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Il 13 novembre 2018 è scomparsa la nostra cara amica e collega Professo-
ressa Angela Marcantonio, studiosa di linguistica generale, titolare dell’insegna-
mento di Filologia ugrofinnica di Sapienza Università di Roma. Noi, suoi amici 
e colleghi della Cattedra di Ungherese, sapevamo da molti anni della sua malat-
tia, sopportata con grande pazienza e affrontata con serenità nell’amore della sua 
famiglia, senza mai rinunciare all’entusiasmo per il lavoro scientifico nel campo 
delle ricerche linguistiche. La notizia della sua perdita ha suscitato sincero e pro-
fondo compianto in tutti noi e in tutti quelli che hanno avuto modo di conoscerla 
e apprezzarla come studiosa e amica, sempre attenta ai problemi degli studenti e 
dei colleghi, sempre comprensiva e disponibile alla collaborazione scientifica e 
umana. Con la sua precoce scomparsa abbiamo perso la studiosa più preparata 
della linguistica storica comparata ungherese in Italia.

La professoressa Angela Marcantonio si era laureata in Glottologia presso 
l’Università di Roma La Sapienza nel 1974 e, dopo un lungo periodo di precariato 
come assistente, era diventata ‘ricercatrice confermata‘ di Glottologia dell’Ate-
neo romano nel 1984. Come allieva dell’insigne prof. Marcello Durante e collega 
e amica di uno dei professori più carismatici della Sapienza, Giorgio Raimondo 
Cardona, all’inizio della sua carriera scientifica si è occupata prevalentemente 
di linguistica storica e tipologica. A partire degli anni Ottanta, in base ai suoi 
studi universitari di lingua e letteratura ungherese nonché di filologia ugrofinnica 
sotto la guida di János Balázs, il primo professore visitatore ungherese presso la 
Sapienza, e della sua buona conoscenza dell’ungherese e delle lingue finniche, 
Angela Marcantonio ha cominciato ad approfondire le sue ricerche nel campo 
della linguistica storico-comparata della lingua ungherese e di tipologia appli-
cata delle lingue ugro-finniche/uraliche, dedicando a tale materia numerosi arti-
coli, pubblicati su riviste specializzate (nazionali e internazionali). I suoi saggi 
trattano temi riguardanti la famiglia linguistica ugro-finnica/uralica in generale, 
nonché aspetti specifici della struttura fonologica, lessicale, morfologica e morfo-
sintattica (a livello sincronico e/o diacronico) della lingua ungherese e della lin-
gua finlandese. Ha partecipato numerosi convegni italiani ed internazionali, tra 
gli altri: The 16th International Congress of Linguists, Parigi, 1997; The 6th e 
The 9th International Congress of Finno-Ugric Studies, Syktyvkar, 1985, e Tartu, 
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2000; The Combined Meeting and Conference of the Slavonic and East European 
Medieval Studies Group, Oxford, 2000; The 17th International Congress of Lin-
guists, Praga, 2003; The International Congress on ‘Culture in Turkish World’, 
Çeşme-Izmir, 2010; The 17th Conference of the Finno-Ugric Studies Association 
of Canada, Montreal, 2010; The 5th International Conference on Historical Lexi-
cography and Lexicology, Oxford, 2010.

Data l’ampia attività scientifica di Angela Marcantonio nel settore della lin-
guistica storica comparata della lingua ungherese e delle lingue ugro-finniche, 
la Philological Society di Oxford le ha offerto la possibilità di pubblicare la sua 
monografia The Uralic Language Family: Facts, Myths and Statistics, presso 
la casa editrice Blackwell (Oxford / Boston, 2002), nella collana «Philological 
Society». Il libro affronta le questioni della formazione storica e dei fondamenti 
scientifici della ‘teoria ugro-finnica/uralica’, nonché questioni metodologiche 
generali relative al metodo comparativo, alla classificazione e allo sviluppo storico 
delle lingue/famiglie linguistiche. I capitoli della monografia trattano temi riguar-
danti la famiglia linguistica uralica in generale, nonché aspetti specifici della strut-
tura fonologica, lessicale e morfo-sintattica della lingua ungherese e delle lingue 
ugro-finniche. L’importante volume è stato tradotto e pubblicato anche in lingua 
ungherese (Az uráli nyelvcsalád. Tények, mitoszok, statisztika, Budapest, 2006) 
insieme ai suoi saggi sulla storia della lingua ungherese (A történeti nyelvészet és a 
magyar nyelv eredete, Budapest, 2006). Le sue ricerche e affermazioni sulla paren-
tela linguistica dell’ungherese con le lingue turche e finnougriche hanno suscitato 
un vivace dibattito tanto in Ungheria quanto in Finlandia, mentre l’Institute for 
Study of Man di Washington le ha affidato la scelta degli studiosi e della redazione 
del volume di saggi The Indo-European Language Family: Questions about its 
Status, Washington 2009, volume alla cui realizzazione hanno partecipato rinomati 
studiosi di filologia indoeuropea. Nella sua redazione la prof.ssa Marcantonio ha 
applicato la stessa metodologia usata per lo studio della famiglia linguistica uralica 
anche all’analisi della famiglia linguistica indo-europea.  

Angela Marcantonio accanto ai suoi impegni didattici presso l’Istituto di 
Glottologia, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta ha tenuto anche corsi 
di linguistica ugro-finnica per gli studenti della Cattedra di Lingua e Letteratura 
Ungherese e, similmente ha tenuto corsi universitari presso vari atenei sulla vali-
dità della teoria finno-ugrica/uralica e sulla questione dell’origine della lingua 
e del popolo ungherese, così presso l’Università degli Studi Eötvös Loránd di 
Budapest come all’Univeristà di Turku e all’Istituto di Finno-Ugristica dell’Uni-
versità di Helsinki.

La prof.ssa Marcantonio faceva parte del comitato di redazione scienti-
fica della Rivista di Studi Ungheresi (Roma), del Journal of Eurasian Studies  
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(Amsterdam) e della Vedic Venues (New Delhi), era consulente per l’Oxford 
English Dictionary, membro della ‘Società Italiana di Glottologia’ e, durante la 
sua lunga permanenza in Inghilterra, anche della ‘Philological Society’ di Oxford. 
Aveva frequenti contatti (e discussioni) con famosi linguisti di tutto il mondo, 
come Robert Austerlitz, Giovan Battista Pellegrini, Juha A. Janhunen, Ferenc 
Kiefer, Rüdiger Schmitt, Vilmos Voigt e tanti altri.

Ci siamo conosciuti nel 1979 all’inizio del mio tirocinio presso la Cattedra 
di Lingua e Letteratura Ungherese, allora appartenente all’Istituto di Glottologia 
della Sapienza e abbiamo organizzato insieme il V Convegno dei docenti italiani 
di Lingua e Letteratura Ungherese e di Filologia Ugro-finnica nel 1981, in occa-
sione dell’inaugurazione della nuova Cattedra di Ungherese nella sede di Villa 
Mirafiori. Per 37 anni siamo stati non soltanto colleghi ma, fino alla sua recente 
scomparsa, veri amici: ho sempre potuto contare sulla sua amicizia e sulla sua 
fraterna disponibilità in tutte le questioni didattico-scientifiche e personali.

Non solo per noi, i suoi più vicini colleghi alla Cattedra di Ungherese, ma 
per tutti i suoi colleghi linguisti e amici alla Sapienza la sua perdita ha generato 
un vuoto incolmabile. Il nostro dolore è stato in parte alleviato dal fatto che prima 
della sua scomparsa abbiamo potuto collaborare alla pubblicazione, presso la Casa 
Editrice della Sapienza, dei suoi ultimi due volumi (The nature of the Hungarian 
vs Turkic linguistic correlations: is Hungarian really a ‘proto-typical’ Uralic lan-
guage?, Roma, Sapienza, 2017, e The state of the art of Uralic studies: tradition 
vs innovation, Atti del convegno internazionale di Padova, a cura di A. Marcan-
tonio, Roma, Sapienza 2018) e consegnarglieli insieme al volume Transuralica. 
Studi in onore di Angela Marcantonio (a cura di Cinzia Franchi, Roma, Collana 
Humanitas, ed. Kollesis, 2018). Tutti noi, colleghi, conoscenti, allievi e amici, che 
abbiamo avuto modo di conoscerla e apprezzarla come studiosa preparatissima e 
amica affezionatissima, non troviamo consolazione per la sua scomparsa. Péter 
Sárközy e i suoi Colleghi della Cattedra di Lingua e Letteratura Ungherese della 
Sapienza: Cinzia Franchi, Ildikó Hortobágyi e Melinda Mihályi.




