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l presente volume raccoglie sedici studi scritti
in argomento della valenza, pubblicati in
Ungheria e all’estero tra il 1978 e il 2008. L’au-
trice è docente all’Università degli Studi di
Budapest (ELTE) ed è attiva in più ambiti
della linguistica italiana (morfologia, lessico-
logia, lessicografia, semantica, sintassi); i suoi
lavori pubblicati (studi, dizionari, materiali
didattici, dispense universitarie, antologie
ecc.) sono preziosissimi contributi all’italia-
nistica. In Ungheria le ricerche sulla rectio,
per quanto riguarda la lingua italiana, sono
state avviate da Zsuzsanna Fábián. Il suo pri-
mo saggio pubblicato su questo tema (Alcune
osservazioni sulla reggenza dei verbi italiani)
è del 1978, esso quindi precede la pubblica-
zione dei risultati delle indagini eseguite in
questo campo della sintassi da parte dei col-
leghi italiani (pp. 79, 189). A partire dagli anni
’80 l’autrice, in collaborazione con altri stu-
diosi, prepara e pubblica una serie di voca-
bolari speciali in cui sono rappresentate le
strutture argomentali di tre categorie gram-
maticali (il verbo, l’aggettivo e il nome); fra
questi dizionari troviamo alcuni in cui le
strutture dell’italiano vengono messe a con-

fronto con quelle dell’ungherese. Anche in
questo campo possiamo parlare di primato
di pubblicazione: il primo vocabolario delle
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reggenze del verbo italiano (Olasz igei vonza-
tok [Vocabolario delle reggenze dei verbi ita-
liani]), che esce in Ungheria nel 1981 e alla
cui preparazione prende parte (accanto al-
l’autrice) anche Maria Teresa Angelini, pre-
cede di due anni la pubblicazione italiana
d’un lavoro simile (ELIA, Annibale – MARTINELLI,
Maurizio - D’AGOSTINO, Emilio: Lessico e strut-
ture sintattiche. Napoli, 1983). I saggi conte-
nuti nel volume sono raggruppati in cinque
unità: dopo una panoramica storica (cap. I),
seguono tre capitoli i cui scritti trattano varie
questioni pertinenti alla valenza di tre parti
lessicali, rispettivamente del verbo (cap. II),
dell’aggettivo (cap. III) e del nome (cap. IV).
Nell’ultimo capitolo sono esposte questioni
riguardanti la rappresentazione delle reggenze
nei dizionari. I riferimenti bibliografici, riuniti
in una unica lista, si leggono alla fine del vo-
lume. 

I due scritti del primo capitolo offrono una
breve rassegna degli studi sulla reggenza ese-
guiti in Ungheria. Nel primo lavoro possiamo
conoscere due noti studiosi dell’800, István
Szilágyi e Sámuel Brassai, considerati i pre-
cursori ungheresi delle ricerche sulla valenza,
e inoltre ci vengono presentate le loro opere
in cui, citando le parole dell’autrice del volu-
me, «vi si trovano tutti i germi, alcuni anche
esposti nei dettagli, delle ricerche posteriori»
(p. 19). Nel secondo scritto è delineata breve-
mente la storia delle ricerche fatte da studiosi
ungheresi sulla valenza nella lingua unghere-
se, osservandola anche in analisi contrastiva
con altre lingue, a partire dagli inizi (e cioè
dall’attività dei precursori sopraccitati) fino
ai tempi nostri. Nell’elenco delle ricerche
«moderne» (vale a dire post-tesnièriane) ri-
sultano sia quelle che venivano eseguite os-
servando gli aspetti diacronici, in cui le strut-
ture sono illustrate con esempi presi da testi
antichi, sia quelle i cui risultati permettono
di fare le indagini «in rete», tramite Internet,
usufruendo dei vantaggi della tecnologia lin-
guistica.

Nelle unità dedicate alla valenza delle tre
categorie lessicali si leggono undici saggi. La
maggior parte di essi si ricollega, in qualche

modo, ai lavori di preparazione e di redazione
dei vocabolari speciali menzionati sopra. In
tutti e tre i capitoli troviamo scritti in cui ven-
gono esposti problemi teorici e pratici di ca-
rattere lessicografico, concernenti la categoria
lessicale in questione, come per es.: quali de-
vono essere i criteri per la scelta del corpus e
quali per la selezione dei lemmi; come elabo-
rare e come rappresentare (graficamente) le
strutture argomentali; in che modo illustrare
tali strutture adeguatamente con esempi;
quali simboli e abbreviazioni usare ecc. Altri
studi sviluppano alcune delle osservazioni
dell’autrice fatte nel corso dei lavori prepara-
tivi di tali dizionari. Possiamo leggere – per
esempio – del rapporto tra struttura reggen-
ziale e significato nel caso di alcuni verba di-
cendi; delle connessioni tra le reggenze verbali
e le unità fraseologiche; di un gruppo parti-
colare degli aggettivi che reggono il comple-
mento di limitazione. Vi è poi un terzo gruppo
di saggi che non presentano alcun legame di-
retto con i vocabolari, come per es. l’ultimo
scritto (di questa serie) di carattere contrastivo
che mette a confronto una struttura di reg-
genza molto frequente del sostantivo italiano,
cioè la struttura ~ di N (per es.: la certezza
della verità), con il suo equivalente ungherese. 

L’argomento centrale del quinto capitolo è
la rappresentazione delle reggenze nei dizio-
nari bilingui. Tali raccolte prima della nascita
dei vocabolari (specifici) di valenza erano le
uniche fonti per avere qualsiasi informazione
concreta sulle caratteristiche sintattiche dei
lemmi, sulle loro capacità di reggere altri ele-
menti. Nel primo studio sono presentati alcuni
problemi e insufficienze che sono riscontrabili
generalmente in questo campo. Molto spesso,
infatti, viene riportato solo l’elemento che
collega la reggenza al suo tema (nell’italiano
la preposizione), senza dare alcuna informa-
zione essenziale riguardo la reggenza stessa
(eventuali restrizioni semantiche o gramma-
ticali ecc.). Nel seguente lavoro l’autrice esa-
mina la presenza delle reggenze in due dizio-
nari preparati dal noto lessicografo ungherese
Eugenio Koltay-Kastner, usciti in Ungheria
nel 1930 (italiano-ungherese) e nel 1963 (un-
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gherese-italiano), i quali – pur essendo consi-
derati ormai antiquati – si prestano molto
bene all’esame in questione. Infine ci viene
presentata un’analisi eseguita in otto dizionari
(tutti di italiano-ungherese), pubblicati in Un-
gheria tra il 1912 e il 2002. L’esame si estende
sullo stesso corpus (formato da dieci verbi,
dieci aggettivi, dieci nomi); lo studio si chiude
con la proposta di una struttura possibile dei
lemmi in cui sono indicati gli elementi essen-
ziali per una rappresentazione adeguata del
loro quadro reggenziale.

Concludendo questa piccola rassegna pos-
siamo affermare che gli studi del volume
vanno ben oltre l’offrire solamente un pano-

rama delle indagini sulla valenza o dei risultati
ottenuti nelle ricerche eseguite dall’autrice.
Essi, da una parte, insegnano al lettore a
capire le strutture argomentali, la loro natura,
la loro tipologia e il loro funzionamento. Gli
studi, dall’altra parte, avvicinano il lettore ad
un campo molto speciale e molto complesso
della linguistica (e quindi della lingua stessa),
ad un territorio pieno di connessioni, di
parallelismi, in cui ci sono ancora numerosi
problemi che aspettano la loro soluzione. Il-
luminando diverse parti di tale territorio, i
sedici saggi riescono a dimostrare che si
tratta di un campo dinamico, stimolante e
multicolore. 
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