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Siamo venute in possessopurtroppo solo ora di questo
manuale di con ver sazione
italiana per ungheresi edito
nel 2000. Il libro contiene
una raccolta di situazioni su
vari temi come «l’in di viduo e
la famiglia», «tempo e sta gio -
ni», ecc., con elenchi di voca -
bo li e espressioni «ita liani»
e il loro equivalente unghe -
rese. 
Nonostante figuri come

cor ret to re un certo Claudio
Torriani, nome sen za dubbio
italiano, il libro di ita liano ha
ben poco, considerando che
più della metà delle espres -
sio ni riportate sono errate,
inesistenti, in utilizzabili o,
sem pli cemente, ridi cole.
Forniamo qui una selezio -

ne delle espressio ni più inte -
res san ti con tra duzione in ita -
lia no ove necessario ad uso
dei lettori meno fan ta siosi:

LIVIA CASES E MARIAROSARIA SCIGLITANO
(Illustrazione di Massimo Congiu)

Parla come mangi!

BALOGH VERONIKA –

HORVÁTH TAKÁCS ATTILA

Szituációs helyzetek

alapfokon OLASZ nyelvbôl
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[PARLA COME MANGI!]

Come si chiama il Suo nome? 
Come si chiama il Suo cognome? (p. 4)
Fondo di panino gravido (p. 14) – Base per sandwich (una specie di crema

che si vende in barattolo in Ungheria)
Come piace? Molto fino. (p. 16) – Le piace? Molto buono.
Un sugo di mele (p. 19) 
Insalata a palla (p. 19) – Lattuga
Il più socoscito (p. 76) – Il più conosciuto
Spazio di tetto (p. 24) – Soffitta
Mezzi di traffico di masse (p. 35)
Ti prendo all’albergo (p. 36) – Vengo a prenderti all’albergo
Cucino alle sette di sera (p. 42) – Ceno alle sette di sera
Conquista il diploma (p. 43) 
Gazzetiere (p. 43) – Giornalista
Pantalloni brevi (p. 48)
Gessetto di grasso (p. 51) – Pastello a cera
Elevazioni del calore (p. 58) – Una leggera febbre
Pasticcia (59) – Pasticca
Pietra chilometrica (p. 62) – Pietra miliare
Ad un posto di far fuoco si può fare grillata (p. 62)
Film criminale (p. 74) – Film giallo
Oggi sera (p. 75)
Film con una iscrizione (p. 75) – Film sottotitolato
Avete volglia andare al concentro? (p. 77) – Concentro = concerto
Crimi (p. 78) – Libro giallo
Quale programa le piace meglio? (p. 78)
Un ristorante di addirittura ungherese (p. 83) – Un ristorante tipicamente ungherese

Tentando dunque di utilizzare sistematica mente le
espressioni del libro potremmo dire che l’illustra zione
di questo articolo è stata fatta con i gessetti di gras so
da un nostro collega gazzetiere poco soco scito, che porta
un paio di scarpa bruna (p. 48), dopo essersi cam biato
le pile (p. 66) e aver dimenticato il cappot to d’in verno
(p. 51) nel suo blocco di casa (p. 23), mentre man giava
un panino gravido e be veva un sugo di mele.
Dimenticandosi dei mezzi di traffico di mas se e non

avendo una voglia a pedaleggiare (p. 35) fu rimorchia -
to fino al primo distributore (p. 86), dove gli vennero
dei dolori toracichi (p. 57), per li quelli chiese un an ti -
dolorificio (p. 59), non sapendo se andare a dormire in
una casa comu ne (p. 23) o in uno spazio di tetto. Il gior -
no dopo ha conquistato il diploma da ingenere (p. 5).

Ci scusiamo se il nostro testo non raggiunge gli
standard auspicati dagli autori del libro: certamente
gli studenti ungheresi, ispirati da cotale collezione
di sapienza, faranno meglio di noi.


