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Abstract  
Questo contributo presenta il percorso di grammaticalizzazione, all’apparenza alquanto peculiare, 
che ha portato dal nome proprio Bahatur (un antico prestito di origine bulgaro-turca) all’attuale 
morfema concessivo ungherese bár, passando per l’aggettivo bátor ‘coraggioso’ e per l’avverbio 
modale di predicato bátran ‘coraggiosamente’, per il focalizzatore scalare ed avverbio di 
atteggiamente proposizionale bátor (poi bár) ‘almeno / magari’, e per il morfema concessivo 
bátor; tale sviluppo diacronico si allinea ai parametri evolutivi previsti: l’erosione fonetica, 
l’indebolimento semantico (con il passaggio dai significati più concreti e prototipicamente 
lessicali dell’aggettivo e dell’avverbio modale di predicato a quelli più astratti e prototipicamente 
grammaticali del focalizzatore scalare ed avverbio di atteggiamento proposizionale e del morfema 
concessivo), la decategorializzazione con perdita di autonomia sintattica, e l’ampliamento e la 
generalizzazione contestuali. Per situare bár nel suo micro-sistema grammaticale vengono però 
prima descritti i tre tipi di costrutti concessivi che come in molte altre lingue esistono anche 
nell’ungherese contemporaneo.  
 
 
 
1. Introduzione  
 
Con questo contributo intendo presentare il percorso di grammaticalizzazione, 
all’apparenza alquanto peculiare, che ha portato dal nome proprio Bahatur (un antico 
prestito di origine bulgaro-turca) all’attuale morfema concessivo ungherese bár (§ 3); per 
situare questo elemento nel suo micro-sistema grammaticale dovrò però prima descrivere 
i tre tipi di costrutti concessivi che come in molte altre lingue (cfr. ad es. Mazzoleni 1990) 
esistono anche nell’ungherese contemporaneo (§ 2). 1 

 
1 Questo contributo costituisce una ripresa ed uno sviluppo di quanto presentato in Mazzoleni (1990: 68s., 
75–78 e 140–149): per l’indispensabile aiuto ricevuto nella sua elaborazione devo ringraziare innanzitutto 
Gianguido Manzelli e Teréz Marosi, e poi Chiara Gianollo, Caterina Mauri, Michele Prandi e tutte le 
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2. I tre tipi di costrutti concessivi nell’ungherese contemporaneo  
 
Anche in ungherese esistono (almeno) tre tipi di costrutti concessivi, diversi tra loro ma 
accomunati da una certa “somiglianza di famiglia” – nel senso della wittgensteiniana 
familienähnlichkeit: quelli concessivi fattuali (§ 2.1), quelli condizionali concessivi (§ 
2.2) e quelli acondizionali (§ 2.3).  
 
 
2.1 I costrutti concessivi fattuali  
 
Enunciando un costrutto concessivo fattuale il mittente istaura tra i contenuti delle due 
frasi collegate una relazione asimmetrica di “causa frustrata” (cfr. Mazzoleni 1996: 47–
51 [§ 1]): se ad es. nella micro-vicenda narrata nel costrutto causale (1a) il gran caldo ha 
avuto la sua normale conseguenza, in quella narrata nel costrutto concessivo fattuale (1b) 
non ha invece sortito il suo effetto usuale; inoltre con (1a–b) il mittente presenta i 
contenuti delle due frasi collegate come veri, reali, fattuali: in termini semantici, in 
entrambi i costrutti le proposizioni espresse dalle coppie di frasi che li costituiscono 
vengono “implicitate” (entailed).  
 
(1)  a. Az-ért   száradt  ki  a   fű,  
  quello-per  seccò  PREV   ART.DEF  erba,  
  mert  nagy   a   hőség  
  perché  grande  ART.DEF  caldo  
  ‘per questo motivo l’erba si è seccata: perché ha fatto molto caldo’ (Károly 1972: 

138)  
 b. A    fű  nem  szaradt  ki,  
  ART.DEF   erba  NEG  seccò  PREV,  
  bár  nagy   a   hőség  
  CONC grande  ART.DEF caldo  
  ‘l’erba non si è seccata, benché abbia fatto molto caldo’ (Károly 1972: 139)  
 
Come in molte altre lingue, anche in ungherese questa relazione viene tipicamente 
codificata tramite un costrutto sintatticamente ipotattico, con la frase subordinata 
introdotta da una congiunzione subordinante semplice come bárha, habár, ámbár (cfr. 
Benkő 1967: 146), jóllehet, pedig e holott (2a–b), oppure composta come annak ellenére, 
hogy (cfr. Károly 1972: 139 e Tóth 1974: 224s.) – (2c); un’ulteriore possibilità è costituita 
da un costrutto condizionale concessivo (cfr. § 2.2) al passato (2d):  
 
(2)  a. El-megyek,  bár-ha  / ha-bár  / ám-bár  / jól-le-het  
  PREV-vado,  CONC-se  / se-CONC  / pure-CONC  / bene-essere-POT.3SG  
  esik  
  cade [(la pioggia)]  
  ‘esco, sebbene piova’  

 
persone che hanno organizzato e partecipato al CLUB Day 2018, nonché il/la blind referee; nessun* di loro 
è però responsabile delle imperfezioni residue, che vanno ovviamente ascritte all’autore. Oltre alle 
abbreviazioni standard, nelle glosse morfemiche interlineari ne ho utilizzate alcune specifiche, di cui 
fornisco qui lo scioglimento: AD = adessivo, CONC = concessivo, DEL = delativo, POT = potenziale, 
PREV = preverbo, SUB = sublativo, TERM = terminativo. 



	 297 

 b. A    fű  nem  száradt  ki,  
  ART.DEF   erba  NEG  seccò  PREV,  
  pedig    / hol-ott  nagy   a   hőség  
  malgrado  / dove-là  grande  ART.DEF  caldo  
  ‘l’erba non si è seccata, benché facesse molto caldo’ (Károly 1972: 139)  
 c. El-megyek,  an-nak   ellen-é-re,   hogy   esik  
  PREV-vado,  quello-DAT   contro-suo-SUB,  COMP  cade  
  ‘esco, nonostante piova’  
 d. Nem  vettem  meg   ez-t    a   könyv-et,  
   NEG  comprai  PREV   questo-ACC  ART.DEF  libro-ACC,  
  ha  olcsó    volt  is  
  se   conveniente  fu  anche  
  ‘non ho comprato questo libro, anche se era conveniente’  
 
Nei costrutti precedenti la subordinata segue la sovraordinata, ma data la tipica diaforicità 
– potenziale anaforicità o cataforicità – delle congiunzioni subordinanti risulta di norma 
possibile anche l’ordine opposto (cfr. ad es. Haiman 1985: 91), come si vede da (3a, c, 
d); invece nel caso di pedig e holott, due congiunzioni subordinanti atipicamente solo 
anaforiche (sulla cui diacronia cfr. Mazzoleni 1990: 144–149), la subordinata non può 
precedere la sovraordinata, e (3b) risulta perciò inaccettabile:2  
 
(3)  a. Bár-ha   / Ha-bár  / Ám-bár   / Jól-le-het    esik,  
  CONC-se  / se-CONC  / pure-CONC  / bene-essere-POT.3SG  cade  
  el-megyek  
  PREV-vado  
  ‘sebbene piova, esco’  
 b.  *Pedig   /  *Hol-ott  nagy   a   hőség,  
  malgrado  /  dove-là  grande  ART.DEF  caldo,  
  a    fű  nem   száradt  ki  
  ART.DEF   erba  NEG   seccò  PREV  
 ‘benché facesse molto caldo, l’erba non si è seccata’  
 c. An-nak   ellen-é-re,   hogy   esik,   el-megyek  
  quello-DAT  contro-suo-SUB,  COMP  cade,   PREV-vado  
  ‘nonostante piova, esco’  
 d. Ha  ez   a   könyv  olcsó    volt  is,  
  se   questo  ART.DEF libro   conveniente  fu  anche,  
  nem  vettem  meg  
  NEG  comprai  PREV  
  ‘anche se questo libro era conveniente, non l’ho comprato’  
 
Quando la subordinata è preposta, la sovraordinata può anche essere accompagnata da un 
connettore avverbiale come mégis ‘comunque’, che assume così il ruolo di ripresa 

 
2 Kenesei et al. (1998: 54) sostengono invece che l’impossibilità di invertire l’ordine delle due frasi che li 
costituiscono testimonierebbe la natura non ipotattica ma paratattica dei costrutti come (2b), anche se non 
prendono esplicitamente posizione sulla conseguente categorizzazione di pedig e holott (che traducono 
comunque con ‘although’) come congiunzioni non subordinanti ma coordinanti.  
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anaforica, entrando in correlazione con l’anticipatore cataforico costituito dal connettore 
che introduce (o accompagna) la subordinata:3  
 
(4)  a. Jól-le-het    vendégek  jöttek,  
  bene-essere-POT.3SG  ospiti  vennero,  
  én  (még-is)   el-mentem   haz-ul-ról  
  io   (ancora-anche)  PREV-andai  casa-ABL-DEL 
  ‘benché siano venuti degli ospiti, (tuttavia) io uscii di casa’ (Károly 1972: 139)  
 b. Bár  esik,   (még-is)   el-megyünk  haz-ul-ról  
  CONC  cade,   (ancora-anche)  PREV-andiamo  casa-ABL-DEL 
  ‘benché piova, (tuttavia) usciremo di casa’ (Koltay-Kastner 1963: 98)  
 
Come in molte altre lingue, anche in ungherese una relazione concessiva fattuale si può 
però esprimere anche tramite un costrutto paratattico, con la seconda coordinata 
eventualmente preceduta dalla congiunzione coordinante és ‘e’ ed accompagnata ad es. 
dal connettore avverbiale mégis (5a), o preceduta dalla congiunzione coordinante de ‘ma’ 
(cfr. Károly 1972: 139) ed eventualmente accompagnata da connettori avverbiali come 
ad es. azért ‘perciò’ (cfr. Tóth 1974: 211) o akkor is ‘allora anche’ (5b):  
 
(5)  a. Vendégek  jöttek,  (és)  még-is   el-mentem   haz-ul-ról  
  ospiti   vennero,  (e)  ancora-anche  PREV-andai  casa-ABL-

DEL  
  ‘sono venuti degli ospiti, (e) tuttavia uscii di casa’ (Károly 1972: 139)  
 b. Esik,  de  (az-ért  / ak-kor   is)   el-megyek  
  cade,  ma  (quello-per  / quello-tempo  anche)  PREV-vado  
  ‘piove, ma esco (comunque / lo stesso)’  
 
La prima coordinata può essere introdotta da anticipatori cataforici come ugyan ‘così’ o 
az biztos ‘questo sicuro’ (seguiti da hogy ‘che’), che con il de che precede la seconda 
coordinata formano le strutture correlative paratattiche che nella tradizione italiana (cfr. 
Berretta 1998 e Mazzoleni 2016) sono chiamate “preconcessive” (6a–b); se nella prima 
coordinata c’è bár la congiunzione coordinante de risulta però facoltativa (6c):4  
 
(6)  a. Ugyan  esik,   de  el-megyek  
  così  cade,   ma  PREV-vado  
  ‘sì, piove, ma esco’  
 b. Igaz / Az  biztos,  hogy   jó   volt  az   ebéd,  
  vero / quello  sicuro,  COMP  buono  fu  ART.DEF  pranzo,  

 
3 In queste strutture correlative ipotattiche, come riprese anaforiche si possono trovare anche i più formali 
mindazonáltal e mindamellett [mind ‘tutto’, a(z) ‘ciò’, -on ‘su’, által ‘tramite’ e mellett ‘accanto’] (cfr. 
Károly 1972: 139 e Tóth 1974: 211).  
4 Lo statuto sintattico di (6c) risulta problematico, perché la sua versione priva di de corrisponderebbe 
all’inversione d’ordine delle due frasi di un costrutto ipotattico come (1b), mentre la sua versione con de 
parrebbe classificabile come caso di paraipotassi (cfr. Mazzoleni et al. 2010: 782–789), anche se la 
tradizione grammaticale ungherese non ne fa alcun cenno – ed in questo senso la traduzione italiana di (6c) 
rappresenta un compromesso; ma se non si tratta di paraipotassi, la versione di (6c) con la congiunzione 
coordinante de mostra che nell’ungherese contemporaneo bár non andrebbe classificato come 
congiunzione subordinante bensì come connettore avverbiale.  
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  de  túl   sok-at  fizettünk  
  ma  troppo  molto-ACC  pagammo  
  ‘È vero che / Certo che il pranzo era buono, ma il conto è stato troppo salato’  
 c. Bár  nem  szoktam  könyörögni,  (de)   most  meg-teszem  
  CONC  NEG  usai   supplicare,   (ma)   ora  PREV-faccio  
  ‘benché io non sia solito supplicare, (ma / tuttavia) ora lo faccio’ (Bárczi & 

Országh 1959-1962, vol. I: 414)  
 
 
2.2 I costrutti condizionali concessivi  
 
Anche in un costrutto condizionale concessivo tra i contenuti delle due frasi viene 
instaurata una relazione di “causa frustrata”, sia pure in un modo un po’ diverso da quanto 
accade in un costrutto concessivo fattuale: se con il periodo ipotetico (7a) il mittente 
ipotizza che il verificarsi della condizione lo porterà ad acquistare quel volume, con il 
costrutto condizionale concessivo (7b) comunica invece che non lo acquisterà neppure in 
quel caso – di nuovo una causa (in questo caso non presentata come fattuale ma solo 
ipotizzata) non sortisce il suo effetto usuale.  
 
(7)  a. Ha  ez   a   könyv  olcsó,   meg-veszem  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente,  PREV-compro  
  ‘se questo libro è conveniente, lo compro’  
 b. Ha  ez   a   könyv  olcsó    is,  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente  anche,  
  nem  veszem  meg  
  NEG  compro  PREV  
  ‘anche se questo libro è conveniente, non lo compro’  
 
In un periodo ipotetico i contenuti delle due frasi vengono entrambi ipotizzati (cfr. ad es. 
Mazzoleni 2002); invece in un costrutto condizionale concessivo il contenuto della 
subordinata viene ipotizzato, mentre quello della sovraordinata è presentato come 
fattuale: la proposizione espressa viene implicitata (entailed).  

La tradizionale tripartizione grammaticale italiana del periodo ipotetico risulta 
applicabile anche all’ungherese: i costrutti del I tipo hanno il verbo all’indicativo sia nella 
protasi che nell’apodosi, ed oltre al presente di (7a) – la cui protasi ha copula Ø – 
consentono ad es. anche il futuro di (8a); i costrutti del II e III tipo hanno di nuovo in 
entrambe le frasi il verbo al condizionale presente (8b) e passato (8c) – che si forma con 
l’indicativo passato del verbo lessicale accompagnato da volna (3SG del condizionale 
presente di lenni ‘essere’).  
 
(8)  a. Ha  ez   a   könyv  olcsó    lesz,  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente  sarà,  
  meg  fog-om   venni  
  PREV  FUT-1SG.DEF  comprare  
  ‘se questo libro sarà conveniente, lo comprerò’  
 b. Ha  ez   a   könyv  olcsó    len-ne,  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente  essere-COND.3SG,  
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  meg-ven-né-m  
  PREV-comprare-COND-1SG  
  ‘se questo libro fosse conveniente, lo comprerei’  
 c. Ha  ez   a   könyv  olcsó    lett  
  se   questo  ART.DEF libro   conveniente  fu  
  volna,     meg-vettem  volna  
  essere.COND.PRS.3SG,  PREV-comprai  essere.COND.PRS.3SG  
  ‘se questo libro fosse stato conveniente, l’avrei comprato’  
 
Tipologicamente l’ungherese adotta quindi una strategia morfosintattica simmetrica (la 
temporal and modal harmony – cfr. ad es. Harris 1986: 432s.), che segnala l’unità 
semantica del periodo ipotetico, sia nei costrutti ad alta probabilità (I tipo) che in quelli a 
bassa probabilità (II e III tipo); l’altra strategia morfosintattica tipologicamente attestata 
è invece asimmetrica, e consiste nella marcatura differenziale della frase subordinata 
rispetto alla sovraordinata.  

Il confronto tra (7a) e (7b) mostra che come in molte altre lingue anche in ungherese 
un costrutto condizionale concessivo è costituito dall’inserimento del focalizzatore is 
‘anche’ nella subordinata di un periodo ipotetico, con focus sulla protasi e scope 
sull’apodosi:5 quindi i costrutti condizionali concessivi ungheresi hanno la concordanza 
di Modi e Tempi mostrata sopra, con la tripartizione fra I (7b) e (9a), II e III (9bc) tipo.  
 
(9a)  a. Ha  ez   a   könyv  olcsó    lesz  is,  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente  sarà  anche,  
  nem  fog-om   meg-venni  
  NEG  FUT-1SG.DEF  PREV-comprare  
  ‘anche se questo libro sarà conveniente, non lo comprerò’  
 b. Ha  ez   a   könyv  olcsó    len-ne  
  se   questo ART.DEF  libro   conveniente  essere-COND.3SG  
  is,   nem  ven-né-m    meg  
  anche,  NEG  comprare-COND-1SG  PREV  
  ‘anche se questo libro fosse conveniente, non lo comprerei’  
 c. Ha  ez   a   könyv  olcsó    lett  
  se   questo  ART.DEF  libro   conveniente  fu  

 
5 Poiché in un periodo ipotetico la congiunzione subordinante ha ‘se’ può essere preceduta da akkor ‘allora’ 
(i), analogamente la subordinata di un costrutto condizionale concessivo può essere introdotta da akkor is 
ha ‘allora anche se’ (eventualmente preceduta da még ‘ancora’ – cfr. Tóth 1974: 224s.), dove va però notato 
che il focalizzatore is ‘anche’ si trova all’interno della congiunzione subordinante composta invece che alla 
fine della frase (ii); un’altra possibile variante di questa combinazione è costituita dalla posposizione della 
subordinata introdotta dalla sola congiunzione subordinante ha, preceduta dalla sovraordinata 
accompagnata da (még) akkor is ‘(ancora) allora anche’(iii):  
(i)  Ak-kor   ha  ez   a   könyv  olcsó,   meg-veszem  
 quello-tempo   se  questo  ART.DEF  libro  conveniente,  PREV-compro  
 ‘se questo libro è conveniente, lo compro’  
(ii)  (Még)   Ak-kor   is   ha  esik,  el-megyek  
 (ancora)  quello-tempo   anche   se cade,  PREV-vado  
 ‘anche se piove, esco’  
(iii)  (Még)   Ak-kor   is   el-megyek,  ha  esik  
 (ancora)  quello-tempo   anche   PREV-vado,  se cade  
 ‘esco comunque, se piove’  
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  volna     is,   nem  vettem  
  essere.COND.PRS.3SG  anche,  NEG  comprai  
  volna     meg  
  essere.COND.PRS.3SG  PREV  
  ‘anche se questo libro fosse stato conveniente, non l’avrei comprato’  
 
 
2.3 I costrutti acondizionali  
 
Anche in ungherese si possono identificare due sottotipi di costrutto acondizionale 
(unconditional – cfr. Zaefferer 1987), quelli con la subordinata ‘aperta’ da un relativo 
indefinito (10a) e quelli con la subordinata articolata su una coordinazione disgiuntiva 
(10b): in entrambi i casi il mittente presenta il contenuto della sovraordinata come fattuale 
(la proposizione espressa risulta implicitata, entailed), poiché a differenza di quanto 
accade in un periodo ipotetico quello della subordinata non lo condiziona.  
 
(10)  a. Bár-ki   telefonál,  nem  vagyok  itthon  
  CONC-chi  telefona, NEG  sono   a.casa  
  ‘chiunque telefoni, io non sono in casa’  
 b. Sírjon  (bár),  vagy   nevessen,  en-gem  nem  érdekel  
  pianga  (CONC)  o   rida,   me-ACC  NEG  interessa  
  ‘pianga (pure) o rida, non mi interessa’ (Kelemen 1982: 204)  
 
Nel primo sottotipo la subordinata esprime non una proposizione ma una funzione 
proposizionale, che controlla una variabile la cui saturazione con un ventaglio di valori 
potenzialmente infiniti può generare un insieme altrettanto infinito di proposizioni, alcune 
delle quali possono risultare in contrasto con quella espressa dalla sovraordinata: nel caso 
di (10a) potrebbe anche telefonare una persona con cui magari il mittente converserebbe 
volentieri, rinunciando quindi a fingere di essere fuori casa; ma se anche si realizzasse, 
questa condizione sarebbe destinata ad essere “frustrata” come possibile causa, perché 
(10a) mostra che il mittente non vuol essere disturbato per nessun motivo.  

Nel secondo sottotipo la subordinata non esprime una proposizione ma la disgiunzione 
esclusiva di due proposizioni, la seconda delle quali è il contrario o la negazione della 
prima; se realizzata, una delle due proposizioni disgiunte entrerebbe in una relazione di 
“causa frustrata” con il contenuto della sovraordinata: ma enunciando (10b) il mittente 
sostiene che – contrariamente a quanto potrebbe accadere almeno in linea di principio – 
neanche il pianto del destinatario riuscirebbe ad impressionarlo.  

Oltre a bárki ‘chiunque’ (10a), la serie dei relativi indefiniti ungheresi che possono 
occorrere nel primo sottotipo comprende anche bármi ‘qualsiasi cosa’ (11a), bármikor 
‘in qualsiasi momento’, bárhol ‘ovunque’ etc. (cfr. Károly 1972: 141, Kelemen 1982: 
205 ed Alberti & Laczkó 2018, vol. II: 1116–19); ed oltre alla forma di (10b), la 
disgiunzione tra le due frasi coordinate che formano la subordinata di un costrutto del 
secondo tipo può essere espressa come in (11b), dove dal punto di vista etimologico akár 
è un derivato dal verbo akar ‘volere’ (cfr. Benkő 1967: 115):6  
 

 
6 Akár entra anche nella formazione di una serie di relativi indefiniti paralleli a quelli costruiti con bár-: 
akárki ‘chiunque’, akármi ‘qualsiasi cosa’, akármikor ‘in qualsiasi momento’ ed akárhol ‘ovunque’ (cfr. 
Kenesei et al. 1998: 347).  
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(11)  a. Bár-mi   történik,  ne  telefonál-j-atok   ma   este  
  CONC-cosa  succede,  NEG  telefonare-SBJV-2PL  questa  sera  
  ‘qualsiasi cosa succeda, stasera non telefonatemi’  
 b. Akár  esik,   akár   nem  (esik),  el-megyek  
  o   cade,   o   NEG  (cade),  PREV-vado  
  ‘che piova o no / piova o non piova, io esco’ (Kelemen 1982: 204)  
 
Riassumendo, bár si trova in due dei tre tipi di costrutti concessivi: in quelli concessivi 
fattuali (§ 2.1) come morfema autonomo in (1b), (4b) e (6c), e come componente di 
bárha, habár ed ámbár in (2a) e (3a); in quelli acondizionali (§ 2.3) come componente 
dei relativi indefiniti nelle subordinate del primo sottotipo in (10a) e (11a), e come 
morfema autonomo facoltativo nella prima delle due coordinate che formano la 
subordinata del secondo sottotipo in (10b).  
 
 
3. Il percorso di grammaticalizzazione da Bahatur a bár  
 
Dal punto di vista etimologico bár deriva tramite bátor dall’antico prestito Bahatur 
‘l’eroe, il coraggioso’ (← antico turco occidentale *baɣatur, antico turco orientale 
Bagatur – cfr. Róna-Tas & Berta 2011, vol. I: 106–107), un nome proprio probabilmente 
adottato dai magiari prima del secolo IX da popolazioni bulgaro-turche nella Russia 
meridionale, nel bacino del Volga o del Kubàn (cfr. Benkő 1967: 258): di séguito 
illustrerò la purtroppo limitata documentazione diacronica disponibile per bátor (§ 3.1) e 
per bár (§ 3.2).  
 
3.1 La diacronia di bátor  
 
La prima attestazione ungherese del nome proprio originario risale ad un documento in 
latino del 1138 (di cui si possiede però solo una copia del 1329) che contiene un elenco 
di nomi propri di servi (12a), mentre i primi mutamenti di categoria morfosintattica ed 
una parziale erosione fonetica sono testimoniati nel Codice Jókai, il primo libro 
ungherese, del 1372 (di cui si possiede però solo una copia del 1448), dove oltre 
all’aggettivo predicativo plurale batorok ‘coraggiosi’ è testimoniato anche l’avverbio 
modale di predicato batron ‘coraggiosamente’ di (12b) – cfr. Benkő (1967: 258) e Róna-
Tas & Berta (2011, vol. I: 106):  
 
(12)  a. Hec sunt nomina seruorum Bahatur […] (dalla rivista Magyar Nyelv 32: 132)  
 b. te   batr-on    felelÿ  nek-ÿ  
  tu   coraggiosa-mente  rispondi  DAT-3SG  
  ‘tu rispondigli coraggiosamente’ (Jókai-kódex 52, 134)  
 
Un parziale indebolimento semantico dell’aggettivo è testimoniato in un vocabolario del 
1538, che presenta un’equivalenza tra latino securus, ungherese bátor e tedesco sicher, 
glossando (13) con “Ille vult esse securus” e “Der wil wol sicher sein”:  
 
(13)  Amaz  wgijan  bator  akar   lennij  
 quello  così   sicuro  vuole  essere  
 ‘lui vuole essere così sicuro’ (cit. in Berrár & Károly 1984: 104)  
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Se del nome proprio mancano attestazioni successive, sia l’aggettivo che l’avverbio 
modale di predicato continuano invece sino all’ungherese attuale: il primo conserva il 
significato originario (14a), mentre il secondo oltre al valore ‘pieno’ di (14b) può 
assumere anche quello lievemente sbiadito di (14c).  
 
(14)  a. Bátor   ember  / fiú   / lélek  
  coraggioso  uomo  / ragazzo  / animo  
  ‘uomo / ragazzo / animo coraggioso’ (Koltay-Kastner 1963: 101)  
 b. A    század   bátr-an    előre-nyomul  
  ART.DEF   compagnia   coraggiosa-mente  avanti-si.dirige  
  ‘la compagnia avanza coraggiosamente’ (ibid.)  
 c. Beszél-het   bátr-an  
  parlare-POT.3SG  tranquilla-mente / senza paura  
  ‘può parlare tranquillamente / senza paura (ibid.)  
 
Nel 1600 circa (ma ragionevolmente quest’uso potrebbe essere retrodatato di molto – cfr. 
infra la nota 8) si trova bátor utilizzato col valore desiderativo di ‘almeno / magari’ (15): 
dal punto di vista morfosintattico si tratta ancora di un avverbio, che però non ha portata 
ristretta sul predicato come in (12b) e (14b–c), perché modalizza l’atteggiamento 
proposizionale del mittente ed ha quindi portata ampia sull’intero enunciato.7  
 
(15)  Bathor  ύg  legien  
 almeno  così  sia  
 ‘magari accada così’ (cit. in Berrár & Károly 1984: 104)  
 
Al 1495 ante quem risalerebbe invece la prima attestazione disponibile di bátor in un 
costrutto condizionale concessivo (16a), mentre un’opera di János Arany (1817-1882) 
testimonia una delle sue ultime comparse in un costrutto concessivo fattuale (16b):  
 
(16)  a. ki   aýocat  ȥereti  bator  ielǫs   binǫs  leġǫn  
  chi  menti  ama   CONC  noto   peccatore  sia  
  ennec   ol’   mel’   anġali  ȥiue   vaġon  
  costui.DAT  tanto   profondo  angelico  cuore.suo  c’è  
  ‘chi ama le menti, quand’anche sia un noto peccatore, ha un cuore angelico 

molto profondo’ (cit. in Benkő 1967: 258)  
 b. A    király  sátor-a […]  
  ART.DEF   re   tenda-sua […]  
  Messze   ki-ösmerszett   a  többi-től  bátor  
  da.lontano  PREV-si.riconosceva  e  altro-ABL CONC  
  Egy-más-t   érte   ottan   a   sok   úri  
  uno-altro-ACC   toccava  là   ART.DEF  molto  signorile  
  sátor  
  tenda  
  ‘la tenda del re da lontano si distingueva dalle altre benché là le molte tende 

signorili si toccassero’ (cit. in Bárczi & Országh 1959-1962, vol. I: 429)  
 

 
7 Sulla diacronia e sui diversi possibili valori dell’avverbio italiano almeno cfr. Giacalone Ramat (2017).  
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Riassumendo, dal nome proprio Bahatur ‘l’eroe, il coraggioso’ (1138 [1329]) si passa 
prima all’aggettivo bátor ‘coraggioso’ ed all’avverbio modale di predicato batron 
‘coraggiosamente’ (1372 [1448]), e poi all’avverbio di atteggiamento proposizionale 
bátor ‘almeno / magari’ (l’uso è attestato nel 1600 circa, ma pare ragionevole retrodatarlo 
di molto – cfr. la nota 8); secondo la documentazione disponibile l’uso di bátor in un 
costrutto condizionale concessivo risalirebbe invece a circa un secolo prima (ante 1495), 
mentre in costrutto concessivo fattuale lo si trova al più tardi nel 1800. L’ungherese 
attuale – cfr. (14a–c) – conserva solo l’aggettivo bátor ‘coraggioso’ e l’avverbio modale 
di predicato bátran ‘coraggiosamente’.  
 
 
3.2 La diacronia di bár  
 
La documentazione disponibile per bár si distribuisce su di un arco cronologico più breve 
e non ne mostra esempi nominali o aggettivali, perché la sua prima attestazione (17a) 
risalirebbe ad un documento del 1521 come avverbio di atteggiamento proposizionale dal 
valore desiderativo ‘almeno / magari’ – conservato anche nell’ungherese attuale (17b) ed 
analogo a quello di bátor in (15) – e quindi con portata ampia:8 il periodo ipotetico del II 
tipo (17a) permette di intravederne però anche il valore base di focalizzatore scalare con 
portata ristretta (‘almeno SX’ <= ‘non meno di SX’), poiché bár potrebbe anche vertere 
non sull’intera apodosi ottativa ma sui suoi singoli sintagmi “chak aȥȥoniomat” ‘solo la 
mia signora’ oppure “eg keves ideÿg” ‘per un po’ di tempo’.  
 
(17)  a.  Ha  modot  talal-na,    bar   chak  
  se   modo  trovare-COND.3SG,  almeno  solo  
  aȥȥoni-om-at […]   eg   keves  ide-ÿg  
  signora-mia-ACC […] ART.INDF  poco   tempo-TERM  
  bochat-na    be  
  ammettere-COND.3SG  dentro  
  ‘se lui trovasse il modo, che almeno facesse entrare per un po’ di tempo solo la 

mia signora!’ (Régi magyar nyelvemlélek 2/2: 11, cit. in Benkő 1967: 242)  
  b.  Bár    úgy  volna!  
  almeno / magari  così  essere.COND.PRS.3SG  
  ‘almeno / magari fosse così!’ (Koltay-Kastner 1963: 98)  
 
In un brano di Miklós Zrínyi (1620-1664) bár si trova all’inizio della subordinata di un 
costrutto condizionale concessivo (18a) dove precede ha ‘se’, in una sequenza che 
prefigura la congiunzione subordinante concessiva fattuale moderna bárha – cfr. (2a) e 
(3a) nel § 2.1 –, mentre un frammento di Sándor Petöfi (1823-1849) mostra bár all’inizio 
della subordinata di un costrutto concessivo fattuale (18b):  
 

 
8 Prendendo alla lettera la cronologia relativa delle attestazioni, la forma erosa bár parrebbe dunque aver 
assunto questo valore prima (1521) della forma ‘piena’ bátor da cui deriva (1600 circa), e quest’ultima 
parrebbe aver assunto il senso condizionale concessivo prima (ante 1495) del valore desiderativo – cose 
entrambe poco verosimili: l’ipotesi più ragionevole è che bátor abbia assunto la funzione di focalizzatore 
scalare e (poi) il valore desiderativo decisamente prima rispetto alla sua attestazione in questo senso.  
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(18)  a.  En-nél   vad-abb-at    az   főld  sem  teremt-het-ne,  
  questo-AD  selvaggio-più-ACC  ART.DEF  terra  NEG  creare-POT-

COND.3SG  
  Bár  ha  uy-ab  boszú-val   Óriás-t   szül-ne  
  CONC  se  nuova-più  vendetta-INS  gigante-ACC  creare-COND.3SG  
  ‘la terra non potrebbe generare qualcosa di più selvaggio, neppure se con più 

sorprendente vendetta generasse un gigante’ (cit. in Benkő 1967: 243)  
 b. Bár  apá-i   nék-ie  
  CONC  padri-suoi  DAT-3SG  
  Minden-t  oly   bőven    hagyának,  
  tutto-ACC  tanto   abbondantemente  lasciano,  
  Soha  sincsen  semmi-je  
  mai  non.c’è  niente-suo  
  ‘sebbene i suoi padri gli lascino tutto con grande abbondanza, lui non ha mai 

nulla’ (cit. in Bárczi & Országh 1959-1962, vol. I: 414)  
 
Riassumendo, bár è attestato come focalizzatore scalare e/o avverbio desiderativo 
(‘almeno / magari’) nel 1521 (17a), in un costrutto condizionale concessivo nel 1600 
(18a) ed in un costrutto concessivo fattuale nella 1a metà del 1800 (18b); l’ungherese 
attuale ne conserva il valore desiderativo (17b) ed il senso concessivo fattuale ed 
acondizionale (cfr. §§ 2.1 e 2.3), mentre bár pare invece scomparso dai costrutti 
condizionali concessivi, sostituito da ha… is ‘se… anche’ (§ 2.2).  
 
 
4. Conclusioni  
 
Sintetizzando il processo di sviluppo diacronico (riassunto sinotticamente nella Tabella 
in Appendice) che ha portato dall’originario nome proprio Bahatur all’attuale morfema 
concessivo ungherese bár, la prima attestazione ungherese (12a) dell’antico prestito di 
origine turco-bulgara si trova in un documento in latino del 1138 (di cui è però disponibile 
solo una copia del 1329); nel Codice Jókai, del 1372 (ma se ne possiede solo una copia 
del 1448), sono poi testimoniati l’aggettivo batorok ‘coraggiosi’ e l’avverbio modale di 
predicato batron ‘coraggiosamente’ (12b), mentre a prima del 1495 risalerebbe la prima 
attestazione di bátor in un costrutto condizionale concessivo (16a). La forma erosa bár 
compare invece per la prima volta in un documento del 1521 come avverbio di 
atteggiamento proposizionale dal valore desiderativo (17a), categoria e valore attestati 
nel 1600 circa per bátor (15); in un brano di Miklós Zrínyi (1620-1664) bár precede ha 
‘se’ in un costrutto condizionale concessivo (18a) e verso la metà del 1800 è testimoniato 
in un costrutto concessivo fattuale (18b), contesto dal quale a quell’altezza cronologica 
bátor sta ormai scomparendo (16b).  

Nell’ungherese attuale sono rimasti l’aggettivo bátor e l’avverbio modale di predicato 
bátran (14a–c), mentre della forma ‘piena’ sono scomparsi il valore desiderativo ed i 
sensi condizionale concessivo e concessivo fattuale; l’ésito ridotto bár conserva il valore 
desiderativo (17b) della sua prima attestazione (17a), si trova nei costrutti concessivi 
fattuali come morfema autonomo – ess. (1b), (4b) e (6c) – e come morfema legato in 
bárha, habár ed ámbár – ess. (2a) e (3a) –, e nei costrutti acondizionali come componente 
dei relativi indefiniti nelle subordinate del primo sottotipo – ess. (10a) e (11a) – e come 
morfema autonomo facoltativo nella prima delle due coordinate che formano la 
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subordinata del secondo sottotipo – (10b) –, mentre è scomparso dai costrutti condizionali 
concessivi, sostituito dalla combinazione ha… is ‘se… anche’ – ess. (7b) e (9a–c).  

Come anticipato la documentazione diacronica disponibile per bátor e bár è limitata, 
e consente di identificarne le diverse fasi evolutive categoriali (semantiche e 
morfosintattiche) ma non quelle di transizione: ad es. l’unico bridging context disponibile 
è costituito dal periodo ipotetico (17a), dove bár sembra poter operare sia come 
focalizzatore scalare a portata ristretta che come avverbio di atteggiamento 
proposizionale a portata ampia dal valore desiderativo.9 Ritengo comunque che gli scarsi 
dati disponibili consentano effettivamente di sostenere che un nome proprio può subire 
un processo di grammaticalizzazione: è quanto pare essere accaduto nel percorso 
diacronico, all’apparenza alquanto peculiare, che ha condotto da Bahatur a bár via bátor, 
durante il quale ci sono stati erosione fonetica, indebolimento semantico dai significati 
più concreti e prototipicamente lessicali dell’aggettivo e dell’avverbio modale di 
predicato a quelli più astratti e protototipicamente grammaticali prima del focalizzatore / 
desiderativo e poi dei connettori e morfemi concessivi liberi o legati, 
decategorializzazione con perdita di autonomia sintattica, ed ampliamento e 
generalizzazione contestuali, visto che la forma originaria era un nome proprio mentre 
come si è visto nel capoverso precedente le forme dell’ungherese attuale spaziano 
dall’aggettivo agli avverbi modale e desiderativo, al connettore ed al morfema legato 
concessivo, ed hanno quindi portata sia (intra)frasale che enunciativa ed interfrasale.10  

La ricostruzione del percorso diacronico che ho qui sintetizzato presenta però un punto 
critico, la questione segnalata nella nota 8: secondo la cronologia relativa delle purtroppo 
scarse attestazioni disponibili, la forma erosa bár parrebbe essere divenuta un avverbio 
desiderativo di atteggiamento proposizionale a portata ampia prima (1521) della forma 
‘piena’ bátor da cui deriva (1600 circa), e quest’ultima parrebbe aver assunto il senso 
condizionale concessivo prima (ante 1495) del valore desiderativo, cose entrambe poco 
verosimili. Considerando che le tipologie semantico-etimologiche proposte da Harris 
(1988) e König (1988) prevedono tra gli altri un possibile percorso evolutivo da 
focalizzatore / desiderativo a condizionale concessivo, acondizionale e concessivo 
fattuale, l’ipotesi più ragionevole è che bátor potrebbe aver assunto la funzione di 
focalizzatore scalare e (poi) il valore desiderativo decisamente prima rispetto alla sua 
attestazione in questo senso, lasciando poi tali valori ‘in eredità’ a bár e sviluppando solo 
successivamente il suo senso condizionale concessivo.  
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Appendice: Tabella riassuntiva del percorso di grammaticalizzazione da 
Baɣatur a bár via bátor  
 

 
 
* Da retrodatare però ragionevolmente a prima della sua attestazione con valore condizionale concessivo.


