
165

NC
8.2003

I
ZSUZSANNA FÁBIÁN

Vocabolari nell’insegnamento

ÁGOTA FÓRIS

Szótár és oktatás

Pécs, Iskolakultúra 2002

(Iskolakultúra-könyvek, 14.)

l volume intitolato Vocabolario e insegna men -
to è stato presentato dall’Autrice anche come
tesi per il dottorato presso l’Università degli
Studi di Pécs e può essere considerato come
lavoro preparatorio-parallelo al Dizionario
tec nico-scientifico ungherese-italiano (Editrice
Dialóg–Campus) apparso nell’autunno del
2002 di cui Ágota Fóris è stata caporedattrice.
Si tratta, da una parte, di un breve riassunto
della storia della lessicografia (e specifica men -
te di quella italo-ungherese) fino alla fine del
Novecento, e della descrizione di come, a cau -
sa dei cambiamenti tecnico-informatici ormai
dilaganti, diventi assolutamente necessario
un passaggio dal dizionario tradizionale al di -
zio nario elettronico. L’innovamento tecnico
comporta cambiamenti sia nella redazione sia
nell’uso dei dizionari, processo chiamato
«cam bio di paradigma» dall’Autrice.
L’agile volumetto di 140 pagine (a cui han -

no scritto la prefazione Tamás Magay, presi -
den te della Commissione Lessicografica
dell’Ac cademia delle Scienze Ungherese e la
postfazione György Szépe, direttore del Pro -
gramma di Dottorato in Linguistica Applicata
presso l’Università di Pécs) si divide in tre parti:

Nella prima (intitolata Linee di tendenza
nella lessicografia) l’Autrice esplica il suo
pen siero di base, cioè come il fare e l’usare di -
zionari diventino nei nostri tempi un fatto es -
senzialmente diverso da quello che è stato per
lunghi secoli («cambio di paradigma»); in con -
seguenza, vanno reinterpretati i concetti prin -
ci pali della lessicografia; viene, inoltre, sot to -
lineata l ’importanza, da una parte, dei lessici
di base e dei dizionari di frequenza, dall’altra
dei data base terminologici e dei dizionari
concettuali (pp. 11–36). La definizione data a
p. 21 della parola szótár (= dizionario, voca bo -
la rio) viene esplicata dettagliatamente nelle
pa gine successive.
Nella seconda parte (intitolata Del lessico e

della terminologia) si tratta di una breve storia
dei dizionari italo-ungheresi e si parla dei di -
zionari speciali; le pagine 63–72 sono dedi cate
alla presentazione del suo Dizionario tecnico-
scientifico ungherese-italiano,novità assoluta
e da lunghi decenni auspicata da tutti gli ita -
lia nisti attivi in Ungheria.
Nella terza parte (intitolata Lessicografia

nell’in segnamento), si ritorna praticamante al
titolo e viene quindi esplicata e sottolineata



l’importanza dell’insegnamento universitario
della lessicografia come disciplina autonoma.
Sono stati pubblicati i programmi che aspet -
tano di essere «accreditati» presso il Centro
Nazionale per le accreditazioni di materie di
insegnamento (MAB); viene descritto un pro -
gramma lessicografico (il PiSystem) elaborato
a Pisa nell’ILC; forma un capitoletto a parte il
confronto tra due vocabolari di frequenza (LIF
e LIP).
Il volume è corredato dalle Note (pp.

113–122), da una bibliografia delle opere
con sultate, da un’altra di quelle usate come
fonti, e da una terza dei 12 articoli dell’Autrice
già apparsi precedentemente e che in questo
volume sono stati in parte ripubblicati come
capitoli del volume. Sono presenti anche un
indice dei nomi e un altro degli argomenti
trattati. 
Quando sottolineo i pregi del volume, noto

che (probabilmente per ragioni di spazio) al -
cu ni argomenti trattati da numerosissimi au -
to ri hanno potuto essere appena menzionati
(come per es. l’annosa questione della di stin -
zio ne tra dizionario e vocabolario, pp. 16–17;
o la stratificazione dei linguaggi e dei lessici ita -
lia ni, delle quali viene presentata solo la con -

ce zio ne di Dardano, p. 55). Qualcuno potrebbe
soffermarsi su passaggi che abbisognano di
correzioni (come per es: p. 21. dove è stata usa -
ta la parola jelentésmezők [campi semantici] al
posto di aljelentések [accezioni]; p. 25 e 41: deve
essere capovolto l’uso dei termini aktív szó tár
– passzív szótár, cfr. p.es. in Erzsébet Mol lay:
Aholland–magyar kéziszótár szer kesz té si elvei,
ELTE, 1998, p. 12, opera breve ma fon da men -
ta le degli ultimi anni, assente però nella bi blio -
grafia di questo volume; p. 55: va senz’altro cor -
ret ta l’affermazione sulla for ma zio ne dell’ita -
liano nazionale; ecc.). Elenco, in fi ne, anche
nel la prospettiva di una seconda edizione o
ulteriori ri-usi, alcune delle sviste «tecniche»
inevitabili in qualsiasi opera (tra cui per es. i
rimandi a p. 17 e 25 a titoli nella bi bliografia di
De Mauro 1999 e di Pálfy 2002, opere che non
figurano nell’elenco; p. 99: al po sto di auto ma -
ta folyamat proporrei au to ma tikus folyamat;
p. 57: aquaio > acquaio; ecc.).
Il lavoro di Ágota Fóris si presenta come

stru mento valido per tutti coloro che vogliano
conoscere, all’inizio del terzo millennio, quali
sono i problemi da risolvere e i compiti da
svol gere nel campo della lessicografia inter -
na zionale e ungherese.
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