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Ferenc Verseghy, precursore della grammatica
descríttiva ungherese
(Memória presentata dal s. eff. G.B. Vellegrini nett'adunanza del 20 febbraio 1993)

1. Ferenc Verseghy, poéta e letterato, esteta e linguista nacque a
Szolnok, nel comitato Jász-Nagykun-Szolnok nel 1757 da una modesta
himiglia della piccola borghesia provinciáié; suo padre era un impiegato
defle saline della cittá. Fece i suoi studi secondari in parte nel collegio degli
scolopi a Pest e in parte in quello dei gesuiti ad Eger dove - dopo la morte
dd padre - si era trasferita la famiglia, mentre il suo patrigno era divenuto
contabile del vescovo di Eger. Compiuti gli studi secondari s'iscrisse álla
facolta di teológia ad Eger. Dopo sei anni perö lasciö il seminario e nel
1777 andö a Buda — dove nello stesso anno l'universitá era traslocata
dalFimperatrice María Teresa - e il Verseghy s'iscrisse álla facolta di
giurisprudenza. Ma nell'anno seguente cambiö l'idea e si fece monaco
paolino diventato cosi il membro dell'unico ordine religioso ungherese
tondato nel 1250 da Beato Eusebio, canonico strigoniense di Esztergom. II
nőmé dellordine, a "pálosok", i "paolini" viene dal loro patrono, da San
Paok) Eremita. Verseghy nel 1781 fu ordinato sacerdote e nel 1783
coosegui il dottorato in filosofia presso l'universitá ormai di Pest. Un anno
dopo fu destinato predicatore presso la chíesa dei paolini di Pest, chiesa
unirarsitaria a partire dal 1785 fino ad oggi. Nel 1786 l'ordine fu abolito
daD'imperatore Giuseppe II, e Verseghy fu secolarizzato, poi come tale fu
pensionato. Xel 1789 si stabilí a Buda, a Víziváros, cioé nel quartiere
d'acqua perché vicino al Danubio, a Medve utca, in via dell'orso, e cosi era
uno dei primi serittori i quali scelsero domicilio nella capitale agli albori
deU'etá moderna.

Awertne un'altra svolta radicale nella sua vita nel 1794, nella nőtte fra
il died e l'undici dicembre fu arrestato dalia polizia austriaca perché
gjacobino e cioé perché aveva preso parte nel movimento giacobino, nella
conghira del fu abate Ignác Martinovics. La sua colpa era - öltre álla
divulgazione del cosiddetto catechismo dei giacobini - che tradusse in
ungberese l'inno della rivoluzione francese, la Marseillaise. II Martinovics,
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insieme a quattro suoi compagni principali, i cosiddetti direttori della
societá, fu giustiziato il 20 maggio 1795 a Buda sul campo vicino al castello
reale perciö chiamato oggi Vérmező, campo di sangue. Gli altri partecipanti
al movimento, fra cui il letterato Ferenc Kazinczy e lo stesso Verseghy, per
delitto di lesa maestá príma furono condannati a morte, poi la pena fu
commutata ad una lunga, precisamente non determinata, prigionia di fortezza. Verseghy nel 1795, insieme con Kazinczy, fu portato nella fortezza di
Kufstein, nel Tirolese e dopo un anno trascorso prima a Graz, in Stíría, e poi
definitivamente nel 1797 allo Spielberg presso Brno in Moravia nello stesso
carcere di fortezza dove avrebbe passato nőve anni Silvio Pellico. Verseghy
ci rimase sei anni e complessivamente dopo nőve anni di prigionia fu
graziato e nel 1803 póté tornare in patria.
Dopo la libertá riguadagnata si ritirö a Buda e con la modesta pensione
riavuta stentava a vivere. Era costretto ad assumere vari lavori: da una parte
fu redattore di libri di preghiere e correttore di bozze presso la Stamperia
Universitaria Ungherese di Buda, d'altra parte fungeva come docente privato presso famiglie aristocratiche. Va menzionato che impartiva lezioni di
lingua ungherese dal 1804 al 1812 álla contessa Leopoldina Szapáry, figlia
del maggiordomo del palatino nonché allo stesso palatino, il principe Giuseppe, József Nádor, durante un anno, nel 1807. Con quest'attivitá fece
esperienze dell'insegnamento deli'ungherese come lingua straniera — esperienza che teneva presente nello scrivere delle grammatiche ungheresi.
Per ciö che riguarda la sua attivitá di scrittore, negli ultimi due decenni
della sua vita - öltre la pubblicazione di alcuni volumi di poesia, di prosa, fra
cui un romanzo, e di un trattato storico-filosofico — il Verseghy si occupava
principalmente dello sviluppo del suo sistema grammaticale.
Móri a Buda nel 1822.1
2. Dei suoi vari interessi letterari e scientifici quelio per la lingua
nazionale e per la linguistica risale al 1790, l'anno in cui dopo la morte
dell'imperatore Giuseppe II — il quale aveva introdotto in Ungheria il
tedesco come lingua ufficiale nel 1784 e in punto di morire revocö tale
decreto in questione insieme ad altri suoi deliberati - la nazione si risvegliö
ed ebbe inizio una riscossa per la cultura, per il rinnovamento e per la
divulgazione della lingua ungherese.
II risvegliö della nazione, la lotta condotta dalia diéta nel 1790 per la
lingua nazionale insomma influenzö fortemente il Verseghy che a partire da
quest'anno cominció ad occuparsi della problematica della lingua nativa e
intui l'urgente necessitá di una descrizione moderna dell'unsherese.

í1) E. CSÁSZÁR, Verseghy Ferenc élete és müvei I La vita e le opere dí Ferenc
Verseghy, Budapest, 1903.
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II primo risultato di tale suo orientamento per l'ungherese fu un
trartatello scritto in latino, pubblicato in Pest nel 1793 ed intitolato "Proludium in Institutiones Linguae Hungaricae" cioé "Prolusione" o "Preliminari allé leggi della lingua ungherese". In quest'opera Verseghy in un'esposizione nitida abbozzö i fondamenti teorici e metodici della sua futura attivitá
di linguista e grammatico. Quest'attivitá perö fu interrotta e, nello stesso
tempó, anche continuata nella sua prigionia, perché proprio nella prigionia,
specialmente nel periodo spielberghiano, cioé durante gli anni trascorsi
presso Brno, elaborava dettagliatamente il suo sistema grammaticale.
Nello Spielberg Verseghy ottenne determinate facilita2Íoni e concessioni. Impartiva lezioni di francese e di canto ai fígli del comandante della
íortezza. il quale in compenso gli diede il permesso di acquistarsi dei libri, di
consukarli, anzi di farne degli appunti. Ci é rimasta una quantitá considerevole di questi appunti - scritti in parte sul retro dei fogli ufficiali dell'esercito austriaco e in parte sul retro dei compiti fatti verosimilmente dai suoi
alunni. Nel carcere Verseghy per avere una visione completa, per approfondirele sue conoscenze delle strutture delle principali lingue europee, studiava
Tinglese. il francese e l'italiano e da vari manuali di queste lingue ne fece
degli appunti álla maniera di un vocabolario cioé in ordine alfabetico.2 Dei
cosiddetti "Appunti di Brno" ci sono rimasti complessivamente circa 300
fogli, cioé 600 pagine fitté.3 Da questa raccolta di matériáié linguistico
possiamo ricostruire fra l'altro un compendio di grammatica italiana, nonché un manuale di italianismi, di conversazioni, di espressioni e di proverbi.
Per citare un esempio vediamo una pagina della lettera E sulla quale sotto la
voce ember troviamo alcune regole, scritte in latino, della costruzione
impersonale in italiano.
ember. Impersonale locutio in Italico vei passiue, vei cum si, quod
eriam post verbum poni potest, exprimit. Az erkölcsöt kevés ember szeretti
/ kevesen szerettik: / La virtú é amata da pochi / vagy: La virtú si ama da
pochi. Si si postponitur, verbum in plurali est: Szerettyük a jutalmat, de a
fáradságot gyülöllyük: Amansi i premi, et odiansi le fatiche. Nekem Párisbúl írjak: Mi viene / vagy mi é / scritto da Parigi. Mondgyák: si dice. Si
parla: beszéllik. Hallatik: si sente. / E 15 v /
Tanto per curiositá cito anche una conversazione in ungherese tradotta
dall'italiano che si trova sotto la voce étel:
étel. Én ehetnék / éhes vagyok /. Mit adhta Kelméd nekem vacsorára?

(2) F. VERSEGHY, Neuverfafíte Ungarische Sprachlehre, Pest, 1805. Vorrede.
(3) Autografo nella Biblioteca delI'Accademia delle Scienze Ungheresi. Cfr. L.
GÁLDI, A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban I La
kssicografia ungherese nell'epoca delTilluminismo e nell'epoca delle riforme, Budapest, 1957, p p . 210-204.
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Sento appetito. Cosa potete darmi per cena? R. Levest, becsinált ifiú
galambot, sültt kappant salátával. Una zuppa, un intingolo di piccioni, un
cappone arrosto con un'insalata. R. Igen jól / vagy jó /. Csak hamar és jól
legyen készítve minden: Va bene; purché tutto sia presto, e bene
apparecchiato. R. Nem kételkedgyen az Úr. Non dubiti. (E 16 v).
3. Öltre a questo - diciamo - studio generálé delle lingue europee il
Verseghy allo Spielberg elaborava la sua opera di grammatica ungherese.
Solo cosi si puö comprendere che un anno e mezzo dopo il suo ritorno in
patria pubblicö due volumi fondamentali sul téma. Uno é una grammatica
ungherese in lingua tedesca intitolato "Neuverfafite Ungarische Sprachlehre" / Újfajta magyar nyelvtan - Grammatica ungherese di nuovo genere e
l'altro, scritto in ungherese, intitolato "A' Tiszta Magyarság" / L'ungherese
puro, un trattatello in cui delineö i fondamenti teorici della sua
concezione grammaticale dell'ungherese. Tutt'e due pubblicati a Pest nel
1805.
Vogliamo vederé adesso, quali sono le ínnovazioni principali della sua
grammatica "di nuovo genere".4
Per ciö che riguarda la morfológia Verseghy introdusse delle innovazioni fondamentali cosi nella descrizione della declinazione dei nomi come
in quella della coniugazione dei verbi.
La prima si riferisce a tutto il sistema.
Verseghy fu il primo che invece della declinazione di cosíddetti pochi
casi adottó quella di molti casi. Mi spiego subito. I grammatici prima dei
Verseghy tradizionalmente sotto l'influsso della grammatica latina distinsero anche nell'ungherese cinque o sei casi, e cioé nominativo, genitivo,
dativo, accusativo, vocatívo e ablativo. Verseghy invece nell'impegno dí
liberare la grammatica ungherese dal giogo dei latino, chiamato da lui
deákmajmozás I scimmiottata dei latino / introdusse - come piú adeguata
álla descrizione dell'ungherese — non menő di diciassette casi, i seguenti:
Nominativus
Genitivus
Dativus
Accusativus
Vocativus
Ablativus
Terminativus
Causalis

a' fa
a' fának
a' fának
a' fát
a' fa
a' fátúl
a' fáig
a' fáért

(4) Z. ÉDER, Verseghy Ferenc nyelvtanai tekintettel a magyar mint idegen nyelv
oktatására I Le grammatiche di Ferenc Verseghy col riguardo all'insegnamento
dell'ungherese come lingua straniera /, in Magyar Nyelvőr 112, Budapest, 1988, pp.
59-66.
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Instrumentális
Locativus
Hlativus
Elativus
Sublativus
Delativus
Adhaesivus
Advicinatus
Inhaesivus

a'
a'
a'
a'
a'
a'
a'
a'
a'

fával
fában
fába
fábúl
fára
farul
fánál
fához
fánn

Con la determinazione della declinazione di molti casi il Verseghy ci si
presenta non solo come rinnovatore della morfológia ungherese che stabili
per un secolo e mezzo la sistemazione dei casi dei manuali, ma nel
medesimo tempó egli ci appare come verő e proprio precursore della
moderna grammatica descrittiva dell'ungherese. Infatti dall'analisi descritriva-strutturale dei nostri tempi risultano pure diciassette casi di cui
quíndici sono identíci con quelli proposti dal Verseghy.'
L'altra sua innovazione nella declinazione dei nomi consiste nell'idenrificare il verő suffisso dei genitivo. I grammatici prima dei Verseghy —
compreso pure il grammatico suo contemporaneo, Miklós Révai - consideravano il suffisso é, il cosíddetto suffisso dell'appartenenza, come quello
dei genitivo. H Verseghy invece dimoströ con un ragionamento funzionale
— che ci ricorda l'analisi degli strutturalisti — che il suffisso -é non puö
essere quello dei genitivo, ma il suffisso dei genitivo é identico con quello
dei dativo. cioé il -nak, -nek.6
Xon menő rivoluzionario fu il modo di come egli sistemö la
coniugazione ungherese. Veseghy negö l'esistenza della coniugazione
cosíddetta dei verbi con il suffisso -ik I ikes ragozás /. Questa categoria
venne introdotta dal grammatico Pál Pereszlényi nel suo manuale dei 1682,
quando l'uso dei verbi in -ik era ancora esteso, ma coll'andar dei tempó
álla fine dei diciottesimo secolo era giá abbastanza decaduto. Perciö in
base all'uso della sua epoca Verseghy distinse solo due forme della
coniugazione ungherese, quella definita e indefiníta. Questa sua presa di
posizione tanto discussa dal sopra menzionato Révai e da altri letterati puö
essere valutata giustamente secondo il suo merito soltanto ai nostri tempi,
quando l'uso regolare della coniugazione in -ik — eccetto nella terza
persona dei presente dell'indicativo: lakik e nel linguaggio sostenuto nella

i*i L. ANTAL, A magyar esetrendszer III sistema di casi in ungherese, Budapest,
. 1961, pp. 49, 104-107, 133-134. F. KIEFER, A magyar főnév esetei / 1 casi dei sostantivo
ungberese /, in Magyar Nyelv 82, Budapest, 1987, pp. 481-486.
i-i Z. EDER, op. cit.
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prima persona del presente dell'indicativo: lakom — é quasi completamente
sparito dal sistema linguistico ungherese.'
L'attivitá del Verseghy nella storia della grammatica ungherese fu
determinante per un secolo e mezzo quasi fino ai nostri giorni. II suo
influsso esercitato sui grammatici ungheresi perö non é ancora debitamente analizzato e non é messo in luce nei particolari. Naturalmente non é
questa la sede adatta per eseguire tale analisi.
4. Per finire questa mia breve relazione mi si permetta di menzionare
una curiositá che riguarda il suo influsso realizzatosi nel contesto delle
relazioni culturali italo-ungheresi.
Nel 1830 fu pubblicata presso la Stamperia Universitaria Ungherese
di Buda la "Grammatica Slavo-Ruthena" di Mihály Lucskay, un dotto
prete greco-cattolico di nazionalitá rutena, ma buon conoscitore dell'ungherese che abitava in Ungvár cittá che faceva parte dell'Ungheria e che
oggi appartiene all'Ucraina. Dall'analisi dettagliata di quest'opera risulta
chiaramente che i fondamenti teorici linguistici del manuale risalgono álla
concezione linguistico-grammaticale del Verseghy.8 L'autore, che sul
frontespizio dell'opera nominö se stesso "attuale cappellano aulico del
serenissimo principe e duce lucchese", rivelö in una lettera che durante la
sua permanenza a Lucca conobbe le grammatiche ungheresi del Verseghy.
Quindi si pone la domanda: come mai le opere di Verseghy, ed
appena un decennio dopo la loro pubblicazione, si trovavano nella
biblioteca del principe borbonico? La risposta é owia. II dúca di Lucca,
Carlo Lodovico II di Borbone, studiava l'ungherese .e certamente a sue
spese venne in luce a Roma nel 1827 la "Grammatica ungherese ad uso
degl'italiani" - com'é noto, la prima grammatica di questo genere - di
Sigismondo Deáky, canonico ungherese del vescovado di Győr il quale fu
precettore di Ferdinando, unico figlio del dúca di Lucca fra il 1827 e il
9
1841. Suppongo che lo stesso dúca che andava molte volté in Ungheria
acquistö le grammatiche di Verseghy oppure il Deáky gliele portó

7

( ) Ibid.
(8) S. R O T , A magyar nyelvelmélet történetéből I Dalia storia della teória linguistica
ungherese /, in Tanulmányok a magyar nyelvtudomány történetének tárgyköréből I Studi
della storia della linguistica ungherese /, szerk. / a cura di / J. Kiss e L. SZÜTS,
Budapest, 1991, p. 572.
H J. SZINNYEI, Magyar írók élete és munkái I La vita e le opere degli serittori
ungheresi /, vol. 2, Budapest, 1893, pp. 697-699. - C. CORRADI, Parma e l'Ungheria,
Parma, 1975, pp. 105-107. - G.B. PELLEGRINI, Magyartanítás Olaszországban I
L'insegnamento dell'ungherese in Itália, in: Hungarológiai oktatás régen és ma /
L'insegnamento di studi ungheresi nel passato ed oggi /, szerk, / a cura di / J.M. RÓNA,
Budapest, 1983, pp. 121-126.
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dall'Ungheria. La permanenza di Lucskay a Lucca durö dal 1827 al 1831.10
Cosi si chiude il cerchio.
Infine vogliamo dare uno sguardo álla dedica seritta dal Deáky
all'inizio della sua grammatica ungherese. Disse fra l'altro:
"Non ardirei pubblicare questo mio tenue lavoro sotto gli auspici di
V.A. Reale, se per innata Sua bontá non l'avesse Ella degnato della sua
protezione, e non avesse nel tempó stesso mostrato il desiderio di
propagare una lingua, che trovö tanto piacevole, e che con tanto diletto e
tacilitá apprese. I miéi concittadini applaudirono nel sentire che V.A. Reale
sapplico álla loro lingua, ora poi vedendolo propagatore della medesima,
con eterna gratitudine seriveranno negli annali della loro letteratura il Suo
Augusto Nome. Si puö anche sperare, che gl'Italiani, i quali nelle belle
lettere ed arti occupano il primo luogo, e degli altri sono maestri, volentieri
ímpareranno questa lingua madre, di origine orientale, e d'altronde non
dífficile, e fin ad ora poco conosciuta dagli stranieri, per poter osservare
Tandamento della crescente letteratura ungherese".
Si puö sperare, che anche oggi gl'italiani volentieri Ímpareranno
!"ur.£-erese per poter conoscere meglio lo sviluppo di una nazione che
p::ir_z: ru liberata dal giogo della tirannia.

(Kl T. SZINNYEI, op. át. vol. 8., Budapest, 1902, pp. 65-66.

