
Com’è noto, lo strutturalismo linguistico – che
domina la linguistica dopo l’uscita della famo-
sa monografia di Saussure Corso di linguistica
generale (1916), fino agli anni Sessanta – mette
in risalto la considerazione della lingua come
sistema dei sistemi tra loro correlati. Uno di
questi sistemi fondamentali – il sistema lessi-
cale – può essere visto come sistema «princi-
pale» nel senso che esso viene costituito dai
lessemi (monemi o morfemi lessicali), porta-
tori del cosiddetto significato nozionale il qua-
le assieme ai monemi o morfemi grammaticali
(che, secondo la concezione generale, non
possiedono «significato lessicale», «soltanto»
grammaticale) concorre a costruire delle uni-
tà superiori, frasi che siano elementi costitu-
tivi del testo. La lessicologia è appunto quel
settore delle scienze linguistiche che si propo-
ne di esaminare, secondo una metodologia
d’indagine ben determinata, la «fisionomia»,
diremmo, il comportamento dei lessemi in se-
no alla lingua, cui appartengono – tra l’altro
– frequenza d’uso delle parole, problemi rela-
tivi al significato, stilistica, sociolinguistica.

Il presente volume di Zsuzsanna Fábián in-
titolato Esercizi di manuale di lessicologia ita-

liana (revisione di István Vig) – pubblicato a
Piliscsaba nel 2003, presso il Pázmány Péter
Katolikus Egyetem – oltre all’ammoderna-
mento della dispensa universitaria pubblicata
precedentemente dall’Autrice stessa (Esercizi
di lessicologia italiana. Tankönyvkiadó, Bp.,
1989) si prefigge lo scopo di «soddisfare […]
l’esigenza degli studenti ad avere un materiale
adeguato anche per la preparazione teoretica»
– come si legge nella Prefazione (p. 7).

Il manuale di Zsuzsanna Fábián – a parte la
Prefazione – si ripartisce in tre capitoli ben
distinti dal punto di vista della loro funzione.
Il primo capitolo (ESERCIZI) è dedicato al ver-
sante nettamente funzionale della lessicolo-
gia, vale a dire agli usi dei lessemi, in altri ter-
mini, all’applicazione delle basi teoriche da
parte degli interessati. Gli ESERCIZI compren-
dono compiti riguardanti i settori forse più im-
portanti della lessicologia: la semantica, le va-
rietà dell’italiano e la formazione delle parole.
Non sarà sicuramente necessario accentuare
il ruolo determinante della semantica il cui
problema di base è il significato con tutti gli
altri fenomeni che ne derivino o stiano in un
rapporto strettissimo con esso, come la
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polisemia, l’omonimia, la sinonimia e l’anto-
nimia, nonché l’iponimia. Tutti coloro che stu-
diano l’italiano (o anche una lingua qualsiasi)
devono rendersi conto dell’importanza
dell’apprendimento, per esempio, dei sinoni-
mi della lingua per esprimersi in modo scelto
in italiano. Sono veramente interessantissimi
e utili gli esercizi relativi al cambiamento di
significato (metaforico, metonimico) delle
parole, cambiamento comportante allarga-
mento o restringimento del significato, per es.:
coda 1. in molti animali, prolungamento po-
steriore della colonna vertebrale; 2. prolunga-
mento, appendice di qc; 3. parte estrema, fi-
nale di qc; (Gli studenti devono osservare negli
esempi del genere i procedimenti di allarga-
mento e di restringimento del significato).
Nell’altro caso si devono trovare i corrispon-
denti ungheresi delle stesse parole italiane
confrontando la struttura semantica delle due
parole equivalenti (cfr.: pp. 12–13). Gli esercizi
riguardanti la polisemia ed omonimia sono –
a nostro parere – i due fenomeni forse più
«spiccati», e non solo perché possono arric-
chire più di tutto il lessico attivo degli studenti,
ma anche perché nella linguistica generale
esiste un’opinione la quale non solo rifiuta del
tutto il fenomeno della polisemia ricono-
scendo soltanto l’esistenza dell’omonimia, ma
non accetta neanche il cosiddetto «significato
figurato» o «traslato». Lodevole è pure l’ap-
proccio teorico adoperato dall’Autrice – sul
quale si basa il materiale didattico degli eser-
cizi – , dato che esso corrisponde agli approcci
teorici a queste questioni vigenti oggi nelle
grammatiche delle scuole medie ungheresi.
L’Autrice non manca di richiamare l’attenzio-
ne degli interessati – tra l’altro – sul fatto che
la polisemia nei diversi dizionari scolastici
monolingui può essere concepita differente-
mente; gli studenti devono osservare la rap-
presentazione polisemica di diversi vocaboli
(penna,codice,valore, ecc.) in diversi dizionari
indicati nel compito (p. 21). Altrettanto impor-
tante è saper stabilire la differenza tra il cosid-
detto «significato di base» di una parola e i suoi
«significati secondari» i cui usi sono fortemen-
te determinati dal contesto linguistico: in un

compito appropriato troviamo espressioni
ben rispondenti, portate dall’Autrice, le quali
mirano a indicare proprio le differenze di cui
stiamo parlando, per es.: penne copritrici, cane
da penna, uccelli di grossa penna, ecc.; erba
verde, zona verde, verde bottiglia, ecc.(p. 20).
Osserviamo tra parentesi che non tutti gli stu-
diosi condividono il concetto di una tale «di-
stribuzione» del significato: il significato di
base e i significati secondari sono termini lar-
gamente utilizzati nelle diverse grammatiche
a base «contestualista» (grammatiche che at-
tribuiscono un ruolo importante al contesto
nel manifestarsi del significato delle parole).
Altri invece sostengono che il significato deve
necessariamente «precedere» il contesto (cfr.:
Antal László, A jelentés világa. Magvetô Kiadó,
Budapest, 1978, 86–115). L’Autrice fa benissi-
mo a mettere in risalto l’importanza dell’uso
anche dei diversi dizionari monolingui e bi-
lingui (Devoto – Oli, Zingarelli, Palazzi – Fole-
na, Sabatini – Coletti, Gyula Herczeg, Jenô Kol-
tay-Kastner, Gyula Herczeg – Zsuzsanna Ju-
hász) come strumenti fondamentali nell’ap-
prendimento di una lingua. Anche la parte
Omonimia. I «falsi amici» vanta esercizi in-
teressantissimi ed originali. Basti qui – per fare
degli esempi – citare solo le frasi come Sono
domande da porci; Una vecchia porta la sbar-
ra; Una vecchia legge la regola in cui il compito
è quello di distinguere chiaramente le letture
delle frasi con parafrasi appropriate (p. 33).
Nella stessa sede l’Autrice – citando alcune
barzellette ungheresi ed italiane – dimostra
quale funzione possono svolgere i fenomeni
di omofonia ed omografia nell’interpretazione
delle barzellette (33–34). Come sappiamo be-
ne, molte barzellette sono perciò intraducibili.
Quanto alla Sinonimia e l’Antonimia in questa
sede – per mantenerci nei limiti di spazio – ci
accontentiamo di osservare che tanto i sino-
nimi quanto gli antonimi occupano una po-
sizione di riguardo nel manuale. I sinonimi
delle varie parti del discorso sono elementi
che concorrono a stabilire il valore stilistico del
discorso in cui si inseriscono e svolgono un
ruolo importante anche dal punto di vista
espressivo. I compiti di questa parte servono
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dunque a sviluppare innanzi tutto la compe-
tenza stilistico-lessicale degli studenti. Oltre
che a trovare i possibili sinonimi delle diverse
voci lessicali gli studenti devono essere anche
capaci di indicare in una serie di parole, quella
non pertinente alla serie stessa, per es.: casa,
villa, palazzo, magazzino, capanna (p. 39).
Mentre nel caso della sinonimia si ha a che fare
con degli elementi di significato identico o
quasi identico, l’antonimia prevede parole di
significato «opposto». Il manuale comprende
compiti che esercitano gli studenti nell’uso del-
le coppie di parole opposte dal punto di vista
del significato nell’ambito dei sostantivi e
degli aggettivi (parole più frequenti che abbia-
no coppie opposte). All’iponimia viene dedica-
to uno spazio relativamente piccolo, ma suffi-
ciente per illustrare un tipo di «gerarchia « tra
i lessemi diversi (un significato «dominante»
sovraordinato agli altri significati) cfr.: ornito-
logia,mammalogia,ittiologia,zoologia (p. 55).

La seconda parte del primo capitolo com-
prende esercizi relativi alla sociolinguistica
che fa parte integrante dell’italianistica uni-
versitaria. Come si sostiene nella sociolin-
guistica moderna, la lingua varia attraverso il
tempo, lo spazio, i gruppi sociali, le situazioni.
Gli esercizi scelti da Zsuzsanna Fábián sono
orientati con grande intuizione professionale
su cambiamenti menzionati sopra e offrono
agli interessati la possibilità di approfondire
tutte queste varietà del linguaggio a partire dal
gergo della malavita e attraverso i dialettalismi
ed arcaismi fino ai neologismi ed ai diversi tipi
di prestiti linguistici. Per noi rappresentano
una curiosità prima di tutto i prestiti ungheresi
in italiano e i prestiti italiani in ungherese, una
questione avente una bibliografia considere-
vole sia quantitativamente che qualitativa-
mente (cfr.: pp. 226–230). I prestiti di vario tipo
come spárga, ,bakacsin, füge,narancs,piskóta,
osztriga (tra i quali si possono trovare parole
che a una persona meno competente, anche
se colta, non sembrano essere prestiti), gulash,
aiduco, biro, ussaro, ciarda, ecc. (cfr.: pp.
87–89) entrando nell’altra lingua oltre a rap-
presentare un fenomeno linguistico hanno
sicuramente anche un‘altra funzione: quella

di avvicinare una all’altra le culture diverse e,
nel contempo, i diversi popoli.

La terza parte di questo capitolo di esercizi
si occupa della formazione delle parole: della
derivazione e della composizione. Tutti cono-
sciamo il problema di stabilire il genere gram-
maticale o scegliere la forma giusta del plurale
di alcune parole composte in italiano. Nel ma-
nuale presente viene dedicata un’attenzione
particolare a questi problemi nei vari esercizi.
Per essere sicuri del successo dobbiamo me-
morizzare bene il genere e il plurale delle pa-
role come pescecane, pellerossa, capogiro, ca-
poclasse, ecc., tanto per menzionarne alcune.
Le parole composte possono essere interes-
santi – come dimostra bene il materiale – an-
che dal punto di vista della scrittura: infatti in
italiano esistono parole composte scritte in
due vocaboli: vagone letto, vagone ristorante,
cane poliziotto, campo giochi, ecc.

Il secondo capitolo del manuale(I termini
più importanti della lessicologia e della lessi-
cografia) rappresenta de facto un dizionario di
terminologia oltre che della lessicologia o della
lessicografia (in senso più ristretto), anche del-
la linguistica generale (in senso più ampio), in
quanto i termini riguardano diversi livelli della
lingua (anche se sul piano funzionale questi
livelli sono tra loro correlati). Il materiale di
questo «dizionario» monolingue è selezionato
con grande cura, le interpretazioni sotto i
lemmi sono precisissime, istruttive e offrono
agli studenti informazioni utili se non neces-
sarie per orientarsi bene nei labirinti di questo
ramo della linguistica. Ora diamo un piccolo
elenco dei termini specifici per far venire la
voglia agli interessati di studiare sul presente
manuale: accezione, affisso, arbitrarietà (del
segno linguistico), campo lessicale / campo
semantico, conflitto omonimico, denotatum,
dizionario elettronico, eufemismo, frame,
langue, lessema, lingua, linguaggio, metalin-
gua / metalinguaggio, occorrenza, onomasio-
logia, parola, parole,pragmatica, rapporto sin-
tagmatico, referente, reggenza, sema, sintag-
ma, tema, tratto semantico, valenza.

Nel terzo capitolo l’Autrice offre al lettore
una bibliografia selettiva e aggiornata che
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comprende lavori di grande interesse scien-
tifico in diversi settori della linguistica «impa-
rentati» tra loro al livello del lessema: le opere
dunque riguardano le questioni relative alla
lessicologia, la semantica, le varietà dell’ita-
liano, la formazione delle parole, la lessico-
grafia, compresi pure i diversi tipi di vocabo-
lari.

Summa summarum il lavoro di Zsuzsanna
Fábián ha un valore scientifico molto serio, es-
so può interessare – oltre ai docenti ed agli stu-
denti delle università e delle scuole superiori
– gli insegnanti d’italiano dei licei (soprattutto

bilingui, con indirizzo italiano), ma possono
servirsene con utilità anche tutti coloro che
hanno voglia di approfondire le loro cogni-
zioni nel campo della lessicologia italiana
d’oggi. Ultima cosa ma non per importanza:
il materiale presentato in questo manuale può
dare agli studenti ottimi suggerimenti per
trovare l’argomento per la loro tesi di laurea,
nonché – ad un livello già più avanzato – per
la tesi del Ph.D. In conclusione, il manuale di
Zsuzsanna Fábián rappresenta un fatto vera-
mente significativo nell’italianistica unghe-
rese.
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