
ZSUZSANNA FÀBIÀN

NOMI PROPRI ITALIANI NELL’UNGHERESE

Dei vocaboli italiani entrati nell’ungherese si è parlato tante volte e 
sotto diversi aspetti; a mia conoscenza, però, non sono stati ancora trattati da 
nessuno sistematicamente i prestiti nell’ambito dei nomi propri. Appartengono 
a questa sfera i nomi personali, cioè gli antroponimi (cognomi e nomi), i 
nomi geografici, cioè i toponimi (ed eventualmente anche i nomi delle 
istituzioni). L’analisi di questi prestiti speciali non può rientrare in un’inda
gine strettamente linguistica; ha, infatti, tante implicazioni storiche, 
genealogiche, sociali, geografiche, economiche, politiche ecc. Appunto per 
questo, quando ci accingiamo all’analisi dei nomi propri di origine italiana 
nell’ungherese, bisogna tener conto anche dei metodi e dei risultati delle 
scienze sopraelencate. Vorrei ancora premettere che il presente lavoro è 
soltanto una prima esplorazione di un argomento di vasto interesse e che 
potrà trovare ulteriori approfondimenti durante le ricerche future.

Antroponimi

Per quel che riguarda i cognom i di origine italiana, è chiaro che si 
tratta in prima linea di un fenomeno storico: quando i contatti con la Penisola 
erano attivi, assieme agli Italiani arrivati in Ungheria poteva diffondersi anche 
il nome di famiglia. Quando tracciamo un panorama dei cognomi italiani 
entrati nell’ungherese non vogliamo ripercorrere tutti i periodi dei rapporti 
italo-ungheresi. Vogliamo invece riassumere in che modo può avvenire 
l ’insediamento degli Italiani in Ungheria e chi può essere considerato ’di 
origine italiana’.

a) La presenza di Italiani e dei loro nomi può essere fenomeno 
temporaneo ed effimero; dopo un soggiorno più o meno lungo — di solito per 
ragioni di lavoro — in territorio ungherese molte volte non rimangono tracce 
onomastiche degli Italiani. E naturalmente anche possibile che non sappiamo 
accertarci .della presenza di una dinastia di Italiani perché le fonti sono 
lacunose o andate perse. Ci troviamo; quindi, in questi casi, di fronte a 
presenze periodiche di Italiani, e non si può parlare di addomesticamento. In
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questo gruppo troviamo forse i cognomi più famosi, ma dal nostro punto di 
vista (=  onomastica) non sono molto rilevanti, sono ricordi importanti per le 
ricerche storico-culturali.

Esempi famosi per questo primo tipo possono essere trovati già agli 
inizi dello Stato Ungherese: il nipote di Re Santo Stefano, Pietro Orseolo 
regnò in Ungheria in due periodi, ma scomparve senza aver fondato una 
dinastia. Nei vari periodi del Medioevo sono arrivati molti italiani in 
Ungheria, a Buda per esempio esisteva addirittura una Via degli Italiani 
(Olasz utc'a) nella quale essi dimoravano. Tra i commercianti provenienti da 
Firenze nel Trecento ricordiamo Franciscus Bernardi, la famiglia Saraceno 
era invece di Padova; per il Quattrocento bisogna menzionare il fiorentino 
Bontempi, o il veneziano De la Sede. Bisogna ricordare anche il caso di Pipo 
di Ozora.' Sono notissimi molti nomi di umanisti e di artisti che arrivarono 
in questo periodo nelle corti dei re ungheresi (p.es: Antonio Bonfini, Galeotto 
Marzio). Anche nelle epoche successive è frequente l’arrivo di Italiani che poi 
non si stabiliscono in Ungheria. Per il periodo delle guerre contro i turchi 
ricordiamo soltanto Luigi Ferdinando Morsigli; nel Settecento fu attivo in 
Ungheria lo scultore Carlo Adami che per incarico del comune di Buda 
scolpì, nell’1785, la statua di Pallade Atena. Nell’Ottocento, e più precisa- 
mente nel 1836 arrivò in Ungheria il pittore Jakab Marastoni che fondò la 
prima accademia pittorica a Pest (1846).

b) Se le permanenze, per qualche ragione, abbracciano periodi più 
lunghi, avviene forse anche un insediamento, si crea una famiglia, ecc., la 
presenza di Italiani e dei loro nomi diventa un elemento fisso della società e 
della cultura ungherese. In questi casi i figli di un italiano nascono in 
Ungheria, frequentano scuole ungheresi, imparano la lingua, ecc., quindi 
diventano magiari in tutti i sensi. È in questi casi che anche i cognomi 
possono subire delle modificazioni morfo-fonologiche ma anche sintattiche 
attraverso le quali i nomi italiani diventano prestiti. Aggiungiamo ancora che 
provenienza italiana può voler dire anche una origine italica che non rientra 
tra i confini statali dell’Italia (pensiamo per esempio al caso di Fiume, città 
dalla quale, dopo la prima guerra mondiale, molti italiani vennero a stabilirsi 
in Ungheria, come per esempio gli Zambra, i Melocco; per un’epoca 
precedente potremmo ricordare il caso della famiglia Giovannini, 2 per i

‘Il fiorentino Filippo Scolari arriva in Ungheria sotto il regno di Sigismondo; diventa 
uom o fidato del re, prende parte a numerose battaglie contro i Turchi e in breve tempo 
accumula un patrimonio im menso. Ha anche un nome ungherese: il cognom e O zorai allude 
alla collocazione dei poderi, è  c ioè di tipo prediale.

2È una fam iglia di origine svizzera, arrivata in Ungheria a ll’inizio d e ll’Ottocento. (XIII. 
keriileti hfrnòk-, aprile 1997, p. 5)
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nostri tempi invece può essere esempio quello della famiglia del collega 
Giampaolo Salvi3).

Nomi famosi di questo tipo sono, nelPambito dell’alta nobiltà, 
Odescalchi, Pallavicini, famiglie i cui membri sono tuttora attivi anche in 
Ungheria (il nome del giovane Odescalchi Dàniel è noto anche dalla vita 
politica). Possiamo però ricordare, in base alle nostre ricerche, anche casi 
meno famosi ma tipici. La famiglia Zanoletti, originaria della Sardegna, 
arriva in Ungheria nel 1743 a Ipolysàg (slovacco: Sahy); József nasce nel 
1878 a Ipolysàg, dove passa la sua vita come cittadino onorato/ Anche il 
nome Zambelli sembra essere presente in Ungheria per più generazioni: 
Andràs (1794—1824) fu architetto; Lajos (1815—1901) invece fu militare che 
passò dalla parte degli Ungheresi nella rivoluzione del’48 e fu imprigionato 
per varie volte. I Gallina nacquero in Ungheria: Frigyes nel 1879, Kàroly nel 
1880.5 — Infine, alcuni esempi dei nostri tempi. La famiglia di József Risi; 
secondo la tradizione famigliare i loro antenati italiani devono essere arrivati 
in Ungheria nel Seicento, erano vignauoli nelle vicinanze di Tiszafured. La 
famiglia aveva un ramo cattolico e uno protestante. I Dellamaisztra, Della 
Donna, Benedetti provengono da Udine, e ancora dal Friuli arrivano i Del 
Medico (1844, Pietro, macellaio); il primo Corti un Ungheria è uno scultore 
di Como che lavorò alla costruzione dell’edificio del Parlamento; gli Sgardelli 
(originariamente De Sgardelli) arrivano da Trieste (Cesare De Sgardelli era 
collonnello sotto Horthy); i De Vescovi provengono dall’Istria, i 
Delbó/Del-Bo da Padova.6 Anche se l’area nord-occidentale sembra avere 
un ruolo importante in quest’immigrazione, anche le parti centrali della 
Penisola sono interessate (Roma: Dellamartina).

3I1 professore d e ll’ELTE di Budapest, Giampaolo Salvi, arriva in Ungheria dopo una 
form azione professionale presso l ’Università degli Studi di Padova dalla Svizzera italiana, 
nei pressi di L ocam o. I due figli si chiamano Nóra e Péter, e  si sono formati completamente 
nel sistem a scolastico ungherese.

4Conseguì i suoi studi presso il seminario dei benedettini a Esztergom , dopodiché portò 
avanti l ’attività di spazzacamino, esercitata già da 200 anni dalla fam iglia. Il padre, che fu 
per 25 anni sindaco della cittadina, morì nel 1905; József lo  sostituì anche in questa carica, 
oltre alla quale aveva molti altri impegni sociali. Con lui la posizione econom ica di Ipolysàg 
ebbe una svolta positiva (costruzione dei servizi pubblici). (“A  magyar legujabb kor 
lexikona” , 1933. p. 1100)

5“A  magyar legujabb kor lexikona”, 1930. p. 608

6V . T . K onczek, op. cit.
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c) Bisogna ricordare infine, che — come avviene per i vocaboli — gli 
Italiani possono arrivare in Ungheria e diventare ungheresi anche con la 
“mediazione” di permanenze precedenti in altri Paesi (nella maggior parte dei 
casi in Austria). Questo avviene frequentemente dopo che il turco fu scacciato 
dal territorio ungherese, e nello stesso tempo c’era una convivenza nel Regno 
degli Asburgo tra i diversi popoli; ma ci sono casi di questo tipo abbastanza 
frequenti anche negli ultimi tempi.7

Arrivano così, tramite un soggiorno presso la corte di Vienna, famiglie 
come Cavriani, Porcia, Spannocchi, Lo Presti, Olofredi, Sardagna* che, 
anche se oggi non sono più conosciute, sono diventati momenti della storia 
ungherese. Sempre al Settecento risale l’arrivo in Ungheria della famiglia 
Martinelli', l’attività budapestina di Anton Erhard (nato a Vienna attorno al 
1684 e morto ivi nel 1747) abbraccia i decenni che intercorrono tra gli Anni 
Venti e Trenta del secolo; della fine dell’Ottocento - inizio del Novecento 
possiamo ricordare, ovviamente sempre della stessa famiglia, lo scultore Jenó 
Martinelli.

Attualmente vivono in Ungheria famiglie di origine italiana già 
assimilate; in conseguenza anche dei cambiamenti politici favorevoli degli 
ultimi anni a queste si sono aggiunte nuove famiglie o famiglie italiane per 
metà. In questo secondo caso si tratta per lo più di donne sposate con un 
italiano le quali, più tardi, tornano (con o senza figli) nella patria, ma 
vogliono mantenere, per diverse ragioni, il cognome italiano del marito (così 
il cognome italiano si diffonde in Ungheria anche senza la presenza fisica del 
vero “proprietario” del cognome nel nostro Paese).9 — Nel seguente elenco

7Ricordo qui i casi emersi dalla tesi di laurea di T. Konczek (op. cit. p. 38): D edeó -  
Y ugoslavia, D el~G iacco ~ Australia, D eh F io l — Romania, D e R ivó  — confine 
italo-francese.

8Sulle fam iglie portatrici dei cognom i elencati si trovano dati interessanti in “Magyar 
nem zetségi zsebkònyv” /Alm anacco sulle casate ungheresi/, I: Fam iglie deH’aristocrazia, 
Budapest, 1888; II: Fam iglie nobili, Budapest, 1905. — I Porcia sono conti di origine 
friulana; sono stati naturalizzati nel 1659. I Cavriani sono baroni di Imena, naturalizzati 
sempre nel 1659. Gli Spannocchi, naturalizzati nel 1827, provengono dai dintorni di Siena 
(Spannocchia). L ’ultimo dei Lo Presti, naturalizzati nel 1764, — strana ironia della sorte! — 
fu un certo Àrpàd (morto nel 1879).

9Presso la Cattedra di Italianistica dell’Università degli Studi “E òtvòs” di Budapest la 
laureanda T u ia  Konczek ha preparato la sua tesi sui cognom i italiani in Ungheria. Come 
metodo per la scelta del materiale ha scelto anche lei quello già adoperato da Emidio D e  
F elice (spoglio di certe lettere — A, B, C, CS, D , F , G, K, M, P, Q, R, S, T  — degli 
elenchi telefonici di Budapest); le  sue indagini si sono concentrate su Budapest (città in cui 
v ive  circa il quinto della popolazione ungherese). L ’analisi, prevalentemente di tipo 
sincronico, dedica una certa attenzione anche agli aspetti dell’adattamento linguistico dei
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alcuni cognomi figuranti su ll’elenco telefonico del 1996 di Budapest, ai quali 
aggiungo quelli che sono comunemente noti anche al vasto pubblico o che 
sono conoscenze personali: Albisi (Annamària), Albisy (Albert), Angelo 
(Kàrotyné), Angelotti (Jànosné, Zsuzsanna), Antoni — Antóni, Bàndoli 
(Istvànné), Barbaró (Gyulàné), Bellei (Simona), Belloni (Àkos), Benedetti 
(libor), Biagioni (Augusztóné), Biasco (Róza), Boldini (Miklósné), Buffagni 
(Augusztóné), Castiglione (Lószló), Catanzaro (Lószló), Catanzóró (Gyula, 
Istvànné), Cattarinó (Sàndomé), Cavalloni (Èva, Gyòngyi), Chinora 
(Ferenc), Chinóra (Pàlné), Conti (Michelangelóné), Corradi (Gàbor, Gyula, 
Surd, Zsuzsanna), Corti ( Èva, Hugó, Jenó), Cosutta (Màrton), Csampa 
(Ottó), D ’Albini (Edéné), Da Re (Lajos), De Battista (Gàbor, Italo), De 
Castello (Alice), De Rivó (Ferenc), De Sorgo (Miklós), De Toniné Zsirai 
(Mària), De Vescovi (Andràs), Dedeó (Gyula), Del Biankó (Ferenc), 
Del~Giacco (Zoltàn), Del Medico (Imre), D el. Medico-Job, Del Medico 
Rossinelli, Del~Bo (Màrió) Delbó (Emil), Della Donna (Mónika), Della 
Chiesa (Eduàrdné), Della-Chiesa (Gézàné), Dellamaistra (Mario), Della- 
maisztra (Gyózó), Dellaszéga (Lajos), ?Dellaszegi (Péter), Deszatta (Lajos), 
Devescovi (Gyòrgy, József, Mària, Vilmos), Di Bella (Margit), Di Franco 
(Enrico), Di Giovanni (Làszló), Di Gleria (Ed.it, Katalin, Zsuzsanna), Di 
Gléria (Gyózó), Di Sandri (Klàra, Tibomé, Zoltàn), Failoni (Donatella), 
Formaggini (Róbertné), Franzoni (Jànos), Franzos(s)o10 (Hajnalka), 
Franzosó (Kàroly),n Gavoldi (Enrico), Giovannini (Komél), Guidi 
(Józsefhé), Gujdi (Àrpàd, Làszló), Guseo (Zsuzsa), Mattioni (Eszter, 
Józsefhé), Melocco (Miklós), Nikoletti (Andràs, Gyula), Pasqualetti (Zsófia), 
Pàvó (Gyula, Àrpàdné, Zsigmond), Pavone (Judit, Lucio), Risi (József, 
Gyòrgy, Katalin), Russzó (Lószló, Magdolna), Salvarani (Zsófia), Salvi 
(Giampaolo, Nóra, Péter), Sàrtori (Viktória), Sàrtory (Olivér, Tibor, Zsófia), 
Sgardelli (Làszlóné), Skardelli (Gyòrgy), Tettamanti (Béla, Edit, Gàbor), 
Zambelly (Béla, Péter), Zambon (Istvàn), Zànoni (Nàndomé), Zanotta 
(Veronika), Zaremba (Gyula), Zombella (Istvànné) ecc.

cognom i italiani alla lingua ungherese. Sono interessanti alcune brevi interviste fatte alle 
fam iglie sulla propria origine.

10I1 nom e, con accanto lo  stesso nome di battesimo {Hajnalka), mestiere, indirizzo e 
numero telefonico, figura due volte su ll’elenco, una volta nella variante Franzoso, l ’altra 
volte invece com e Franzosso.

“ N e ll’album intitolato “Budapesti udvòzlet” /Saluti da Budapest/, Budapest, 1983, 
H elikon, in cui sono presentate cartoline illustrate che raffigurano la Budapest del M illennio  
(attorno al 1896), a p. 72 si vede l ’angolo tra le v ie  M edve e  Csalogàny, con la salumeria 
di Franzoso Kàroly.

79



Anche da questo elenco risulta chiaro che se il cognome italiano è 
presente nell’ambito linguistico ungherese da un periodo relativamente più 
lungo, possono avvenire dei cambiamenti fonomorfologici anche qui, come 
avviene normalmente nel caso delle parole-prestito comuni. Riassumo nei 
seguenti i fenomeni più frequenti:
— trasposizione dell’accento: la prima sillaba porta l’accento, e questo viene

segnalato anche nella scrittura (p.es: Bàndoli, Sàrtori, Zànoni)
— contrazione (p.es. Delbó, Del~Bo; Della-Chiesa, Dellamaistra, Dellaszé-

ga)
— allungamento, all’ungherese, di una vocale; (p.es: Antóni, Catanzàró,

Pàvó; Dellaszéga, Di Gléria);
l’allungamento interessa spesso Y~o finale, che è una caratteristica 
generale dei cognomi ungheresi uscenti in ~o (p.es: Barbaró, Catanzà
ró, Cattarinó, Del Biankó, Delbó, Pàvó, Russzó)'2

— cambiamento grafico di una consonante (p.es: Del Biankó, Deszatta,
Csampa, Nikoletti, Gujdi, Dellamaisztra)

— pronuncia di una consonante con un diverso valore come nell’originale
([ \ ]  Risi, Sàrtori, Skardelli)

— cambiamento dell’- / finale nel caratteristico ~y finale dei cognomi
ungheresi (p.es: Sàrtory, Zambelly, Albisy)

— combinazione dei vari fenomeni citati (p.es: Deszatta, Dellamaisztra:
trascrizione della consonante e contrazione; Dellaszéga: trascrizione 
della consonante, allungamento della vocale e contrazione).
Bisogna però aggiungere che anche nel definire una forma come 

addomesticata bisogna procedere con molta cautela; infatti, alcune volte ci si 
può accertare che non si tratta di addomesticamento ma di un semplice errore 
di grafia/stampa riportato sull’elenco telefonico. È il caso, ricordato da T. 
Konczek,13 del cognome Chinóra, che è usato nella forma originaria 
(Chinora) dai membri della famiglia. (V. anche nota 10.)

Accanto ai cognomi italiani nell’elenco di sopra ho indicato anche i 
nomi per far vedere che solo in pochi casi si tratta di portatori probabilmente 
del tutto italiani: questi hanno sia il cognome sia il nome italiani (p.es: Di 
Franco Enrico; di Bellei Simona sappiamo invece che la sua formazione è 
avvenuta in Ungheria). Sono possibili ancora nome e cognome italiani anche 
quando si tratta di una moglie di un italiano, che, seguendo le regole

12Póssono esserci, in questo campo, dei cambiamenti che avvengono nelle diverse 
generazioni: Jànos M eloccó, nato nel 1872 e attivo a Fium e, scrisse il proprio nom e con la 
~ó finale lunga (“A legujabb magyar kor lexikona” , 1933); uno dei discendenti, il fam oso  
scultore M iklós M elocco  invece usa la scrittura a ll’italiana.

13Op. cit. p. 3 5 - 3 6
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ungheresi, ha scelto il nome del marito e ci ha aggiunto l’antico suffisso ~né, 
che serve appunto per esprimere lo status di donna sposata (p.es. Conti 
Michelangelóné). È presente una variante con un nome di battesimo italiano 
addomesticato, p.es: Buffagni Augusztóné, Biagioni Augusztóné. Molto 
frequente è un nome di battesimo del tutto ungherese accanto ad un cognome 
italiano, addomesticato o no (p.es. Di Giovanni Làszló, Della-Chiesa 
Gézàné); in questi casi si tratta senz’altro di persone che sono nate in 
Ungheria, ed hanno ricevuto un nome ungherese.

Esistono, inoltre, alcuni cognomi, senz’altro non appartenenti ai più 
antichi cognomi ungheresi, che derivano da toponimi italiani: Bolonyai (con 
la trascrizione della consonante all’ungherese); Római (sempre all’ungherese, 
V~ó finale è lunga), Pàrmay (vocale lunga scritta all’ungherese); questi 
toponimi sono seguiti dal suffisso ~i/~y che connesso a toponimi designa 
l’origine, la provenienza.14

Oltre ai cognomi ovviamente italiani (casi come quelli di sopra quando 
l’origine della famiglia è attestata anche da documenti o almeno da tradizioni 
famigliari) ci sono molti casi che devono essere sottoposti ad ulteriori 
accertamenti (p.es: Fàbri <  Fabbri?, Dalotti?, Chiovini? Cioso? Csaballa? 
Aidea? Ballia? Kardi/Kàrdi? Boldàn? Grobetti? Grisostoló? Costandi? 
Chira? Finochi? Fagli? Kvalla? Czellaó? Czellakó? De Coll? Deibel? 
Meszéna? Bassola? ecc.). — Ci sono alcune forme cognominali che 
potrebbero trarre in inganno colui che presta troppa attenzione agli aspetti 
formali-fonici dei nomi. È il caso, per esempio, di Csànó (che potrebbe 
derivare da Ciano); o ancora di Fomosi, Dògi (? <  D'Aghi), Fora, Bodoni, 
Gallò, Balla ecc.: tutti questi invece sono cognomi di origine ungherese.15 
È anche possibile che convivano, in Ungheria, due cognomi Alberti, Balla, 
Bodoni ecc.: uno indigeno, ma uno di origine italiana; accertarsi sull’origine 
di questi doppioni pare molto difficile, e può essere basato solo su ricerche

I4Tra questo tipo di cognom i presenta un caso insolito Pàdua. N e ll’intervista rilasciata 
a T. K onczek (op. cit. p. 37) Ildikó Pàdua, nota attrice, racconta che il bisnonno fuggì in 
Ungheria nel periodo della prima guerra mondiale, e  non avendo documenti, potè solo  
ripetere, al confine, il nom e della città da cui proveniva (appunto P adova, in quel periodo 
per g li U ngheresi Padua); così venne indicato com e cognom e questo toponimo nel suo nuovo 
documento.

15V . i dati relativi in M iklós Kàzmér: “Règi magyar csalàdnevek szótàra. X IV —XVII. 
szàzad” /D izionario degli antichi cognom i ungheresi. Sec. X IV —X V II./ A  Magyar 
N yelvtudom ànyi Tàrsasàg kiadvànya, Budapest, 1993. pp. 1172. — F om osi, D àg i e  Bodoni 
risalgono a toponimi (risp. F om os, regione Bereg; D àg, regione Esztergom e Bodony, nome 
di diverse località nel bacino dei Karpazi); Csànó, Fóra, G allò  e  Balla  risalgono invece a 
nom i personali (risp. Csàn, Flóriàn, G àllos, Boria <  Barnabàs), derivati con diversi 
suffissi.
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concrete genealogiche. — Dellaszegi sembra essere una variante di Dellaszé- 
ga, reso molto ungherese dall’alterazione dell’uscita vocalica (a >  i), e così 
il secondo elemento della parola diventa s ze g i  che si trova come parte di 
molti cognomi veramente ungheresi (p.es: Hàtszegi, Egerszegi, Vàrszegi); 
naturalmente anche in questo caso ci vorrà un’indagine concreta, perché sono 
sempre le famiglie che possono dare le informazioni più importanti riguardo 
al proprio nome e origine. Esempio potrebbe essere il caso dei cognomi 
Chinora - Chinorav, quest’ultimo sembra una forma addomesticata con il 
frequente suffisso ~i. Secondo invece quello che raccontano i portatori di 
questi cognomi, il primo è veramente di origine (nord-)italiana, il secondo 
invece, in base al racconto della signora Maria Chinoriai, sarebbe di origine 
slovacca, la famiglia proviene infatti dal paesotto Chinorany.16 (Esiste, 
infatti, accanto a Chinorai anche Chinorànyi). È incerto invece perfino per 
i membri della famiglia l’origine del cognome Meszéna che potrebbe avere 
un rapporto con l’it. Messina', secondo alcuni dati il primo avo italiano arriva 
in Ungheria nel 1630, e il cognome si usava anche nella variante Messinai, 
cioè con il regolare suffisso ~i (racconto di Làszló Messinai); un altro 
membro della famiglia (Gyòrgy Messinai) pronuncia il proprio cognome 
all’ungherese [ J ]> e afferma che durante la prima guerra mondiale ha 
indagato sull’origine del proprio cognome ma non ha ottenuto alcun 
risultato.17

Passando ai nomi (di battesimo), bisogna ricordare prima di tutto il 
lato ufficiale della questione. In Ungheria è possibile registrare all’anagrafe 
a) quei nomi che figurano nel noto libro di Jànos Ladó “Magyar utónév- 
kònyv”18, o b) quelli che, per richiesta del richiedente, saranno approvati 
dall’apposita sezione dellTstituto di Linguistica dell’Accademia delle Scienze. 
Un nome non figurante nel libro menzionato potrà essere registrato se 
corrisponde prima di tutto a due criteri: — non deve avere un corrispondente, 
un equivalente già esistente ed usato nell’ungherese (per questa ragione sono 
stati respinti nomi come Robertó, Alfrédó, Dzsulietta, Antónió, Dzsulió, 
perché l’ungh. ha i suoi indigeni Róbert, Alfréd, Julia, Antal, Gyula ecc.);
— d’altra parte la scrittura, la grafia del nuovo nome dev’essere tutta 
ungherese, cioè il nome importato deve essere trascritto all’ungherese, e non

I6V . T. K onczek, op. cit. p. 35—36

17V . T . K onczek, op. cit. p. 32—33.

18Ladó Jànos: “Magyar utónévkonyv” /N om i di persona ungheresi/, Budapest, 19723, 
Akadémiai Kiadó. Il materiale del libro è  stato pubblicato recentemente in due volum i 
separati (nom i fem m inili, nomi maschili).
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si possono registrare nomi che seguono grafie dell’inglese o dell’italiano19 
(così i nomi di prima sono scritti Robertó, cioè con V~o finale lunga; in 
Alfrédó anche la e dovrebbe essere scritta come 1 ’é ungherese; Dzsulietta e 
Dzsulió cominciano invece con l’ungherese dzs come nella parola pure di 
origine italiana làndzsa (<  lancia) e così via); seguendo questa regola hanno 
dato il permesso, ad esempio, ad un Rokkó (<  Rocco) e ad una Kiara (<  
Chiara).

Sfogliando il libro di Ladó, in cui c’è un elenco a parte per i nomi di 
donna e un altro per quelli di uomo, si nota che nomi di origine italiana si 
trovano per la maggior parte tra quelli di donna (la proporzione è: una 
sessantina di nomi femminili e solo 6~7 nomi maschili).

Cominciamo con questi ultimi: sono di origine italiana Kamilló, 
Kapisztràn (che deriva dal cognome di Giovanni da Capistrano, e Capistrano 
come cognome risale invece ad un toponimo); Màrió, Renàtó, Tasziló (<  
Tasso), Rómeó. Per i nomi italiani è caratteristico il suffisso finale ~ó. 
Bisogna stare attenti nell’indagine delle etimologie dei nomi maschili; si 
potrebbe pensare che nomi frequenti nell’it. come Brunó, Gujdó o Daniló 
sono nell’ungh. prestiti dall’italiano; si deve invece sapere che i primi due 
sono di origine germanica, il terzo è invece slavo.

Tra i nomi di donna elenco Alda, Antonella, Bianka, Donatella, Itala, 
Loretta, Mietta, Miléna, Mirella, Nilla, Norina, Rita (<  Margarita), 
Rozanna, Szandra, Szimonetta ecc. Molti sono i nomi che risalgono a opere 
artistiche (ad opere musicali, pezzi teatrali, opere letterarie), p.es: Aida 
(Verdi), Almiréna (Hàndel: “Rinaldo”), Aminta (Tasso), Armida (Tasso), 
Azucséna (Verdi), Toszka (Puccini) ecc. Dagli esempi di sopra risulta che 
sono considerati suffissi “italiani” -ella e ~etta, mentre invece -ina viene 
considerato ormai suffisso famigliare anche nell’ungherese (forse per il 
frequente uso di nomi ungheresi che contengono questo suffisso, p.es. 
Krisztina\ molti di questi risalgono ancora al latino). — Una delle problema
tiche più difficili è appunto questa, cioè la distinzione dei nomi di donna che 
risalgono al latino e di quelli che sono già sicuramente italiani (Maura p.es. 
è la coppia femminile del latino Mauro, e così non è da considerare come 
it.). Spesso abbiamo anche dei “doppioni” (Roberta/Robertina sono le coppie 
femminili del lat. Roberto, ma Romola è già prestito preso dall’italiano e non 
deve essere considerato coppia latineggiante di Romolo <  Romulus; Szimóna

19Troppo spesso i richiedenti non tengono conto dell’obbligatorietà della trascrizione 
a ll’ungherese dei nom i stranieri: proprio mentre facevo le m ie ricerche presso l ’Istituto, 
qualcuno ha telefonato chiedendo se era possibile dare il nom e inglese Toy ad un bambino; 
adesso, se pensiam o alla trascrizione ungherese, to j (it. 'cacca’), non ci m eraviglierem o del 
fatto che non ci vo leva  troppa forza persuasiva per convincere il genitore ad abbandonare 
questa sua idea . . .
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è latino, ma Szimonetta è italiano). Anche nelle etimologie dei nomi di donna 
possiamo imbatterci in trappole: sembrano di origine italiana Gilda e Gina 
(nell’ungh. pronuncia velare del g), invece il primo è  germanico ma deve la 
sua popolarità alla famosa opera di Verdi, il secondo è latino o germanico. 
Non devono trarci in inganno nemmeno nomi come Pamina o Dalida: 
ambedue sono nomi inventati (“Il flauto magico” di Mozart; popolare 
cantante negli Anni Sessanta-Settanta, originariamente: Jolanda).

In conseguenza alle pressanti richieste di nomi non figuranti sull’elenco 
di Ladó, è in preparazione, nel suddetto Istituto di Linguistica, una versione 
aggiornata degli elenchi contenuti nello stesso libro, e fra alcuni anni si avrà 
una lista “ufficiale” arricchita di molti nuovi elementi, derivanti in primo 
luogo da diverse lingue straniere. La lista dei nomi approvati si allarga 
continuamante anche di nuovi nomi italiani, fatto che dimostra non soltanto 
i vivi rapporti tra i due Paesi ma anche il prestigio dell’Italia e degli Italiani 
per gli Ungheresi. Anche tra i nomi richiesti negli ultimi tempi si nota una 
sproporzione tra i nomi di donna e quelli maschili, a favore di quelli 
femminili. Alcuni esempi per nomi già approvati: Alesszia, Benita, Dària, 
Fortunàta, Karla, Lorella, Loréna, Miranda, Romina, Szabrina, Szantina, 
Szeverina, Szilvesztra, e perfino Moóna.20 Numerosi nomi di donna nuovi 
derivano da nomi esistenti da lungo tempo anche nell’ungherese. (Lauretta 
< Laura, Liviana <  Livia, Mariella, Marilla, Marinka < Maria ecc.).

Un tipo particolare è rappresentato dal nome (Hegedus) Bello, nome di 
un noto ristoratore di Budapest. Si tratta di un nome ovviamente acquisito 
non nel battesimo, ma scelto più tardi, anche per richiamo pubblicitario (si 
tratta di un ristorante).

All’Istituto di Linguistica arrivano, giorno dopo giorno, numerose 
richieste di nomi italiani, tra cui ci sono, da una parte, casi sociologicamente 
molto interessanti che però non possono essere trattati in questa sede per 
ovvie ragioni di privacy; dall’altra, emergono anche storielle divertenti. Cito 
solo un unico caso, ricordato da un funzionario del Ministero degli Interni in 
un programma radiofonico,21 caso che mostra chiaramente l’influsso 
esercitato dai mezzi di comunicazione e il prestigio, questa volta fuorviarne, 
del film (telefilm) italiano o di attinenza italiana in Ungheria: uno dei 
richiedenti ha voluto dare il nome Cor leone al proprio figlio; essendo però 
il nome originariamente un toponimo, da cui potrebbe derivare al massimo

20Se sono giuste le  informazioni del quotidiano Magyar N em zet, il nom e M oana  
significherebbe, in giapponese, 'mare profondo’ (Magyar Nem zet, 24 . 9 . 1994).

21 Autunno 1996, stazione Kossuth.
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un cognome, la richiesta è stata respinta. Il nome è tornato ultimamente22 
anche nel. titolo di un articolo sulla mafia slava in Ungheria (Tovàris 
Corleone), questa volta come cognome.

22Magyar N em zet, 1 5 -4 -1 9 9 7


