
Il Vocabolario tecnico-scientifico ungherese–ita-
liano, pubblicato nel 2002, è un’assoluta no-
vità sul mercato lessicografico e, come tale,
colma, nello stesso tempo, una lacuna pluri-
decennale. La necessità di un vocabolario te-
cnico (műszaki szótár), in verità, era stata ri-
conosciuta da alcuni professori della Cattedra
di Italianistica dell’Università Eötvös di Buda-
pest già agli inizi degli Anni Settanta. La man-
canza di una tale opera si faceva sentire sem-
pre più pesante, parallelamente allo svilup-
parsi sempre più dinamico dei rapporti
commerciali tra i due Paesi. Il passo decisivo
è stato poi fatto nel 1995, quando in base ad
un accordo dei ministri per l’industria dei due
Paesi furono stanziati dei fondi statali per la
realizzazione del vocabolario (v. Prefazione),
attraverso la quale sarebbe stata più facile la
cooperazione economica e scientifica tra i due
Paesi, nonché  sarebbero state soddisfatte le
esigenze del pubblico nella formazione pro-
fessionale a livello medio e superiore (Intro-
duzione).

A questo punto non possiamo evitare di no-
tare che sarebbe altrettanto auspicabile una
pronta pubblicazione anche di un dizionario
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giuridico-economico-amministrativo la cui
mancanza – vista la grande intensità dei rap-
porti tra i due Paesi anche in questi settori –
potrebbe compromettere seriamente i nostri
rapporti bilaterali.

L’obiettivo del team di collaboratori del Vo-
cabolario che presentiamo in questa sede è
quello di preparare una coppia di vocabolari in
ambedue le direzioni; la parte italo-ungherese
è coordinata dalla prof.ssa Zsuzsanna Rozs-
nyói (Università di Bologna), quella ungaro-
italiana invece fa capo ad Ágota Fóris (Univer-
sità di Pécs), che negli ultimi anni è una delle
personalità più attive nel campo lessicografico
italofono in Ungheria, e ha al suo attivo non
solo numerosi saggi in questo settore, ma
prende parte anche all’organizzazione delle
istituzioni lessicografiche (congressi, commis-
sioni ecc.). Notiamo che nell’attuale momento
tarda ancora a comparire la parte italo-un-
gherese.

Secondo l’intento dei redattori nel Vocabo-
lario sono stati raccolti i termini di uso più fre-
quente nei settori tecnico-scientifici, i quali
sono elencati tassativamente alle pp. XXI–XXII
del Vocabolario (a mo’ d’esempio ne sceglia-
mo i seguenti: aeronautica, agricoltura, astro-
nomia, automobilistica, biologia, biochimica,
geografia, geologia, fotografia, tipografia, e tra
le diverse «industrie» quella plastica, petroli-
fera, del legno, delle scarpe, del vetro, dello
zucchero ecc.). Tra di essi ne troviamo alcuni
che, secondo noi, non appartengono stretta-
mente al campo tecnico-scientifico (come per
es. polizia, assicurazione), ma rientrerebbero
meglio in un vocabolario giuridico-ammini-
strativo.

Per il numero delle voci («ben 40.000 parole
ed espressioni», Introduzione p. XX), il Voca-
bolario si colloca tra quelli di media grandezza
(sebbene in mancanza dell’indicazione pre-
cisa dei caratteri non si possa fare una stima
dimensionale più precisa). Per quel che ri-
guarda la scelta del corpus, ci si è basati so-
prattutto sulla competenza e sui materiali
concreti di interpreti e ’addetti ai lavori’, a cui
sono stati affidati interi settori da elaborare,
ma anche sulla consultazione parallela di di-

versi dizionari mono e bilingui (Introduzione
pp. XX–XXI).

Il corpus accoglie diversi vocaboli di origine
straniera divenuti ormai indispensabili, so-
prattutto nel settore dell’informatica. Per essi
sarebbe stata auspicabile una trascrizione fo-
netica (che in questo caso poteva essere la
stessa per ambedue le lingue). Per gli espo-
nenti tipo AP (inf.) pagina attiva, IX (inf.) re-
gistro indice, OMR (inf.) lettura ottica di mar-
che ecc. (che sono certamente il più delle volte
di origine straniera) avremmo visto volentieri
la ’soluzione’ per esteso delle parole abbrevia-
te. Sentiamo inoltre la mancanza dell’indica-
zione dell’accento nelle parole italiane (alme-
no nei casi ’difficili’), essendo questo Vocabo-
lario strumento anche di interpreti e non sol-
tanto di coloro che lo useranno nella produ-
zione scritta.

Soffermandoci ancora sulla scelta del cor-
pus e concretamente sui lessemi presenti nel
Vocabolario, notiamo la mancanza dei voca-
boli squisitamente ungheresi, come alcune
specialità gastronomiche (beigli, pörkölt, gu-
lyásleves,palacsinta,téli szalámi) che, a nostro
avviso, non avrebbero dovuto essere tralascia-
ti, mentre nello stesso tempo sono presenti
vocaboli dal significato generico come össze-
seper,ébresztôóra (a quale campo settoriale ap-
partengono?), gyarmat, ecc.

Per quel che concerne l’impostazione del
corpus, la ’macrostruttura’, le voci si susse-
guono in ordine rigorosamente alfabetico, do-
ve «rigorosamente» deve essere inteso in sen-
so stretto, fatto da cui scaturiscono soluzioni
insolite per gli utenti abituati alle consuetudi-
ni della lessicografia classica. Il metodo scel-
to dalla redattrice Fóris rende, da una parte,
l’uso del Vocabolario molto facile: tutto, anche
le espressioni composte di più elementi, sono
disposte nell’ordine alfabetico del primo ele-
mento e solo raramente vengono creati dei
lemmi lunghi (tipograficamente «blocchetti»,
ungh. szócikk) che riassumono tutte le acce-
zioni e le diverse collocazioni delle singole pa-
role. D’altra parte, malgrado questa semplici-
tà metodologica (che appartiene, come spie-
gato dalla redattrice in alcune sue opere di tipo
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teoretico al cosiddetto «cambio di paradigma»,
che sarebbe avvenuto nella lessicografia in
conseguenza dell’uso del computer), gli utenti
abituati al sistema tradizionale, che ama vede-
re e presentare un lessema nella sua totalità e
complessità, possono trovarsi in difficoltà
nella ricerca di determinate espressioni. 

Vediamo alcuni esempi. – L’espressione
nincs derékszögben è collocata sotto nincs e
non sotto derékszög (e nello stesso tempo nel
lemma di quest’ultimo non si ha nessun ri-
mando a nincs).L’aggettivo derékszögű è, a sua
volta, lemma autonomo (con due accezioni,
ungh. aljelentés), ma poi riappare ancora
all’inizio di tre altri lemmi autonomi (derék-
szögû háromszög, derékszögű koordináták e
derékszögű koordináta-rendszer ecc.). – Ab-
biamo un esponente tölgyfa con due equiva-
lenti in italiano, ambedue specificati (giusta-
mente) anche con i nomi latini, si tratta quindi
in ambedue i casi degli alberi. Un primo pro-
blema è che il nome degli alberi in ungherese
viene indicato senza l’elemento fa, perché
quando esso è presente si tratta dei singoli tipi
di legno (infatti, è giusto come esponente
akác, ma è sbagliato szilfa; da questo punto di
vista bisognerebbe eseguire un lavoro di uni-
formazione). L’altro problema è costituito dal
fatto che i sottotipi di tölgy non si trovano nel
proprio lemma, ma separatamente sotto il pri-
mo elemento specificatore, quindi sotto ko-
csányos tölgy, kocsánytalan tölgy, molyhos
tölgy (lo stesso discorsco vale per nyár e ka-
nadai nyár). Siccome mancano anche i neces-
sari rimandi, l’utente non potrà «usare questo
vocabolario anche a mo’ di enciclopedia», co-
me siamo soliti fare. – Per quel che riguarda
heveder, abbiamo una sequenza di 13 entrate
in grassetto: heveder (1), hevedercsavar (2),
hevederes lánc (3), hevederes sínillesztés (4),
hevedergerenda (5), hevederhézag (6), heve-
der illesztési felülete (7), hevederkamra (8),
hevederkötés (9), hevederlánc (10), heveder-
lemez (11), hevederrel összeköt (12), heveder-
törés (13) (tutte seguite dagli equivalenti in
italiano [numerazione nostra]). Come vedia-
mo, in quest’elenco rigorosamente alfabetico
sono presenti – oltre la parola-base – espres-

sioni il cui primo elemento è appunto la parola
heveder,una volta anche suffissata, ma sempre
come esponente (hevederrel), inoltre parole
composte ed espressioni con la variante ag-
gettivale hevederes. Nel sistema ’classico’
avremmo avuto come esponenti heveder (fa-
cente lemma con 7 e 12), hevederes (facente
lemma con 3 e 4) e le singole parole composte;
inoltre, bisognerebbe assolutamente riportare
(fatto che in questa concezione non è ovvio),
hevederes lánc nel lemma di lánc, heveder il-
lesztési felülete sotto felület, hevederrel összeköt
(anche) sotto összeköt, ecc. Esempi di questo
tipo abbondano nel Vocabolario. Pensiamo
che per questa ragione fondamentale nel caso
del Vocabolario tecnico-scientifico sarebbe
più corretto parlare di una ’nomenclatura’ o
di un ’vocabolario nomenclatore’, e non di un
vocabolario in quel senso classico della parola
che considera un lessema il centro di un lem-
ma su cui viene costruita tutta la struttura di
significati e di usi del lessema stesso.

Si colloca tra macro e microstruttura la que-
stione della separazione e della rappresenta-
zione della polisemia e dell’omonimia. A pro-
posito di questo ’compito’ del lessicografo non
troviamo nessun cenno nella forse fin troppo
succinta descrizione dei criteri adoperati nel
corso della redazione (Introduzione, p. XX).
Pare che il Vocabolario non faccia attenzione
alla differenziazione dell’omonimia dalla
polisemia, infatti ambedue vengono segnalate
con numeri arabi dopo l’esponente, metodo
assai strano e poco lodevole perché rafforza
nell’utente l’amalgamazione, sbagliata, di
questi due importanti tipi dei rapporti di si-
gnificato. (Esempi per omonimia: nyár
1. estate 2. <fa> pioppo (Populus sp.); ár
1. prezzo 2. <víz> corrente 3. <áradás> inonda-
zione 4. <szerszám> punteruolo. Esempi per
polisemia: íz 1. (alim.) sapore,gusto 2. <lekvár>
marmellata 3. (mecc.) articolazione; össze-
erősít 1. unire insieme 2. (legn.) incastrare
3. <csövet> abboccare; ecc. Come vediamo,
vengono adoperate, giustamente, delle paro-
le-guida (ungh. irányítószavak) o delle abbre-
viazioni relative al linguaggio settoriale che
rendono chiaro di quale significato si tratti).
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Quanto alla ’microstruttura’ del vocabola-
rio, all’esponente (ungh. címszó) riportato in
semigrassetto seguono le abbreviazioni (tra
parentesi rotonde e in corsivo) riferentesi ai
linguaggi settoriali e l’equivalente italiano.
Vengono segnalate anche informazioni gram-
maticali relative alle parti del discorso, al nu-
mero e al genere dei sostantivi. Le parole-gui-
da (di cui sopra) sono state collocate tra pa-
rentesi a punta.

In conclusione possiamo sottolineare il
grandissimo merito del Vocabolario, consi-
stente nel fatto che finalmente sono divenute
accessibili, almeno in parte, le terminologie fi-

nora custodite severamente da poche perso-
ne in contatto diretto con i singoli linguaggi
settoriali. Il lavoro di Ágota Fóris e dei suoi col-
laboratori è un vocabolario utile prima di tutto
per i professionisti, ma lo useranno con grande
profitto tutti coloro che intendano (o siano co-
stretti a) specializzare le loro conoscenze
dell’italiano in questa direzione. Riteniamo,
nello stesso tempo, che sarebbe utile pubbli-
care il materiale contenuto in questo Vocabo-
lario anche in opuscoli autonomi per ciascun
settore, rendendo in questo modo più agevole
(e meno costoso!) il lavoro dei traduttori e degli
interpreti attivi nei singoli campi specifici.
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