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Una delle questioni più discusse 
fu per molto tempo l’origine della 
lingua degli ungheresi, che nell’895 

conquistarono la conca dei Carpazi e, dopo la conversione al Cristianesimo sotto 
Santo Stefano, fondarono il loro stato nel Mille. La lingua magiara (“magyar”) non 
appartiene né alle lingue slave né alle germaniche e nemmeno a quelle dei popoli 
prototurchi, con i quali gli ungheresi migrarono insieme, dalle steppe orientali fino 
ai Carpazi. Per molti secoli si è creduto che i magiari fossero discendenti o parenti 
degli Unni di Attila che, mezzo secolo prima degli ungheresi, avevano vissuto nella 
valle del Danubio. La leggenda - alimentata anche dagli umanisti dell’epoca di 
Mattia Corvino - fu rafforzata dalla grandiosa opera Hungaricarum rerum Decades 
(1496) di Antonio Bonfini, storiografo della corte del re, sul quale scrisse la sua 
opera Attila (1486) anche l’umanista romano Filippo Buonaccorsi, detto Callimaco 
Esperiente.1 Nello stesso tempo Pomponio Leto, alla cui Accademia Romana 
appartenne lo stesso Callimaco, dopo i suoi viaggi in Oriente parlava già di popoli 
che vivevano sulle rive del Volga, che non erano slavi e che parlavano lingue simili 
a quella degli ungheresi. Dopo questi precedenti nel corso del Settecento studiosi 
ungheresi, tedeschi e svevi cominciarono a studiare le affinità tra le lingue balto-
finniche, uraliche e quella ungherese. Si arrivò in tal modo alla pubblicazine della 
Demonstratio idioma Ungarorum et Lapporum idem esse del gesuita ungherese 
János Sajnovics, nel 1770, che significò la prima formulazione della teoria e la 
fondazione della disciplina della filologia ugro-finnica.2 

Gli ungheresi dunque parlano una lingua non asiatica ma uralica, similmente 
ai lapponi, ai finnici, agli estoni e ad altri popoli finnici del Volga e agli ugrici del 
fiume Ob. È sufficiente tuttavia guardare un ungherese accanto a un finlandese 
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per vedere che, nonostante un’ipotetica affinità linguistica di migliaia di anni fa, i 
due popoli appartengono a diversi ceppi. Gli ungheresi sono da quattromila anni 
separati dai loro presunti “parenti” ugro-finnici e, durante la migrazione dei popoli 
delle steppe, hanno vissuto in mezzo ai popoli prototurchi, con i quali arrivarono 
dalle rive del Don e del Volga nella valle del Danubio.3 Facevano parte della 
comunità dei popoli delle steppe, avevane le stesse tradizioni, le stesse usanze, gli 
stessi miti e riti sciamanici ma non divennero mai “turchi”, perché la loro lingua era 
profondamente diversa, consentendo perciò loro di difendere la loro “magiarità”. E 
lo stesso accadde anche dopo il loro insediamento nella valle del Danubio. 

Nella Conca dei Carpazi le tribù ungheresi, insediandosi nell’antica Pannonia 
e nella Transilvania romana, dovettero convivere con altri abitanti della zona, 
con gli slavi settentrionali e meridionali, con i rumeni, discendenti dei daci in 
Transilvania, e poi con i coloni tedeschi, chiamati in questa regione proprio 
dai primi re ungheresi per creare le prime città e introdurre il commercio. Gli 
ungheresi convissero pacificamente con questi popoli nel Regno d’Ungheria 
per novecento anni (fino alla pace di Versailles del 1918); l’Ungheria, inoltre, a 
partire dal Cinquecento faceva parte integrante anche dell’Impero Asburgico, il 
maggiore contenitore dei popoli europei dell’Europa centro-orientale.4 Grazie 
a questa convivenza millenaria si trovano numerosissimi “prestiti” latini, slavi, 
tedeschi, turchi e neolatini non solo nella lingua ungherese ma più in generale 
nella cultura complessiva, nelle usanze, nel comportamento, nell’abbigliamento, 
nell’alimentazione stessa in cui, come altrove, si fondono le diverse influenze 
dei diversi popoli entrati in contatto con gli ungheresi nel corso della loro storia. 
Il popolo ungherese naturalmente può vantare ricchissime tradizioni popolari e 
storiche, tutti ne conoscono i balli e i costumi, la musica pentatonica delle canzoni 
popolari, lontana matrice che ha ispirato l’arte dei grandi compositori ungheresi 
del Novecento, come Béla Bartók e Zoltán Kodály. Tali tradizioni, tuttavia, non 
appartengono esclusivamente alla storia culturale del popolo ungherese, ma - 
proprio come dimostrano Bartók e Kodály - possono essere comprese soltanto nel 
concerto delle culture di tutti i popoli dei Carpazi, cioè dell’area storico-geografica 
dell’Europa centro-orientale. 

Questa lunga premessa è stata necessaria per poter rispondere alla domanda: 
Quali sono i cibi e le bevande tipiche degli ungheresi? La grande pianura ungherese 
della valle del Danubio che si estende dal lago Balaton fino alle rive orientali del 
Tibisco, circondate dalle colline fertili della Pannonia, e i monti dei Carpazi, ideali 
per l’allevamento del bestiame costituiscono la ricchezza della terra magiara.5 
Il grano ungherese sfamava tutta l’Europa fino all’Ottocento e le mandrie di 
bovini ungheresi arrivavano ai mercati tedeschi e olandesi, nonché a quello della 
Serenissima. Queste vacche ungheresi (“magyar szürke marha”) fino all’età di due 

3 A. Csillaghy, Dalla preistoria all’umanesimo, in AA.VV., Storia della letteratura ungherese, 
a cura di B. Ventavoli, Torino, Lindau 2004., v. I, pp. 7-56.

4 P. Sárközy, Cultura e società in Ungheria dal Medioevo all’età moderna, Budapest, Lithos 
2003.

5 Cfr.: P. Sárközy, Pianura e montagna nella letteratura ungherese, in G. Motta et altri, 
Paesaggio, Territorio, Ambiente. Storie di uomini e di terre, Milano 2004.
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anni venivano fatte pascolare tra le montagne della Transilvania, poi per altri due 
anni sui vasti pascoli dell’Ungheria centrale per arrivare, attraverso la Croazia, 
fino a Venezia. Le grandi famiglie italo-croato-ungheresi, come i Frangipane, 
gli Zrinyi, gli Erdödy, i Draskovich, divennero ricche e potenti proprio grazie al 
commercio di bestiame tra l’Ungheria e l’Italia.6 Nella novellistica italiana del 
primo Rinascimento si parla spesso dei “subiti guadagni” fatti in Ungheria dai 
commercianti fiorentini e veneziani, come si legge in una novella del Paradiso 
degli Alberti. Si diffondeva così in tutta l’Europa la fama della fecondità delle 
terre d’Ungheria, tanto che il veneziano Caelius Rhodighinus poté affermare: 
“Extra Pannoniam non est vita, si est vita non est ita.” Galeotto Marzio, il famoso 
umanista filosofo di Narni - il quale svolse i suoi studi a Ferrara insieme a Giano 
Pannonio futuro grande poeta ungherese -, per un lungo periodo visse alla corte 
di Buda del re ungherese Mattia Corvino. Delle sue esperienze ungheresi parla 
dettagliatamente nell’opera De egregie, sapienter, iocose dictis ac factis regis 
Mathiae (1486), una delle testimonianze più preziose sull’Umanesimo ungherese. 
Nel capitolo 27 Galeotto parla dell’eccellente abbondanza delle terre meridionali 
dell’Ungheria del Szerémség (in latino Sirmium, oggi corrispondente alla zona 
di Mitrovica in Jugoslavia), dove fece un viaggio insieme al suo amico Giovanni 
Vitéz junior, vescovo della Sirmia. Secondo l’umanista italiano la terra è tanto 
fertile da offrire cibi prelibati come gli asparagi e zucche di dimensioni mai viste, 
nascono storie e leggende sulla ricchezza dei raccolti, specie della vite, che come 
altre piante magnifiche producono verghe d’oro. I vitigni danno vini eccellenti 
ma da essi si può anche estrarre oro puro come quello che si può trovare solo nei 
fiorini del Reno e negli anelli d’oro che curano le verruche (egli stesso si vantava 
di avere un anello del genere). Ebbe così inizio anche la fama internazionale del 
vino tokaji7 perché, con l’avanzata del turco, i produttori dei famosi vini della 
zona meridionale si stabilirono più a nord, nella zona settentrionale del Tibisco, 
presso le colline vulcaniche di Tokaj. Il vino passito di Tokaj divenne famoso in 
tutta l’Europa già tra Cinque e Seicento, “la bottiglia” pregiata delle mense dei re 
e dei papi, “il re dei vini, il vino dei re”. Non solo i poeti e gli scrittori ungheresi, 
ma quasi tutti i più famosi scrittori d’Europa – Voltaire e Goethe, Francesco 
Redi, il Parini - menzionarono nelle loro opere il vino ungherese “al quale Bacco 
concedette corona”.8 Non meraviglia pertanto che il vino tokaji e il grano d’oro 
diventeranno i simboli dell’identità magiara, tanto da figurare anche nell’inno 
nazionale ungherese, scritto dal grande poeta del Romanticismo ungherese, Ferenc 
Kölcsey.9 Questi nel 1823 compose la poesia intitolata Hymnus, la prima strofa 
della quale più tardi diventò l’inno nazionale musicato dal compositore Ferenc 

6 P. Sárközy, Libri e bovini tra l’Italia ed Ungheria, in G. Motta et altri, Mercanti e viaggiatori 
per le vie del mondo, Milano 2002.

7 L. Szörényi, La lode del vino tokaji nella letteratura umanistica e gesuita latina, in “Rivista 
di Studi Ungheresi”, 8, 1993, pp. 71-77.

8 P. Sárközy, Il vino al quale “Bacco concedette Corona”. Il vino tokaji nella letteratura 
ungherese ed italiana, in Id., Cultura e società in Ungheria dal Medioevo all’età moderna, 
cit.

9 P. Sárközy, La poesia romantica di Ferenc Kölsey, in AA.VV., Storia della letteratura 
ungherese, cit, vol. I.
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Erkel nel 1844. Nella poesia sui “secoli tempestosi del popolo ungherese”, prima di 
elencare le disgrazie storiche che colpirono la nazione magiara, il poeta enumera 
i doni divini che toccarono agli Ungheresi nei tempi migliori. Per grazia divina 
è toccata ai posteri dei conquistatori della Patria ungherese una vera cuccagna, 
molto simile a Canaan, la terra promessa della Bibbia. Similmente alla tradizione 
ebraica, anche la Conca dei Carpazi per gli ungheresi è diventata un paese della 
cuccagna, cratterizzato da una incredibile richezza di beni naturali. Questa terra 
produce enormi quantità di grano e nelle sue montagne nasce il vino tokaji, il cui 
sapore sembra quello di un vero nettare10:

“Dio, benedici il magiaro
 Con letizia e dovizia, 
 Offri il braccio protettore
 Quando lotta con il nemico, 
 Dura sorte la sua vita, 
 Merita l’annata buona, 
 Ha scontato questa gente
 Ciò che fu e dell’avvenire.
 Hai condotto i nostri avi
 Sulle rocce dei Carpazi.
 Patria bella hai donato
 Ai discendenti di Bendegúz.
 E dove le onde mugghiano
 Del Tibisco e del Danubio, 
 Stirpe – eroe di casa Árpád
 Gode di prosperità.
 Sulle lande di Cumania
 Per noi agitavi spiga matura, 
 Dai sarmenti di Tokaj
 Nettare stillavi.
 La bandiera nostra hai piantata 
 Spesso sulla trincea turca, 
 Dell’esercito di Re Mattia gemeva
 Anche la fortezza fiera di Vienna.”

(traduzione di Marta Dal Zuffo)11

II

Tutti quelli che hanno già visitato l’Ungheria hanno avuto modo anche di 
conoscere e di gustare le stupende pietanze della cucina ungherese e di assaggiare 
gli squisiti vini delle colline del Balaton o di Tokaj. In tutta Europa si conosce il 
nome del piatto “gulyás”, la grappa di frutta “pálinka” nonché i vini famosi come 
il “tokaji” o il vino rosso di Eger, chiamato “sangue di toro” (“Egri Bikavér”). Questi 
sono infatti cibi e bevande ungheresi, ma occorre sapere che questi piatti “tipici” 

10 L. Szörényi, op. cit., p. 73.
11 M. Dal Zuffo – P. Sárközy, Amore e Libertà. Antologia di poeti ungheresi, Roma, Lithos 

1997, p. 75-78.
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della cucina ungherese sono in grande maggioranza creazioni storiche risultato 
della mescolanza degli usi alimentari di tutti i popoli del Regno d’Ungheria, così 
come anche i famosi vitigni ungheresi sono spesso originari dell’Europa occidentale. 
L’uva del famoso vino tokaji, per esempio, il “formint”, ha le sue origini nell’antica 
romana Formia e arrivò in Pannonia all’epoca dell’imperatore Probo,12 mentre i 
famosi vini della zona del lago Balaton si chiamano “Szürkebarát” (frate grigio) 
e “Olaszrizling” (rizling italico), perché furono introdotti proprio dai monaci 
cistercensi francesi e italiani. 

Sulle tavole ungheresi di oggi si mescolano i sapori della cucina degli slovacchi 
delle montagne settentrionali, come gli gnocchi alla carbonara “sztrapacska”, 
i cavoli ripieni dei tedeschi di Kolozsvár (oggi Cluj in Romania) nel “kolozsvári 
töltöttkáposzta”, il risotto alla serba della regione di Bácska (“bácskai szerb 
rizseshús”) e naturalmente la famosa “Wienerschnitzel”, chiamata in Italia “cotoletta 
alla milanese” e in Ungheria “bécsi szelet”, insieme al “virsli” cioé i würstel.13 
E il famoso “gulasch”? È veramente un tipico prodotto dei contadini ungheresi, 
dei pastori della grande pianura ungherese, chiamati “gulyás”, cioé mandriani 
delle vacche, chiamate “gulya”? Il piatto si chiama in ungherese “gulyás leves”, 
cioè “brodo del mandriano”; è molto diverso da quello che in Europa chiamano 
“gulasch”, che altro non è che un semplice spezzatino di manzo con la salsa rossa 
al peperoncino macinato. Il vero “gulyás” ungherese invece è un brodo di manzo 
o di pecora, cucinato all’aperto su fuoco a legna in un grande paiolo, in cui con la 
carne vengono cotte insieme (senza mai mescolare con il cucchiaio!) cipolla e altre 
verdure, patate e gnocchetti di semola, oltre naturalmente al famoso peperoncino 
macinato ungherese, la “paprika” (di provenienza turca). È un piatto unico, molto 
denso, dopo il quale si può mangiare al massimo un po’ di pasta alla ricotta, 
chiamata “túros csusza”, cioé “sdrucciola alla ricotta”, con pancetta affumicata.

Quasi alla stessa maniera si prepara anche il famoso brodetto di pesce alla 
danubiana o alla Tibisco (“dunai halászlé” e “tiszai halászlé”), un brodetto denso di 
diversi tipi di pesci, nel quale vengono poi cotti – al fuoco di legna - pezzi pregiati 
di carpa, di dentice di fiume, di pesce gatto o siluro. 

Il dolce ungherese più conosciuto è la “palacsinta”, una semplice crêpe dolce 
simile a quelle che si mangiano in Francia e in tutta Europa, ma gli ungheresi la 
farciscono con ricotta o con marmellata. La famosa “Gundel palacsinta” è invece 
una creazione culinaria del rinomato ristorante Gundel nato alla fine dell’Ottocento 
che propone delle crespelle farcite con una crema di noci, poi ricoperta di cioccolata 
al rum fusa e “à la flambée”. Similmente il “rétes” (millefoglie) corrisponde allo 
“strudel” viennese, anche se in Ungheria la pasta è molto più sottile e viene farcita 
non solo con mele o amarene ma anche con ricotta e con cavoli (“túrós rétes” e 
“káposztás rétes”). 

Questa mescolanza internazionale dei cibi non toglie nulla all’originalità 
e alla squisitezza della cucina ungherese; anzi, nel corso dell’Ottocento e del 
Novecento l’arte culinaria ungherese divenne famosa in tutta l’Europa proprio 
perché sapeva amalgamare le raffinatezze della cucina francese con i sapori 

12 M. Kállay, Storia del vino tokaji, “Rivista di Studi Ungheresi”, 8, 1993, pp. 56-70.
13 I. Gundel, La cucina ungherese, Budapest, Corvina 1998.
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delicati della viennese e con quelli delle varie tradizioni delle mense dei contadini 
e dei signori di tutte le regioni dell’Ungheria storica, che allora comprendeva non 
soltanto l’attuale Ungheria ma anche l’odierna Slovacchia, la zona ciscarpatica 
dell’Ucraina, la Transilvania abitata da tre popoli (rumeni, tedeschi, ungheresi), il 
Banato e la Voivodina della Jugoslavia, e la zona della cosidetta Schiavonia, oggi 
appartenente alla Croazia. Sulle tavole dei signori feudali dell’Ungheria e poi in 
quelle delle famiglie borghesi delle nuove grandi città, come Budapest, Pozsony 
(l’odierna capitale della Slovacchia), Kassa (Košice in Slovacchia), Kolozsvár (Cluj-
Napoca), Szabadka (Subotica), si mescolavano i sapori di tutte le regioni del Regno 
d’Ungheria, mentre il pesce fresco di mare arrivava a Budapest con l’espresso 
mattutino da Fiume, città che faceva parte delle terre della corona ungarica. Questo 
assicurava un grande fascino alla cucina ungherese della Belle Epoque, quella 
dei famosi ristoranti della nuova ed elegante metropoli che era allora Budapest, 
come il “Gundel” o il “Mátyás Pince”, e dei lussuosi alberghi d’epoca come l’Hotel 
Gellért o il Ritz Duna-Palota14 immortalati anche nei romanzi di Ferenc Körmendi 
(Un’avventura di Budapest), di Lajos Zilahy o di Sándor Márai. Non soltanto il 
viaggiatore, dunque, ma anche il lettore italiano dei grandi romanzieri ungheresi 
dell’Ottocento e del Novecento - come Mór Jókai o Gyula Krúdy, fino alle Braci di 
Sándor Márai - può “assaggiare” i sapori squisiti della cucina ungherese, magari 
sorseggiando un bicchierino del buon vino tocai friulano, che prese questo nome 
proprio per onorare il vino dei re, il re dei vini, cioè il tokaji ungherese.15

14 Il cui direttore-fondatore del resto fu proprio mio nonno materno, Otto Marencich, 
oriundo di Trieste, presidente dell’Associazione Internazionale degli Albergatori tra 
le due guerre mondiali, autore di numerosissimi libri sull’arte alberghiera e sull’arte 
culinaria ungherese. 

15 E. Parronetto, Il tocai friulano, „Rivista di studi ungheresi”, 8, 1993; P. Sárközy, Il vino al 
quale Bacco concedette corona, cit.


