manoscritte o stampate 
europee.11

Congruenze, ma anche incongruenze significative si possono constatare confrontando
1 movimenti neologici illuministi nell’italiano e nell’ungherese. In questo breve saggio 
rilevo solo succintamente12 che il movimento neologico in ambedue le lingue si con
giungeva strettamente con le basi filosofiche razionalistiche e sensualistiche dei movimenti 
illuministici che introducevano il romanticismo e i movimenti nazionali moderni. Essi si dif
fondevano come correnti spirituali e culturali europei con uno spostamento di fase di alcuni 
decenni storicamente determinato tra l’italiano e l’ungherese, ma in maniera congruente 
quanto alla loro essenza. Le effettive incongruenze hanno carattere linguistico e si spiegano 
con la natura geneticamente differente delle due lingue. L’italiano e il francese come due 
lingue neolatine avevano attinto in massa alla comune lingua “madre” , al latino (e, in parte, 
al parente greco, a cui il latino serviva spesso da intermediario) neologismi immediatamente 
motivabili e motivati che potrei chiamare neologismi polivalenti. Mentre nell’ungherese, 
geneticamente lingua ugro-finnica, le parole latine, greche, francesi, tedesche erano 
“opache” cioè non motivate. Perciò gli innovatori del lessico ungherese si rivolgevano parte 
alle neoformazioni interne (affissazione, procedimento con affisso a zero, composizioni, 
ecc.). D ’altra parte, in modo incongruente hanno prestato numerosi calchi soprattutto dal
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tedesco, non poche composizioni regolari e irregolari niente affatto caratteristici per i neolo
gismi illuministici e romantici italiani. Non di rado però l’ungherese ricorreva anche all’im
missione di (greco-)latinismi.

Esaminando con statistiche approssimative i risultati neoiogici italiani ed ungheresi 
della fine del Settecento e dell’inzio dell’Ottocento, si può constatare che i neologismi sorti 
allora sono vivi in rapporto alto di circa in 70 — 80 per cento nell’italiano e nell’ungherese 
d’oggi, sia letterario, sia comune, sia nelle terminologie speciali. Si può anche stabilire che i 
neologismi italiani dell’età illuministica oggi costituiscano parte integrante del lessico inter
nazionale dell’area linguistica europea (euro-americana).

Concludo questa serie di osservazioni linguistiche collegate da un particolare arco 
ideale. Alle basi di quest’arco sta il latino, lingua internazionale del medioevo nell’area lin
guistica europea con le intercalate parole e strutture sintattiche di lingue nazionali e, all’altra 
estremità dell’arco, si trova la presenza odierna nelle lingue nazionali evolute il lessico inter- 
naionale fondamentalmente a base (greco-) latina.13

NOTE

1. Per conferma bastino alcuni esempi del Placito: “ terre habentes fines, ab una parte fine Rapidu, 
de alia parte fine...Carnellu...ribo qui dicitur Marotza, et fine Farnietu...Cosa” ecc. E il testo ita
liano ben noto: “Sai ko kelle terre...” , ecc.
Esempi della Lettera di fondazione di Tihany: “Riuulus na(m )q(ue) qui d(icitu)r fuk; extendi- 
t(ur) u /  q(ue) ad zakadat inde u /  q(ue) ad angulu(m) aruk...” , ecc.

2. Molnàr, J. — Simon Gy., Magyar nyelvemlékek (M onumenti della lingua magiara). Tankònyvki- 
adó, Budapest 1976, 26 — 33; Berràr, J., Magyar torténeti mondattan (Sintassi storica ungherese). 
Tankonyvkiadó, Budapest 1957,130.

3. Citato da Bruno Migliorini, Storia della lingua italiana. Sansoni, Firenze 1960, 292 (Pulci, Mor
gante, canto II, verso 52).

4. Cfr. A mai magyar nyelv rendszere (Struttura della lingua ungherese d’oggi) di A A.VV. Akadé- 
mia Kiadó, Budapest 1962, 86.

5. Cfr. qui nota n. 4, II, 288, dove si cita un esempio di ballata popolare: “Kinek az o szàja / Csókoló- 
lag àlljon” .

6. Cfr. qui nota n. 2. nonché Berràr, op. cit., 46 — 47, e D. Bartha, K., A inagyai szóképzes torténete 
(Storia della formazione delle parole nel magiaro). Tankonyvkiadó, Budapest 1958, 92

7. Cfr. Berràr, op. cit., 47.
8. L’esempio del Migliorini, come anche i fenomeni qui trattati sono stati da me brevemente ricor

dati nel mio Nuovo manuale di storia della lingua italiana (Tankonyvkiadó, Budapest 1987. Le 
pagine citate tra parentesi rimandano alla 2a ed. riveduta e aggiornata, F. Le Monnier Firenze 
1990), pp. 24 (24), 139 (137), 212 (214), 240 (242). — Indipendentemente da Renzi, L.. Nuova 
introduzione alla filologia romanza, Il Mulino, Bologna, ottobre 1987, mentre la l a ediz.del in», 
citato Nuovo manuale è uscito nell’agosto dello stesso anno, il co-autore di Renzi. Giampaolx 
Salvi, nel paragrafo intitolato l’Infinito personale (p. 197) nota che il fenomeno in questione tra U 
lingue neolatine esiste solo nel portoghese, eccetto l’uso napoletano esclusivamente scritto, dell, 
fine del ’400, e ne presenta anche alcuni esempi: potereno 'poter loro’, posseremo ’poter-noi’, e, 
tra altre lingue europee, il fenomeno esiste solo nel magiaro.

9. V. in Monaci, E. —Arese, F., Crestomazia italiana dei primi secoli. — Roma-Napoli-Città di Ca
stello, S. E. Dante Alighieri, 1955, 474, righe 54 — 55. Ivi altri esempi di Loyse De Rosa, Lodi di 
Napoli, del terzo quarto del ’400, p. 590, riga 175.

10. Rohlfs, G., Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti. Einaudi, Torino 1968, 
paragrafi 262, 582.
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11. Giovan Battista Pellegrini dubita nei riguardi della mia congettura: “Non so se sia esatta l’inter
pretazione di dolfe 'dolse’ (p. 212) come falsa lettura della s lunga, anche se l’A. cita u n ’interes
sante caso parallelo dell’ungherese foveg per soeveg ’stìveg’, cioè 'cappello’ (Recensione sul mio 
Nuovo manuale..., cfr. qui nota n. 8. In Studi mediolatini e volgari, XXXIV, Pisa 1988, 234). 
Manlio Cortelazzo è più riservato in proposito: ”Ho cercato qualcosa su dolfe: le due edizioni cri
tiche (Branca 1976 e Rossi 1977) non mettono nessun dubbio sulla lezione! Ma il problema anche 
per me resta aperto (Lettera privata, 1989).

12. Più estesamente ho trattato i parallelismi tra i due movimenti neologici in due comunicazioni. 
Cfr. Fogarasi, M., Pàrhuzamok a magyar és az olasz nyelvujitàsban: egybevàgó és nem egybe- 
vàgó jelenségek. Filológiai Kòzlòny XXVI/3, Budapest 1980, 347 — 352; in italiano II movimento 
neologico illuministico neU’italiano e nell’ungherese: congruenze e incongruenze. Atti del IV 
Convegno interuniversitario dei docenti di lingua e letteratura ungherese e di fmno-ugristica in 
Italia. Torino, Università degli Studi, 15 —18 ottobre 1979, 21 — 28.

13. Questo saggio è la variante in lingua italiana della comunicazione letta (per il momento ancora 
non pubblicata) al V° Congresso internazionale dei linguisti ungheresi (Budapest, 27 — 30 agosto 
1988), omessa l’appendice che si occupa della mancata o esigua (ri)conoscenza patria della lin
guistica italiana coltivata in Ungheria, mentre riconosciuta e apprezzata all’estero. Questa m an
canza è rilevante in contrapposizione alla riconoscenza in Ungheria di altre linguistiche e filologie 
straniere, compresa anche quella della storia e della critica della letteratura italiana.
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