
l Dizionario ungherese–italiano (in questa se-
gnalazione: Dizionario) è stato pubblicato nel
2002 (mentre la data della pubblicazione del
volume parallelo italiano–ungherese,ad opera
di Gyula Herczeg e sempre di Zsuzsanna Ju-
hász, è l’anno 2003). I redattori dell’opera, Jenő
Koltay-Kastner e Zsuzsanna Juhász, sono gli
stessi del Dizionario ungherese–italiano di
media grandezza198 pubblicato nel 2000, fatto
che presuppone coerenza e somiglianza tra le
due opere. Infatti, il direttore responsabile del
volume, Mária Nagy, chiarisce nella prefazio-
ne che gli autori del Dizionario hanno preso
come punto di partenza il suddetto dizionario
(e non quello redatto da Gyula Herczeg199 che
era, per lunghi decenni, il ’piccolo’ vocabolario
ungherese-italiano). Nella parte introduttiva,
inoltre, viene dichiarato che sulla scorta dei
recenti cambiamenti economici, sociali e
tecnologici, il Dizionario «si presenta con un
corpus di voci specchio della situazione
linguistica attuale, a sua volta integrato da una
scelta di esempi della lingua viva»200. Mária
Nagy richiama l’attenzione anche sul fatto che
le voci del Dizionario contengono molte più
informazioni grammaticali rispetto ai dizio-

nari simili pubblicati nel passato, fornendo
così un aiuto importante per la costruzione
delle frasi (sintassi), e facilitando l’uso attivo
della lingua.

Secondo i nostri conteggi la media del nu-
mero dei lemmi in una pagina del Dizionario
è 37, quindi possiamo ritenere assolutamente
valida la cifra 24000 indicata sulla copertina
come totale dei lemmi presenti nel volume. Ri-
spetto al Piccolo dizionario ungherese–italiano
redatto da Gyula Herczeg201 e usato fino al
2002 in Ungheria (in cui in una pagina sono
presenti circa 23 lemmi e quindi nell’intero
volume circa 17000) si tratta qui di un aumen-
to notevole di nuove voci. Ci rammarichiamo
soltanto per il fatto che non vengano indicati,
nella parte introduttiva al Dizionario, i criteri
adoperati nella selezione delle 24000 parole.
Nella Prefazione al ’piccolo dizionario’ è an-
che sottolineato il fatto che esso offre una base
di consultazione non solo a coloro che sono
ancora alle soglie dello studio della lingua ita-
liana, ma anche a quelli che sono già ad un li-
vello più avanzato, quindi il presente volume
non vuole essere un dizionario ’tascabile’ con-
tenente soltanto parole ed espressioni di
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base,  ma vuole diventare – con meno voci ma
con una qualità simile – una specie di estratto,
una riduzione solo quantitativa del Dizionario
ungherese–italiano di media grandezza.

Per quel che riguarda le caratteristiche fisi-
che del Dizionario, notiamo che il colore verde
della copertina ricorda l’aspetto dell’appena
menzionato Dizionario ungherese–italiano
di media grandezza. I nomi degli autori e il ti-
tolo sono riportati sul frontespizio con lettere
bianche e rosse, facendo in tale modo riferi-
mento, assieme al verde della copertina, ai tre
colori della bandiera italiana (e nello stesso
tempo anche a quella ungherese) – metodo
usato forse fin troppo spesso dalle case editrici
allo scopo di un primo richiamo per i futuri
utenti. L’aspetto tipografico del testo è moder-
no e chiaro: le parole-esponenti sono scritte
in grassetto, le abbreviazioni e le (giustamente
numerose) parti esplicative in corsivo (e tra
parentesi quadre), gli equivalenti italiani in ca-
ratteri ’normali’. I segni ed i simboli usati sono
semplici e chiari, e coincidono in gran parte
con quelli usati tradizionalmente nella lessi-
cografia ungherese. Sulle prime ed ultime due
pagine del volume troviamo le tavole che spie-
gano la costruzione dei lemmi, l’elenco delle
abbreviazioni e dei segni.

Per quel che riguarda la struttura dei lemmi,
notiamo che viene indicata (con numeri ro-
mani) l’appartenenza degli esponenti alle va-
rie categorie grammaticali (es. reggel I. hsz la
mattina, di mattina II. fn mattina, mattino).
Nel caso dei verbi è indicata (sempre con nu-
meri romani) la transitività/intransitività dei
verbi (es. felmond I. ts [leckét] presentare, ri-
petere (la lezione) II. tn [munkavállaló] licen-
ziarsi). Per gli equivalenti italiani viene indi-
cato il genere (ed eventualmente il numero)
dei sostantivi. Se un equivalente è un verbo ir-
regolare, ciò è segnato con un asterisco; la
coniugazione dei verbi irregolari (ma anche
quella dei regolari) si trova in appendice sulle
ultime pagine del Dizionario, nella forma di
una vera e propria sintesi dell’intera coniuga-
zione verbale italiana. Negli equivalenti italia-
ni l’accento tonico (delle parole non piane e
non tronche) viene indicato da un punto

posto dopo la vocale della sillaba tonica ac-
centata (es. su·bito, pra·tico).

Le diverse accezioni, cioè i diversi significati
legati tra di loro di uno stesso lessema (poli-
semia) vengono distinti da numeri arabi, ad
esempio: levél 1. növ foglia 2. [írott] lettera;
körte 1. pera 2. vill lampadina. Gli omonimi,
parole uguali nelle loro forme, ma differenti
nel significato, sono indicati, nel modo ormai
consueto della lessicografia, da numeri arabi
messi in esponente, ad esempio: nyár1 estate
nyár2 → nyárfa; vár1 fn [palota] castello vár2

I. ts 1. aspettare. Le forme alterate e derivate
sono riportate come lemmi distinti: áru - árus,
ás - ásó. Le forme con il suffisso diminutivo o
accrescitivo non appaiono, probabilmente per
mancanza di spazio, poiché il dizionario qui
analizzato è un dizionario di modeste dimen-
sioni.

Secondo l’intenzione degli Autori, in questo
dizionario vengono indicate le reggenze dei
verbi, degli aggettivi e dei sostantivi; esse sono
indicate dalle coppie (vki/vmi) (q/qc) prece-
dute nell’italiano, se necessarie, da diverse
preposizioni; ad esempio: megköszön tn i
(vkinek vmit) ringraziare (q. di qc.). Rispetto
alla maggior parte dei dizionari ungherese-
italiano precedenti, la rappresentazione delle
reggenze avviene in un modo coerente ed ap-
profondito, ma si notano alcuni problemi e
mancanze ricorrenti. Tra questi menzioniamo
che – conformemente a quanto si legge nella
parte introduttiva – «la reggenza dei verbi tran-
sitivi non viene indicata»; ciò significa che ac-
canto ai verbi classificati come transitivi non
appare il simbolo qc. del (pur obbligatorio)
oggetto diretto. In alcuni casi invece si trovano
verbi con l’oggetto diretto indicato, senza spie-
gazione, come nel caso di un’accezione del
verbo elad [ajándékoz] (vmit vkinek) regalare
(qc. a q.). – Inoltre, le strutture argomentali so-
no lacunose, le reggenze facoltative sono ri-
portate raramente e non si distinguono (tipo-
graficamente) da quelle obbligatorie. Infatti,
nel Dizionario le reggenze sono sempre rac-
chiuse tra parentesi tonde (pratica già presen-
te nel Dizionario ungherese-italiano di media
grandezza). A mio avviso l’uso delle parentesi
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tonde suscita l’idea della facoltatività, esse in-
dicano ormai generalmente nella lessicografia
specifica un elemento omissibile. Crea un’ul-
terione confusione che, secondo la tabella
(all’inizio del volume) che spiega la costruzio-
ne dei lemmi, nel dizionario la parentesi tonda
indicherebbe le reggenze appartenenti alle vo-
ci lessicografiche, ma secondo quanto detto
nell’elenco dei simboli usati (alla fine del vo-
lume) le parentesi tonde avrebbero la funzio-
ne di racchiudere delle parti che possono es-
sere omesse. Da queste due indicazioni in
contrasto tra di loro l’utente potrebbe arrivare
alla conclusione, assolutamente sbagliata,
che «le reggenze possono essere sempre
omesse». – Dato che il soggetto e l’oggetto di-
retto non vengono quasi mai riportati come
argomenti nelle strutture delle voci verbali,
manca anche la loro caratterizzazione seman-
tica. Mancano spesso anche le reggenze in for-
ma di frase subordinata. Nel caso del verbo
elhatároz (vmit) decidere (qc. v. di inf.) non
viene indicata la possibilità delle frasi subor-
dinate all’indicativo, introdotte dalle congiun-
zioni hogy o da che. (Si riscontrano lacune
dello stesso tipo anche nel caso dei verbi el-
mesél, elfogad, kijelent.)

Con certi verbi ed espressioni il congiuntivo
è obbligatorio; in questi casi tra parentesi qua-
dre si trova l’indicazione [kötőmóddal], ma
spesso l’indicazione dell’uso obbligatorio del
congiuntivo manca o appare solo negli esem-
pi: fél [udvariasan] ~ek, hogy már késő temo
che sia già tardi. Nel caso del verbi credere,
pensare e ritenere, equivalenti dell’esponente
ungherese vél, l’uso del congiuntivo non è
indicato ed appaiono solo esempi con l’ogget-
to diretto o con frasi implicite: vél, gondol ri-

tiene di sapere che, fél aver paura (di qc), te-
mere (qc), oppure nel caso del verbo hisz ap-
pare solo una frase esempio: non lo credo ca-
pace di farlo nem hiszem, hogy képes rá.

L’Appendice contiene, prima di tutto, una
Sinossi delle coniugazioni verbali, alla cui fine
sono elencati i più importanti verbi irregolari,
con rimandi alle sottoclassi dello stesso rias-
sunto sulla coniugazione. Alla pp. 670–672 vie-
ne offerta anche una lista contenente i deag-
gettivali che appartengono ai più importanti
toponimi italiani (tipo Como – comasco).

Nonostante le mancanze e le soluzioni non
sempre coerenti, il Dizionario  ungherese–ita-
liano può essere considerato un valido stru-
mento che offre una solida base di consulta-
zione non solo ai principianti, e nello stesso
tempo cerca di corrispondere a criteri lingui-
stici e grammaticali che di solito caratterizza-
no opere più complesse e di una dimensione
maggiore. Infine, deve essere menzionato il
grande numero delle parole nuove legate alla
tecnologia, all’informatica e ai nuovi aspetti
della vita umana (come: egér-mouse, rákat-
tint-cliccare, letölt-scaricare, mikrohullámú
sütő-forno a microonde, euró-euro ecc.).
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