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A1 .  C O M P I E C E N T O A N N I I L

P R I M O G R A N D E D I Z I O N A R I O

I T A L I A N O – U N G H E R E S E 1

APPARVE CENTO ANNI FA, NEL 1912, IL PRIMO GRANDE DIZIO-
NARIO ITALIANO-UNGHERESE. E SICCOME NEL CORSO DEI CENTO

anni successivi oltre a quello già menzionato apparve
solo un altro dizionario dello stesso genere (cioè quel -
lo di Gyula Herczeg2), l’anniversario è sicuramente
degno di essere ricordato.

2 .  V I T A E O P E R E D I

S Á N D O R K Ő R Ö S I

Il redattore del nostro primo grande dizionario italia-
no-ungherese è Sándor Reich, che cambiò il suo co-
gnome3 in  Kőrösi sicuramente in onore di Nagykőrös4,
dove lui era nato il 27 giugno 1857. Anche suo fratello,
Kőrösi Henrik (1859–1930), fu un celebre docente.5

Il padre, essendo maestro e cantore, poteva garantire
alla famiglia solo un modesto tenore di vita. Dopo
aver terminato gli studi prima a Rimaszombat e poi a
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Jászberény, Sándor si iscrisse all’università di
Pest, ma, a causa delle difficoltà economiche
sorte dopo la morte del padre avvenuta nel
1875, fino al 1880 poté prose guire gli studi solo
con varie interruzioni; da quell’anno invece ot-
tenne un comodo lavoro di precettore e riuscì
a terminare gli studi in modo lineare. Il suo in-
teresse verso la linguistica cominciò a manife-
starsi sin da questi primi tempi, anche per in-
flusso di József Budenz e Zsigmond Simonyi,
insigni studiosi della grammatica ungherese.
A partire dal 1881 divenne membro della scuola
preparatoria del Magistero, dove Mór Kármán
influenzò in modo determinante la sua forma-
zione. Nel 1883 ottenne il diploma di professore
di lingua e letteratura tedesca. 

Nello stesso anno7 si recò con una borsa
di studio statale in Italia per 8 mesi8 allo scopo
di perfezionare le sue conoscenze della lingua
e ottenere così la laurea in lingua italiana.9 Era
infatti questo il requisito, secondo il Consiglio
Comunale della città di Fiume, per la nomina
di docente nel «Regio Ungarico Ginnasio Supe riore di Stato in Fiume»10 auspicata
dal Ministero.11 Durante il suo soggiorno in Italia – dietro stimoli di Budenz e Gábor
Szarvas – raccolse in biblioteche romane, fiorentine e veneziane ampio materiale
per la ricerca dei prestiti italiani nell’ungherese. In possesso della laurea anche in
lingua italiana, nel settembre del 1884 venne nominato professore di lingua e lette-
ratura ungherese nel suddetto ginnasio dove insegnò anche il tedesco. Nel corso
dell’estate del 1885, per approfondire i suoi studi nella lingua italiana, trascorse
altri due mesi in Italia. Tra il 1890 ed il 1895, oltre ad essere insegnante di liceo, fu
attivo come professore di ungherese e tedesco fuori ruolo anche presso la Nautica,
ossia presso la Reale Accademia Ungherese di Marina Militare di Fiume.12 Insieme
ad Aladár Fest fondò, dirigendola dal 1893 al 1898, la rivista «Magyar Tengerpart» di
cui fu anche coproprietario e nel corso degli anni autore di vari articoli.13

Fu collaboratore, per il capitolo sulla cultura e sull’insegnamento a Fiume,
dell’importante serie Magyarország vármegyéi és városai (Le regioni e le città del-
l’Ungheria), nel volume Fiume és a magyar–horvát tengerpart (Fiume e il litorale
ungaro-croato), pubblicato nel 1900. Conformemente alle usanze dell’epoca, prese
parte attiva alla vita pubblica di Fiume.14 Nel 1900 si trasferì nella capitale,15 e da
quel momento lavorò come docente di scuola media superiore. Iniziò ad insegnare
nel liceo di via István, e dal 1917 trascorse nel liceo scientifico statale di via Markó
i suoi ultimi anni di un’attività didattica durata numerosi decenni. Fino al 1918 in-
segnò lingua e letteratura italiana anche nella sezione accademica dell’Accademia
di Commercio. Nel 1920 partecipò alla fondazione della Società Mattia Corvino e
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collaborò alla redazione del relativo periodico.16 Fu collaboratore anche dell’Enci-
clopedia Révai. I suoi domicili budapestini a noi noti furono le seguenti: 1910–1902:
VII distretto, via Rottenbiller 40.; 1904–1906: VII distretto, via Aréna 70.; 1910: X di-
stretto, via Füzér 23.; dal 1914 fino al decesso: VII distretto, via Thököly 101.17

Venne a mancare ai suoi cari la notte del 9 marzo 1929 a Budapest «nel settan-
taduesimo anno della sua vita e nel nono lustro della sua attività di docente e lette -
rato dopo lunghe sofferenze e rafforzato dall’estrema Unzione degli Infermi».18

Kőrösi Sándor venne consegnato all’eterno riposo il 13 marzo nel Cimitero
(allora chiamato di via) Kerepesi in una tomba concessagli dalla capitale.19 La
messa solenne funebre celebrata il 14 marzo nella chiesa dei Frati Domenicani di
via Thököly venne officiata da Kornél Bőle OP, Primo Priore dell’Ordine Domenicano.
La tomba di Kőrösi si trova a tutt’oggi nel lotto n. 35 dello stesso Cimitero monu-
mentale ora chiamato (quale coincidenza!) «di via Fiume».20

  I necrologi evidenziano soprattutto la sua attività di eccellente studioso del -
la lingua italiana e di quella ungherese, di scrittore e di professore di chiara fama.21

  L’opera di Kőrösi è molto varia, ma resta soprattutto di carattere linguistico.22

Già durante il suo viaggio di studi in Italia aveva cominciato a raccogliere e a de scri -
vere i prestiti italiani nella lingua ungherese pubblicando poi, tra il 1884 e il 1887, i ri-
sultati delle sue ricerche sulle pagine della rinomata rivista linguistica «Magyar Nyelv -
őr»; una stesura completa del materiale dal titolo A magyar nyelvbéli olasz elemek
(Elementi di origine italiana nella lingua ungherese) è apparsa invece come volume
a parte dell’»Annuario del Ginnasio Superiore Ungherese» di Fiume. Delle più di 300
etimologie numerose risultarono sbagliate al vaglio di ulteriori ricerche, ma – oltre al
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suo ruolo di antesignana – l’opera ha il
grande pregio di aver attirato per la prima
volta l’attenzione degli studiosi sulla pri-
maria importanza dei dialetti settentrionali
riguardo alla sorte dei prestiti italiani nel-
l’ungherese. – Il saggio intitolato Élő meg
elavult igeképzők (Suffissi verbali attivi e
arcaici) pubblicato nel 1883 sempre su
«Magyar Nyelvőr» (pp. 404–406, 454–456,
500–504) ottenne un riconoscimento an-
che dall’Accademia Ungherese delle Scien-
ze;23 in questo saggio Kőrösi si occupa
delle derivazioni denominali.

  Kőrösi ottenne grandi riconosci-
menti da parte degli Italiani di Fiume per
l’insegnamento della lingua ungherese
agli Italiani. A tale scopo, nel 1890, aveva
fondato un circolo di conversazione un-
gherese nel Ginnasio, che con la sua atti -
vità contribuì all’uso della lingua unghe-
rese da parte degli studenti anche in am -
biti extrascolastici.24

L’Enciclopedia Pallas fa le seguenti
considerazioni relativamente al ruolo di
Kőrösi nel campo dell’insegnamento del-
l’ungherese a Fiume: «È da lui che imparò
l’idioma magiaro la nuova generazione
colta di Fiume, come pure il primogenito
di Ferdinando IV Granduca di Toscana,
l’arciduca Leopoldo e la Signora Eszterházy,
nata principessa Camilla Borghese».26 Que-
sto fatto viene suffragato anche da altre
fonti: Kőrösi fu per tre anni professore di
ungherese dell’arciduca Leopoldo (il futuro
Leopoldo Wölfling).27 Alla didattica delle
lingue si ricollega una delle sue opere più
importanti, la grammatica ungherese scrit-
ta in italiano (Grammatica teorico-pratica
della lingua ungherese, Parte I: La proposi-
zione semplice, Budapest, 1891), che si
pre  fig geva come scopo la diffusione del-
l’insegnamento pratico dell’ungherese.28

I recensori del volume sottolineano
i metodi pionieristici di Kőrösi anche nel
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campo didattico: infatti, nell’ambito dei
manuali di grammatica ungherese pub -
bli ca ti a Fiume, appare per la prima volta
proprio nel volume del Nostro una pre fa -
zio ne informativa (che fa cenno, ad esem-
pio, alle fonti utilizzate). Tra gli altri meriti
del la Grammatica ricordiamo ancora che,
abbandonando il metodo deduttivo allo -
ra in auge, rese logocentrico l’insegna-
mento della lingua viva. Nel libro si pos-
sono trovare in grande copia diversi tipi
di esercizi lessicali e grammaticali inseriti
all’interno di frasi tolte dall’uso quotidia-
no. L’opera raccolse una critica indubbia-
mente positiva.30

  Trasferitosi nella capitale, il Nostro
proseguì la sua attività scientifico-didat-
tica con la pubblicazione delle opere inti-
tolate Az actiók a magyar nyelvtanítás
szempontjából (Le azioni dal punto di vi-
sta della didattica della lingua ungherese,
1901), Az iskolai és akadémiai helyesírás
(L’ortografia scolastica e accademica, 1903), e Nyelvtani gyakorlókönyv az elemi né-
piskolák számára (Esercizi di grammatica per la scuola pubblica inferiore, 1905).31

  L’opera Adalékok Fiume néprajzához (Contributi all’etnografia di Fiume,
1892) e il lungo saggio comparativo Zrínyi és Machiavelli (Zrínyi e Machiavelli,
1902), accolto con grande compiacimento dalla critica32 dell’epoca, costituiscono
ulteriori prove dei molteplici interessi di Kőrösi. L’autore si occupò di Zrínyi sia in
precedenza che successivamente;33 In questa sua «opera faticosa ma in fin dei
conti non insoddisfacente»34 analizza l‘influsso di Machiavelli sulle opere di Zrínyi,
non sorvolando però sul fatto che «l’influenza machiavelliana non va attribuita ad
una mancata autonomia letteraria di Miklós Zrínyi».35 L’unica critica su cui i recen -
sori unanimemente concordano è che l’autore «cerca analogie dirette anche lì dove
incontra un pensiero umano accidentalmente simile».36

  Kőrösi acquisì esperienze anche come traduttore: pubblicò in ungherese
(con il titolo Mint szélben a nád) il romanzo Canne al vento del 1913 di Grazia
Deledda.37

  Alla nota «è in stampa il suo dizionario tascabile ungherese-italiano e italia-
no-ugherese»38 (presente in uno dei necrologi) non siamo in grado di aggiungere
ulteriori informazioni, è però certo che l’opera indicata non è mai stata pubblicata.
La sua opera più conosciuta fino ai nostri tempi è, nello stesso tempo, di carattere
lessicografico: il grande dizionario italiano-ungherese dal titolo Olasz–magyar és
magyar–olasz nagyszótár. (Dizionario italiano–ungherese e ungherese–italiano.
Parte I: Italiano–ungherese. Volume primo: A–J, volume secondo: K–Z).39
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3 .  I L P R I M O G R A N D E

D I Z I O N A R I O

I T A L I A N O – U N G H E R E S E

3 . 1 .  L A N A S C I T A D E L

D I Z I O N A R I O

L’idea della redazione del dizionario nac-
que come iniziativa del Ministero della
Pubblica Istruzione: infatti, nel 1900, anno
del suo trasferimento nella Capitale,40

Kőrösi venne incaricato (tramite decreto
ministeriale) della «redazione di un voca-
bolario completo» (Prefazione). I lavori ti-
pografici ebbero però inizio «con mag-
giore intensità» solo nel 1909, come scrive
il redattore, sempre nella Prefazione, de-
dicando qualche osservazione anche alle
difficoltà dell’impresa quali la brevità del
tempo a disposizione e la mancanza di
modelli e di sussidi. 

3 . 2 .  L ’ A N N O D E L L A P U B B L I C A Z I O N E D E L D I Z I O N A R I O :  1 9 1 2

Il dizionario venne pubblicato a Budapest presso la casa editrice Lampel per i tipi
del la Franklin-Társulat, ma nel volume non figura la data dell’edizione. In calce alla
Prefazione si legge la data «Budapest, nel mese di agosto del 1910»: risale probabil-
mente a questa nota la pratica di segnalare (sia in saggi, sia in cataloghi di biblio -
teche importanti come quelli della Biblioteca Nazionale «Széchényi»,41 della Biblio-
teca «Szabó Ervin» di Budapest,42 delle biblioteche delle università di Debrecen,43

di Pécs,44 di Szeged45 ecc.) l’anno 1910 come data di edizione del dizionario. Allo
stesso tempo la maggior parte delle fonti46 anche da noi usate colloca l’apparizione
del dizionario al 1912. Fonti indirette per la data della pubblicazione possono
essere ancora le recensioni47 al dizionario che risalgono tutte agli anni 1912 e 1913:
la data 1912 come anno dell’edizione del dizionario appare concretamente nelle
critiche di Márffy e di Radó. Anche alcuni dati menzionati dal redattore e dai recen -
sori possono fornirci ulteriori informazioni: nella Prefazione al dizionario è lo
stesso Kőrösi a menzionare il 1900 come data dell’incarico, nelle recensioni di Elek,
di Márffy e di Radó si parla invece di «un lavoro durato 12 anni». E’ una fonte asso-
lutamente attendibile anche il dato apparso nell’Avvertenza al Dizionario unghere-
se-italiano di Gelletich–Sirola (1914), in cui gli autori fanno un riferimento concreto
al dizionario di Kőrösi pubblicato nel 1912.48 La data dell’edizione del primo gran -
de dizionario italiano–ungherese è quindi collocabile al 1912.
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Dal titolo del dizionario emerge che faceva parte dell’incarico originario
anche la redazione di un’ulteriore, seconda parte nella direzione opposta, progetto
che però non fu mai portato a termine.49 Il primo grande dizionario ungherese-ita-
liano, dovuto a  Jenő Koltay-Kastner, uscì solo cinquanta anni dopo, nel 1963.

3 . 3 .  I  C O L L A B O R A T O R I D I K Ő R Ö S I :  S Á N D O R U R B A N E K ,  
S A M U S Z A B Ó ,  E R N Ő R O E D I G E R ,  Z S I G M O N D K A L L Ó S

Nella redazione del dizionario Kőrösi ebbe quattro collaboratori. Sulla distribuzione
dei lavori si trovano dati nella parte introduttiva al primo volume: L’elaborazione
dei lemmi delle lettere C, I e di una parte di S è dovuta a Sándor Urbanek, a Samu
Szabó B, D e la prima metà dei lemmi di G (fino alla parola GIORNO); Ernő Roediger
ha curato i termini specifici del linguaggio della marina, mentre al dott. Zsigmond
Kallós si deve la seconda metà delle voci che iniziano con  la lettera S. Da questo
elenco si deduce che lo stesso Kőrösi abbia elaborato i lemmi appartenenti alle
lettere A, E, F, alla seconda metà di G, e ancora i lemmi  appartenenti alle lettere L,
M, N, O, P, Q, R, T, U, V, Z. Dato inoltre il carattere assoltamente omogeneo del dizio-
nario, possiamo affermare che è stato lui a revisionare e uniformare l’intero mate -
riale.50 A ragione viene quindi collegato il nome del solo Kőrösi al dizionario.

Nell’elenco dei nomi dei collaboratori Kőrösi menziona per primo quello del
dott. Sándor Urbanek (Budapest, 1876–1928). 

Riguardo alla sua giovinezza sappiamo solo che rimase orfano (assieme ai fra-
telli) in tenera età e fu affidato ad uno zio
materno (avvocato a Budapest). In prin -
ci pio aveva progettato di intraprendere
la carriera ecclesiastica, ma successiva-
mente conseguì il dottorato in lettere, ot-
tenendo la laurea di professore di lingua
e let te ratu ra tedesca e latina nel 1900.51

Nominato pro fessore presso il Ginnasio
Superiore Un gherese di Fiume, «subentrò»
a Kőrösi che proprio in quell’anno si tra-
sferì a Budapest. Dal 1908 fino alla fine
della Prima Guerra fu professore incari-
cato anche alla Nautica.52 È l’autore del
dizionario «manuale» (cioè di media gran-
dezza)  italiano– ungherese pubblicato a
Fiume nel 1915.53 Nel 1918 fu preside in-
caricato del Ginna sio.54 Dopo il crollo
della Monarchia Austro-Ungarica si tra-
sferì con la famiglia pri ma a Kaposvár
(per invito del fratello maggiore Károly),
poi (a partire dagli Anni Venti) a Budapest,
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dove insegnò ancora nel liceo privato55

da lui fondato. Morì nel 1928 durante l’e-
pidemia di febbre spagnola.56

Samu (Bártfai) Szabó (Eger, 1859 –
Budapest, 1945)57 perfezionò in Italia le
proprie competenze linguistiche nel 1882,
poi, dopo vicissitudini simili a quelle del -
la nomina di Kőrösi, insegnò ungherese e
filologia classica nel Ginnasio Superiore
Ungherese di Fiume dal 1883 dove era an-
che vice del preside Béla Erődi. 

Nel 1895 venne nominato docente
di storia e di lingua ungherese e vicepre-
side presso l‘Accademia Nautica.59 (Se-
condo la nota sulla copertina del Libro di
lettura da lui redatto «titolare di belle let-
tere ungheresi nella r. u. Accademia Nau -
tica dello Stato».60) Fu membro della direzione dell’Associazione Adria. Nel 1905 as-
sunse la direzione dell’Accademia61 e visse in questa sua funzione, nel 1918, le
«ultime giornate della Fiume ungherese» e l’occupazione con la forza dell’Accademia
nel 1919.62 A quel punto si trasferì a Budapest e presto andò in pensione; fino al
1943 fu attivo ancora come interprete giudiziario.63 Morì nel 1945 durante l’assedio
di Budapest (la sua salma venne ritrovata sotto le macerie del proprio appartamen-
to;64 fu sepolto nel cimitero Farkas réti65).
Le sue memorie in forma di manoscritto
risalenti agli anni 1943–1982 sono di pro-
prietà di Piroska Pallós in Simon.66

  Ernő Roediger (?Pola, 1860 – Buda -
pest, 18 ottobre 1939) fu consigliere mini-
steriale,67 che «prima aveva prestato ser-
vizio presso la marina militare»68 (il padre
infatti era stato ufficiale della marina mi-
litare). 

Nel 1877 terminò gli studi presso
l’Accademia di Marina Militare di Fiume.
Dal novembre del 1880 è tenente di va-
scello, dal 1884 capitano di fregata e dal
1888 capitano di vascello. Capitano del
porto a Fiume (probabilmente dal 1897),
e dal 1898 «sovrintendente navale».70 Dal
1905 diventa ufficiale di riserva. Dal di-
cembre del 1906 ricopre anche la carica di
direttore della Nautica (ma i lavori effettivi
vengono svolti dal vicedirettore Samu Sza-
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bó). Nel 1902 è «delegato ministeriale», nel 1907 è «consigliere ministe ria le».71 Sem -
pre nel 1907 compie insieme al figlio un viaggio a New York su una nave per
emigranti con lo scopo di studiarne la situazione.72 Sin dagli inizi (1911) è membro
del comitato dell’Associazione Adria. Verso la fine dell’anno 1915 si trasferisce con
la famiglia a Budapest dove vive fino alla fine degli Anni Trenta.73 Uno dei suoi lavori
principali verte sull’importanza dell’Albania dal punto di vista degli interessi
marittimi e commerciali ungheresi.74 Kőrösi affidò a lui, proprio perché esperto in
materia, l’elaborazione dei termini specifici così importanti nella vita di Fiume.
Questo materiale è tutt’oggi utilissimo nelle ricerche sui termini italiani del gergo
marinaresco entrati nella lingua ungherese.  

  Il dott. Zsigmond Kallós (Pusztafödémes, 1876 – Budapest, 1955) compì gli
studi liceali prima a Nagyszombat e poi a Budapest nel liceo di via Barcsay. Ottenne
il dottorato all’Università di Budapest nel 1900, due anni dopo conseguì il diploma di
professore e  divenne docente presso il liceo femminile di Fiume (1902). Nel 1914, al
momento dello scoppio della Prima Grande Guerra, si trovava in Francia per ra gioni
di studio e, in quanto cittadino di un «Paese nemico», venne relegato. Dopo es sere
stato liberato, nel 1918 ritornò a Fiume,75 dove svolse l’incarico di preside del liceo
femminile fino al 1919. Tra il 1920 e il 1921 lo troviamo come insegnante senza stipen -
dio presso il liceo privato ungherese di Fiume, impartiva tuttavia lezioni di lingua
francese e tedesca anche nei licei italiani. Nel 1928 visse prima ad Eger, poi a Buda -
pest, tra il 1932 e il 1937 lavorò presso il liceo Santo Stefano. A partire dall’estate del
1937 la sua notorietà è legata soprattutto alle sue ricerche di carattere etnografico.76

Negli anni della stesura del dizionario, tra il 1900 e il 1912, quindi, Kőrösi è già
un professore affermato intorno ai quarant’anni e vive a Budapest, mentre gli altri
redattori si trovano ancora a Fiume. Samu Szabó e Ernő Roediger hanno più o
meno la stessa età di Kőrösi ed ambedue rivestono alte cariche; Urbanek e Kallós,
nati ambedue nel 1867, invece, sono ancora dei neolaureati ventiquattrenni, agli
inizi della carriera; Kőrösi li poteva conoscere quindi solo superficialmente, visto
che tutti e due erano giunti a Fiume contemporaneamente al trasferimento di
Kőrösi a Budapest.

3 . 4 .  L E F O N T I

Le fonti del dizionario, tutte rigorosamente menzionate nella prefazione, sono
opere di riferimento fondamentali dei decenni attorno al 1900.77 Come fonte-base
per il lemmario italiano poteva servire in primo luogo il dizionario monolingue di
Policarpo Petrocchi (Novo dizionario universale della lingua italiana, 1891), usato
non solo da generazioni di Italiani ma molto noto anche al di fuori dei confini italici.
Il monumentale Tommaseo–Bellini (Dizionario della lingua italiana, 1865–1879)
era probablimente un’opera di sfondo per la precisazione delle accezioni e le etimo-
logie, che potevano essere elaborate anche in base al vocabolario etimologico di
Zambaldi (Vocabolario etimologico italiano, 1889). Il dizionario tedesco / italiano
di Rigutini–Bulle (Nuovo dizionario italiano–tedesco e tedesco–italiano, 1896–1900)
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era usato e conosciuto anche in Ungheria; serviva proprio alla sostituzione di que-
st’opera «di tramite» il lavoro di Kőrösi e dei suoi collaboratori. – Le fonti per i lessici
speciali erano invece il dizionario commerciale-tecnico (Dizionario commerciale-
tecnico italiano–tedesco e tedesco–italiano: ad uso degli industriali, dei negozianti,
degli agenti delle ferrovie, delle poste, dei telegrafi e dei naviganti, contenente la no-
menclatura completa delle merci e tutti i termini tecnici propri dei servizi soprain -
dicati, 1879) di Giovanni (Johann) Ulmann e il dizionario navale plurilingue (Nau-
tisch-technisches Wörterbuch der Marine: Deutsch, Italienisch, Französisch und En-
glisch. Dizionario tecnico e nautico di marina. Italiano, tedesco, francese ed inglese,
1883) del «K.K. Marine-Bibliotheksadjunct»78 Peter E. Dabovich.79 – Per il materiale
ungherese sono stati utilizzati i dizionari di Czuczor–Fogarasi, di Szarvas–Simonyi,
il dizionario dialettale di Szinnyei, l’Enciclopedia Pallas e il Mesterségek szótára (Di-
zionario dei mestieri) di Frecskay.

Dall’esame delle fonti si evince che Kőrösi ha usato queste opere creativamente,
adeguandovisi talvolta perfino in aspetti formali-tecnici (come p.es. l’uso del segno
anche in Rigutini–Bulle, per i termini dal sapore poetico-letterario, ecc.), ma autono -
mo nelle decisioni importanti come lo strutturazione interno dei lemmi o l’indicazione
delle equivalenze. Ha voluto presentare l’allora attuale italiano sia par lato che scritto:
in questo il suo modello principale era il Petrocchi che proprio col suo Novo dizio -
nario contribuì in maniera decisiva, sulle orme degli ideali del Manzoni, al formarsi
della lingua unitaria della giovane monarchia italiana, in quel periodo dialettofona
al 90%. Così anche in Kőrösi è indicata la pronuncia su base toscana, sono distinti in
modo chiaro gli arcaismi, le accezioni sono illustrate da numerosi esempi d’uso ac-
compagnate dagli equivalenti ungheresi che appaiono spesso addirittura come
intere serie sinonimiche. Tra i recensori contemporanei del dizionario Rezső Honti
contribuisce anche il «carattere loquace» dell’opera di Kőrösi all’influenza del Pe-
trocchi: gli equivalenti ungheresi non sono dei semplici traducenti ma sfociano
spesso in descrizioni di tipo enciclopedico (p.es. OSSERVANZA 1. megtartás; követés;
tiszteletbentartás; alkalmazkodás; teljesítés; OROSCOPO 2. egyes emberek jövendő
sorsának a bolygók állásából és járásából való megállapításának mai napság már
hitelét vesztett tudománya ecc.).  – Oltre alla presenza dell’italiano vivo nel dizionario
sono numerosi anche i lemmi che sono spe cifici della cultura e dell’istruzione scola-
stica (p.es. mitologia); sono inoltre molto importanti i termini tecnici del linguaggio
marinaresco che rappresentano, nei nostri giorni, una testimonianza unica di
questo lessico specifico ormai estinto e desueto (influsso di Dabovich e di Ulmann).

3 . 5 .  D E S C R I Z I O N E D E L D I Z I O N A R I O

3.5.1. Caratteristiche tipografiche
Nell’aspetto fisico-tipografico il dizionario non è inferiore ai suoi fratelli odierni: è alto
27 cm (quindi di formato «grande»), al suo interno i lemmi sono disposti su tre co -
lonne divise da sottili linee verticali. Le voci, in neretto, appaiono in lettere ca pi tali. Tra
i recensori fanno riferimento all’aspetto gradevole dell’opera sia Lakatos che Radó.80
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3.5.2. I lemmi e la struttura del lemmario
Dalla definizione del corpus lessicale esposta nella prefazione diventa chiaro che i
redattori hanno voluto presentare il lessico dei seguenti settori: «la lingua parlata e
scritta dell’uso colto; […] le espressioni del commercio e della marina; […] i termini
tecnici della grammatica e della retorica, della giurisprudenza e della medicina,
delle scienze naturali e della matematica, delle lettere e della teologia ecc., inoltre i
termini tecnici dei mestieri» (Prefazione). Della lingua letteraria antica e delle
espressioni dialettali solo le più importanti sono state incluse nel dizionario. Elek
rimprovera queste omissioni: «In questo dizionario si sarebbe potuto e si sarebbe
dovuto inserire almeno gli elementi della lingua di Dante»; lo stesso rammarico
viene rivolto all’autore del dizionario anche dal recensore Honti, il quale biasima la
presenza di certe parole ed espressioni oscene.81

Per ogni voce e anche per le singole accezioni sono stati segnalati il registro
stilistico e l’appartenenza ai livelli settoriali. Sono stati distinti i livelli «arcaico»,
«non molto usato» e «usato nel linguaggio poetico»; per indicare le parole assoluta-
mente non più in uso è stata invece usata una crocetta. Le abbreviazioni (comprese
le grammaticali) corrispondono, in gran parte, a quelle adoperate tutt’oggi nella
prassi lessicografica.

Le voci non sono state riunite in lemmi etimologici ma si susseguono in lem -
mi autonomi ordinati per ordine alfabetico (e questo ha ricevuto una buona acco-
glienza da parte della critica). Il lemmario comprende anche molti nomi propri (per
esempio geonimi: ADIGE, ITALIA, BOLOGNA, IONIE: le isole ~, ecc.; antroponimi:
BIAGIO, BIANCA, CARLO, CARLOMAGNO, ecc.), ma in questo campo si possono
incontrare alcune incongruenze (p. es. il geonimo ALPE è lemma ma DOLOMITE
figura solo come nome comune ecc.).

Gli omonimi, in lemmi autonomi, sono distinti con le lettere A, B, C (p.es. PAS-
SERO, A m. veréb e PASSERO, B agg. uva -a aprószőlő).

3.5.3. La pronuncia
Le informazioni relative alla pronuncia sono contenute nell’esponente stesso. L’ac -
cen to viene segnalato con un punto situato in mezzo alla riga dopo la vocale accen -
ta ta (PA·SSERO). Per quanto riguarda invece il valore fonematico, la parte Jelek mag-
yarázata (Spiegazione dei segni) ci comunica che «la e e la o scritte con accento grave
(è, ò) hanno la pronuncia aperta […] la e e la o chiusa sono prive di alcun segno dia-
critico». I fonemi sordi scritti con s e z sono segnati con i segni grafici S e Z, mentre
per i sonori sono stati adoperati S e Z con segni diacritici superiori e inferiori. Secon -
do Honti anche nella segnalazione dei fonemi  Kőrösi segue il modello di Petrocchi.82

3.5.4. Le informazioni grammaticali
Riguardo alle caratteristiche grammaticali l’autore ci fornisce le seguenti informa-
zioni: «Dopo la voce tra parentesi quadre ho segnalato, dove risultava necessario, la
forma del plurale dei sostantivi e l’infinito, il gerundio e il participio passato del ver-
bo.» (Prefazione) Ma le informazioni sono più ampie: è segnalato, infatti, l’apparte-
nenza alla parte del discorso, il genere grammaticale dei sostantivi, la sottocategoria
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dei verbi (transitivo, intransitivo, riflessivo) e sono presenti anche le forme coniu -
ga te dei verbi irregolari, ecc. Il dizionario di Kőrösi, da questo punto di vista, asso-
miglia molto ai dizionari di oggi.

Un’analisi più attenta rivela ancora che informazioni grammaticali si trovano
anche inserite nei lemmi, distribuite nelle singole accezioni e stampate con
maggiore spazio tra le lettere del testo. Come esempi vengono riportate, dal lungo
lemma di VENIRE, le regole seguenti: 14. (G e r u n d i o-v a l   a  cs e l e k v é s  
k e z d ő d é s é t   f e j e z i   k i) ~ dicendo azzal áll elő hogy ...; 21. (A  p a r t. p e r f.   a
sz e m é l y   d a t.-á v a l   e s e t l e g e s s é g e t   f e j e z   k i :) Se mi vien fatto di trovarlo
... Ha sikerül megtalálnom; 22. (S e g é d i g e k é n t  essere h e l y e t t   s z e n v e d ő  
i g é t   k é p e z, kül.  i n c h o a t i v   j e l e n t é s s e l:) ~ battuto üttetik; ecc.

3.5.5. Le reggenze (gli argomenti)
Quanto alle reggenze, il lavoro di Kőrösi risulta essere un antesignano (per un’ana -
lisi dettagliata sulle reggenze in Kőrösi v. il saggio di Zs. Fábián83). L’autore ribadisce
nella prefazione di non essersi potuto accontentare della semplice enumerazione
del cambiamento del significato, ma dove si è reso necessario ha «presentato con
esempi italiani ed ungheresi l’uso della parola, eventualmente anche all’interno
della frase (reggenza)». L’autore, quindi, ben conscio del ruolo fondamentale delle
reggenze nella formazione della frase, ha cercato di presentarle prima di tutto attra-
verso esempi. Ma esse compaiono anche al livello della rappresentazione strutturale:
in questi casi l’autore fa ricorso alle abbreviazioni qd, qc risp. vki, vmi (FIDARE I. tr.
1. rábíz vkire vmit: Gli si può ~ qualunque cosa Rá lehet bízni akármit […] II. intr.
bizik vkiben (in qd): Fido in Dio, ma fido anche nelle mie mani Bizom Istenben, de
bizom a saját kezeimben is. – III. –RSI rifl. 1. bizik vkiben, hisz vkinek Non ti fidar
di nessuno Ne bizzál senkiben sem […] ecc.). Le reggenze vengono indicate nel caso
di tutte e tre le principali parti del discorso (verbo, aggettivo, sostantivo); nel caso
dei verbi in modo più esplicito anche strutturalmente, mentre nel caso dei
sostantivi amalgamate agli esempi. Nel dizionario si manifesta chiaramente il fatto
che accezioni diverse corrispondono a quadri argomentali diversi (ABILE agg. 1. üg-
yes, gyakorlott, jeles; […] 2. ~ in qc. ügyes vmiben: ~ nel disegno ügyes rajzoló. 3. ~
a qc. alkalmas, képes, vmire; vmire képesített; tu non sei ~ a vincerlo nem bírsz vele).
È doveroso però sottolineare che, nell’immenso materiale del dizionario, la rappre-
sentazione delle reggenze presenta anche delle incongruenze.  

3.5.6. Significati ed equivalenti 
Per quanto concerne i significati e gli equivalenti (o traducenti), i recensori contem-
poranei hanno evidenziato come Kőrösi «avesse elencato con la massima minu zio -
sità […] le accezioni delle varie parole»84 e come «avesse ricercato, con un raffinato
senso linguistico», gli equivalenti ungheresi e le espressioni sinonimiche. Gli stessi
recensori hanno sottolineato inoltre che l’autore «non si era presentato solo nei
panni dell’ottimo filologo bensì anche come un eccellente conoscitore della nostra
lingua letteraria e popolare, che sente i sapori particolari di ambedue le lingue».85

Nell’indicazione dei traducenti Kőrösi ha già adoperato (collocandoli tra parentesi
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rotonde) i discriminatori di significato86 (ovvero le glosse o note di orientamento):
essi hanno un ruolo fondamentale nello strutturazione delle accezioni nei dizio -
nari bilingui in caso dello spesso mancante parallelismo semantico tra due lingue
(es: BEATO (személyre vonatkozólag) 1. boldog […]; 4. (dologra vonatkozólag)
boldog, szerencsés, áldott; LEGGIO olvasó-állvány (templomban), hangjegy-állvány
(kórusban, szalonban); ecc.). Kőrösi rimprovera alle proprie fonti (p.es. a Rigutini–
Bulle) le soluzioni troppo sinonimiche (Prefazione), anche se lui stesso ha fatto
spesso ricorso a più (talvolta 5-6) traducenti ungheresi (es: BITORZOLO kinövés, ki-
dudorodás, szemölcs, bütyök, gömő, gumó, bütykő; FIERO 1. vad, szilaj, erőszakos,
kegyetlen, szívtelen; féktlenül heves, szenvedélyes; BETTA, BETTINA Erzsi, Liza,
Lisza, Örzsi, Bözsi, Böske ecc.). Gli equivalenti diventano spesso lunghe spiegazioni
degne da figurare nelle enciclopedie: questo si nota soprattutto nel caso dei termini
settoriali (BITTE oszlop (ha egy darabból van), bak (ha kettős); BECCHEGGIARE
1. bukdál (hosszában himbálózik a hajó, mintha orrával a tengert csipdesné); ecc.).

Anche nel caso dei nomi di concetti tipicamente italiani che non hanno un
equivalente ungherese (i cosiddetti realia) Kőrösi si dilunga in spiegazioni dettaglia -
te (BEFANA 1. mesebeli vén asszony, kivel a gyermekeket ijesztik s ki vízkereszt
napján a kéményen keresztűl jöve [sic!] a házba, megijeszti a rossz gyermekeket, de
megajándékozza a jókat; BONIFATOLI napon szárított borsóalakú tészta, melyet le-
vesbe szoktak befőzni; ecc.). Un’indagine su un modesto campione di 17 termini ga-
stronomici ha dimostrato che il metodo adoperato da Kőrösi è, nella maggior parte
dei casi, quello esplicativo: in mancanza di un  equivalente monolessicale ungherese
l’Autore preferisce dare una minuziosa spiegazione riguardo al significato della
parola (CANNELLONI a makaróninál vastagabb csöves tészta, GRISSINO hosszúkás
ropogós sütemény Piemontban, LASAGNA széles szalagokra vagdalt levestészta v.
más minesztrához való tészta, PIZZA  zsíros sütemény, TORTELLINO vajjal, túróval,
fűszerszámmal és vagdalt hússal töltött toklóhúsból készült étel). Le esplicazioni
possono diventare quasi ricette (PANETTONE lisztből, cukorból, sáfrányból készített
és sörrel kelesztett sütemény, PANFORTE mandulából, kakaóból stb. készített
borsos sütemény, RAVIOLO vajjal, túróval, fűszerszámmal és vagdalt hússal töltött
toklóhúsból készült étel). I metodi nella direzione dell’adattamento (ing. domesti-
cating87) verso L2 sono, in Kőrösi, la sostituzione con un termine di L2 che molto
spesso è fuorviante  (MORTADELLA disznósajt, RICOTTA túró) o l’uso del termine
stesso L1 se già addomesticato in L2, eventualmente accompagnato ancora da ele-
menti aggiuntivi esplicativi (CHIANTI Chianti-bor, GORGONZOLA gorgonzola
(sajt), MARSALA marszálai bor). 

Ricordiamo ancora che il dizionario di Kőrösi è ricco di informazioni (se date
all’inizio del lemma: con una scrittura più spaziosa che salta all’occhio) che spie -
gano all’utente in quale ambito, in quale situazione (sociale ecc.) una data parola o
espressione può essere usata. L’aggiunta può essere solo una breve osservazione:
MEMME (G y e r m e k n y e l v 88) tütü; borocska; SÈR († és iron. Cs a k   j e g y z ő r e
v o n a k o z t a t v a89) ~ notaro! Jegyző uram! SERVO 1. (fam.) Fa’ ~! Hajtsd meg
magad! Köszönj! (gyermekhez90); VENIRE 1. (Giuoco) Venite adoremus! (K a s s z a -
h ú z á s   k ö z b e n:91) Jertek csak, imádott aranycsikócskák! ZUPPA 2. leves; 
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(S z e r é n y   m e g h í v ó:92) Venga a mangiare una ~ da noi! Legyen szerencsénk
egy kanál levesre, ecc. Molte volte invece le spiegazioni diventano delle vere e
proprie presentazioni di intere situazioni comunicative (nei nostri giorni spesso
non più conosciute): NOVELLA 3. La ~ dello Stento, che dura tanto tempo, te l’ ho da
dire? te la dirò? A Csenevész koma meséje, ez nagyon hosszú mese, elmondjam?
(A g y e r e k   a z t   f e l e l i   r á:93) Sì Igen! (E r r e   a   m e s é l ő:94) Che si dice di nò!
Nem azt kell mondani, hogy igen, hanem hogy nem. (É s   ú j r a k e z d i:95) La ~ dello
Stento …; NÒ I. avv. (kérdésre felelő:96) nem; NON 4. (F é l e l m e t   é s   k é t s é g e t
k i f e j e z ő   i g é k   u t á n   a   m a g y a r b a n   n e m   t e s s z ü k   k i:97); ecc. Esempio
divertente per questo tipo di informazione potrebbe essere il lemma di NOCINO:
qui l’autore indica due equivalenti (diósjáták, diósdi: quest’ultima probabilmente
suo conio), ma essendo il gioco sconosciuto per gli ungheresi, descrive (tra paren -
tesi) l’intero andamento98 (con rimando anche a NOCCIOLINO, che ne sarebbe
una variante).

A causa delle caratteristiche sopra descritte uno dei recensori inserisce il di-
zionario di Kőrösi tra quelli «loquaci, dai modi vivaci» che prendiamo in mano «non
solo per ricavarne le informazioni necessarie ma anche per il diletto della lettu -
ra».99 A questo punto conviene ricordare che fu forse la professione di docente a in-
durre l’autore a presentare i fenomeni grammaticali, sintattici e semantici tra mite
spiegazioni ed esempi, in modo che «in questo dizionario gli esempi tendono ad
avere il sopravvento sugli scopi pratici dell’opera».100

3.5.7. Etimologia
Nella parte finale della voce (e nel caso di una famiglia di parole: generalmente in
quella della parola base) l’autore propone una breve etimologia, di una sola parola,
intorodotta da una linea e con l’indicazione della lingua d’origine (RIPORTARE  [...]
– Lat. REPORTARE; POVERTÀ [...] – LAT. PAUPERTATEM : -TAS; SISTO [...] – Gör. ΣΎΣΤΗΜΑ,
SMAL TIRE [...] – Ófn. SMALTJAN). La fonte etimologica, come già menzionato, era il
dizionario etimologico di Zambaldi (a cui possiamo aggiungere anche il bilingue Ri-
gutini–Bulle). Uno dei recensori contemporanei ha considerato la parte etimologica
come quella «più trascurata« del dizionario: i dati («reperiti da una fonte poco feli -
ce») sono solo ornamenti poco seri, indicati «per fare un favore ai lettori», l’autore
«ha solo voluto soddisfare la curiosità del pubblico colto».101 Nei nostri tempi il
rigore di Honti risulta eccessivo, e siamo propensi a condividere l’opinione di Radó,
secondo cui le etimologie latine presenti nel dizionario potevano orientare bene il
pubblico colto ma non esperto nell’individuare le fonti del lesssico italiano.102

3.6. L’importanza del dizionario di Kőrösi
L’importanza del dizionario di Kőrösi risiede innanzi tutto nel suo carattere di an-
tesignano: questo è il tanto atteso primo grande dizionario italiano-ungherese che
è rimasto anche l’unico nel suo genere per circa 40 anni. La pubblicazione del di-
zionario ha finalmente reso possibile la traduzione diretta dall’italiano all’ungherese,
senza dover fare più ricorso ai vocabolari mediatori italiano–tedesco / tedesco–un-
gherese. In secondo luogo, il dizionario è specchio non solo del lessico italiano della

128

NC
12.2012

[ZSUZSANNA FÁBIÁN]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2013.01.03.  9:51  Page 128



lingua comune (parlata e letteraria) a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, ma
anche di quello ungherese; nel caso di quest’ultimo è particolarmente importante
la registrazione e la conservazione, almeno in questa forma, della terminologia un-
gherese del linguaggio marinaresco. In terzo luogo, infine, dal punto di vista pretta-
mente scientifico della lessicografia, il lavoro di Kőrösi è già conforme ai principi e
alla prassi tutt’oggi validi e adottati. 

Il dizionario di Sándor Kőrösi, quindi, sotto ogni profilo, è il primo prodotto
importante della lessicografia di attinenza italo–ungherese.103

N O T E

1 Una prima versione di questo saggio, in lingua ungherese, è: Száz éves Kőrösi Sándor olasz–ma -

gyar nagyszótára (Cento anni il primo grande dizionario italiano–ungherese), in: Szegedi Eszter –

Falvay Dávid (ed.), «Ritrar parlando il bel». Tanulmányok Király Erzsébet tiszteletére. L’Harmattan,

Budapest 2011, pp. 373–388. 
2 Gyula Herczeg, Olasz–magyar szótár, I–II. Akadémiai Kiadó, Budapest 1952; edizioni rielaborate

e aggiornate: 1967, 1978.
3 L’evento è databile al 1880. I genitori furono Zsigmond Reich e Mária Goldhammer. I dati relativi

alla vita di Kőrösi provengono dalle seguenti fonti: Szinnyei József, Magyar írók élete és munkái,

VII. Budapest 1900, pp. 124–126; Gulyás Pál, Magyar írók élete és munkái, XVII. Argumentum–

MTA, Budapest 1995, pp. 510–511; Magyar Életrajzi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest 1967, pp.

1005; Új magyar életrajzi lexikon, Vol. III.  Magyar Könyvklub, Budapest 2002, pp. 1190; Révai nagy

lexikona, Vol. XII. Révai Testvérek, Budapest 1915, p. 178; Vol. XXI. 1935, p. 526; Krücken–Parlagi,

Das geistige Ungarn, p. 86; Új idők lexikona, Vol. XVI. Singer és Wolfner, Budapest 1939, p. 3997;

«Ujság», 12 marzo 1929, p. 8; 14 marzo p. 11; «Pesti Hírlap», 14 marzo 1929, p. 14; «Pesti Napló», 13

marzo 1929, p. 12.
4 A p. 138 di Fiume és a magyar-horvát tengerpart (Apollo Irodalmi Intézet, Budapest 1897) è

indicata, erroneamente, la città di Jászberény come città natale.
5 «Consigliere reale», ispettore scolastico, direttore del periodico «Néptanítók lapja», Cavaliere di II

classe dell’Ordine della Corona ferrea, insignito della Croce al valor civile e del Signum Laudis

nonché membro di numerose società scientifiche (dati provenienti dal necrologio reperito nella

Biblioteca Nazionale «Széchényi»).
6 La foto è stata copiata dal volume Fiume és a magyar-horvát tengerpart della serie Magyarország

vármegyéi és városai (p. 136).
7 Questo dato proviene da Fiume és a magyar-horvát tengerpart 1900, p. 138; in Szinnyei (op. cit.) e

in Új magyar életrajzi lexikon (op. cit.) figura l’anno 1884.  
8 Ringrazio Judit Józsa per  aver messo a mia disposizione parte dei suoi appunti stilati in base ai

documenti del Ginnasio di Fiume.
9 Questa, all’epoca, era una prassi molto diffusa (v. Zoltán Éder: Fejezetek a magyar mint idegen

nyelv tanításának történetéből (Capitoli dell’insegnamento dell’ungherese come lingua straniera),

«Magyar Nyelvőr», 1983, pp. 309–323.). 
10 Questo si legge sul frontespizio degli Annuari del liceo, corrispondente a «Fiumei Magyar Királyi

Állami Főgimnasium».
11 Per la descrizione delle vicissitudini intorno alla sua nomina vedi: Fiume és a magyar-horvát ten-

gerpart 1900, p. 123. Per porre fine alle lunghe peripezie riguardo alla nomina, Kőrösi la ottenne

infine direttamente dal ministro per la pubblica istruzione.
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12 Per il dato ringrazio il capitano József Horváth.
13 I suoi scritti ivi pubblicati apparvero con le seguenti firme: -i, (k), T, Vén Mackó (Gulyás Pál,

Magyar írók élete és munkái, op. cit. Vol. XVII., pp. 510–511).
14 Riportiamo un episodio della vita degli addetti alla pubblica amministrazione ungheresi a Fiume:

«Visita di Jenő Zichy a Fiume – In onore del conte Jenő Zichy fu organizzato un banchetto per cin-

quanta persone dall’Associazione degli Impiegati Statali. La comunità degli ungheresi a Fiume

era rappresentata ai più alti livelli. Tra gli altri erano presenti i dott. Tibor Gaál e Ferenc Csöke, con-

siglieri ministeriali, il sindaco della città ecc. Il primo brindisi in onore di Zichy venne pronun -

ciato da Samu Szabó, professore dell’Accademia Nautica. Zichy, alzando il bicchiere per la

comunità ungherese, sottolineò che nel suo viaggio dagli scopi scientifici era stato guidato anche

da fini patriottici. Espresse il proprio compiacimento per aver incontrato a Fiume ottimi patrioti.

Dopodiché prese la parola il professor Kőrösi. […]» In: «Országos Hírlap», 17 dicembre 1898, p. 6.         
15 Forse «si fece trasferire» (Révai nagy lexikona, Vol. XII. 1915, p. 178); «nach Budapest versetzt»

(Krücken–Parlagi, Das geistige Ungarn, op. cit. p. 86). 
16 Ilona Fried: A «fiumáner» dallam. Antonio Widmar – Vidmar Antal a kultúrában és a politikában.

(http://www.itk.iti.mta.hu/1999-56/friedilo.htm)
17 Dati in Budapesti czim- és lakásjegyzék (Registro degli indirizzi di Budapest). 
18 Le informazioni provengono dall’annuncio funebre, datato al 10 marzo 1929, rinvenuto nella Bi-

blioteca Nazionale «Széchényi». La data del decesso viene posta erroneamente al 13 marzo 1928

da Magyar Életrajzi Lexikon, al 1928 da Új idők lexikona Vol. XV; anche Révai nagy lexikona Vol.

XXI riporta il 13 marzo 1929 come data del decesso: il 13 marzo 1929 fu quindi il giorno delle ese-

quie.
19 «La moglie, i figli e il fratello, Henrik Kőrösi redattore di «Néptanítók lapja» portano il grave lutto.»

(«Újság», 12 marzo 1929, p. 8) – Secondo l’annuncio funebre il nome della moglie è Lujza Dobriny,

i figli sono Béla (della cui moglie non viene indicata il prenome), Margit, Ilma (sposata a József

Oberbauer) ed Edit (sposata a Béla Lackner); la nipotina si chiama Stefike Oberbauer. Sempre nel-

l’annuncio funebre vengono menzionati anche i «fratelli» in lutto, quindi, oltre al già menzionato

Henrik, dovevano esserci altri fratelli a noi sconosciuti.   
20 In principio la tomba si trovava nel lotto n. 55 ma, per motivi a noi ignoti, nel 1942 i resti di Kőrösi

vennero spostati al n. 9 della fila 12 del lotto n. 35 (le foto risalenti al febbraio del 2011 attestano

che l’iscrizione sulla lapide non è più visibile). Secondo le informazioni sul defunto conservate

presso la direzione del cimitero: «professione: professore liceale, di fede: cattolica romana, stato

civile: coniugato, causa della morte: tumore allo stomaco». (Per questi dati esprimo i miei ringra-

ziamenti a Kristóf Pénzes e Árpád Kovács, collaboratori degli Uffici Direzione Cimitero Kerepesi). 
21 Figura così anche nell’annuncio funebre; inoltre: «una delle perle del corpo docente ungherese»

(«Pesti Napló», 13 marzo 1929, p. 12.).
22 «Sándor Kőrösi linguista»– scrive Új idők lexikona.
23 Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, op. cit. pp. 124–126; Márffy Oszkár, recensione al dizionario

di Kőrösi, «Katholikus Szemle», 1913, pp. 350-353 (nota sul riconoscimento a p. 351).
24 és a magyar-horvát tengerpart, op. cit. p. 124; «1890-ben Magyar Társalgókör alakult, amely 1903-

ban a Korvin Mátyás Kör nevet vette fel» in Tamás Pelles, A tannyelv kérdésének alakulása Fiumé -

ban 1779-től 1919-ig (La questione della lingua dell’insegnamento a Fiume dal 1779 al 1919) Ma-

noscritto, 2000 (http://pelles.uw.hu/fiumetanny.htm).
25 Da: Tamás Pelles: A tannyelv kérdésének alakulása Fiuméban 1779-től 1919-ig. Manoscritto, 2000

(http://pelles.uw.hu/fiumetanny.htm).
26 Pallas Lexikon, Vol. X. 1900, pp. 927-928.
27 Révai nagy lexikona, Vol. XII. p. 178; «Pesti Hírlap», 12 marzo 1929, p. 12.
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28 Ágost Zichy, governatore di Fiume,  il 16 novembre 1888 invia una missiva al preside del liceo per

l’approvazione della grammatica di Kőrösi. (Per i dati rivolgo i miei ringraziamenti a Judit Józsa.)
29 Da: Tamás Pelles: A tannyelv kérdésének alakulása Fiuméban 1779-től 1919-ig. Manoscritto, 2000.

(http://pelles.uw.hu/fiumetanny.htm)
30 József Balassa, [Recensione al volume Grammatica teorico-pratica ungherese di Kőrösi], «Egyete -

mes Philologiai Közlöny», 1891, pp. 1092–1093, e della seconda edizione: ibidem, 1899, pp. 554–

555; p.-i., [Recensione al volume Grammatica teorico-pratica ungherese di Kőrösi], «Budapesti

Szemle», 1893, 309–312; Csilla Varga: Magyar nyelvkönyvek a XIX. századi Fiuméban (Grammatiche

ungheresi nella Fiume del XIX secolo), p. 67, in Csaba Kiss, Gy. (a c.) Fiume és a magyar kultúra

(Fiume e la cultura ungherese), ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék – Kortárs Kiadó, Budapest

2004, pp. 60–73; Tamás Pelles, A magyar nyelv Fiume közoktatásában (La lingua ungherese nella

pubblica istruzione di Fiume), «Hungarológiai Évkönyv» 2, PTE BTK, Pécs 2001, pp. 171–187.

(http://web.t-online.hu/pellestamas); Zoltán Éder, Fejezetek a magyar mint idegen nyelv oktatá-

sának történetéből (Capitoli dall’insegnamento dell’ungherese come lingua straniera), «Magyar

Nyelvőr», 1983, pp. 309–323.   
31 «In tutta l’Ungheria era questa la grammatica più diffusa fino ai tempi postrivoluzionari» («Újság»,

12 marzo 1929, p. 8.) 
32 «Irodalomtörténeti Közlemények», 1902, I. pp. 20–34, II.  pp. 142–161. III. pp. 272–299, IV. 392–445.

Il saggio di oltre cento pagine venne pubblicato anche in forma di estratto. Recensioni: «Buda -

pesti Szemle», 1903, pp. 312–314 («il saggio è un’ aggiunta preziosa alla letteratura secondaria zrín-

yiana»); «Egyetemes Philologiai Közlöny», 1903, pp. 798–799; «Századok», 1903, pp. 663–664

(«L’au tore ha portato a termine con  ottimi risultati il compito che si era assunto»); ecc.  
33 In uno dei numeri del 1893 di «Magyar Tengerpart» Kőrösi  «trattò brevemente il rapporto di Zrínyi

con Machiavelli» («Budapesti Szemle», 1903, p. 312); inoltre: Az Áfium és Busbeck (L’Áfium e Bu-

sbeck), «Magyar Figyelő», 1918; Az Áfium vitás pontjai (I punti discutibili dell’Áfium), Akadémiai

Értesítő, 1918.  
34 «Századok», 1903, p. 664.
35 «Századok», 1903, p. 664.
36 «Egyetemes Philologiai Közlöny», 1903, p. 799.
37 Casa Editrice Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1921. 
38 «Újság», 12 marzo, 1929, p. 8.
39 In base alle ricerche in cataloghi on-line (in particolare nei siti http://ww3.mokka.hu/ e

http://www.sbn.it)  il dizionario è oggi consultabile nelle maggiori biblioteche ungheresi (come

p.es. la Biblioteca Nazionale «Széchényi», la Biblioteca «Szabó Ervin» a Budapest, le biblioteche

delle Università di Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs e Miskolc, la Biblioteca della Regione di

Békés a Békéscsaba, la Biblioteca «Németh László» a Hódmezővásárhely) e in Italia nella Bi -

blioteca Comunale dell’Archiginnasio a Bologna e nella Biblioteca Nazionale Braidense a Mi -

lano. 
40 Nell’anno scolastico 1900/01 il governatore di Fiume, László Szapáry, concesse un semestre intero

di congedo a Kőrösi per i lavori sul dizionario. 
41 Dati presenti sul sito internet della Biblioteca Nazionale «Széchényi»: «Titolo: Olasz–magyar és

magyar–olasz szótár / Sándor Körösi. Apparizione: Budapest : Lampel, [1910] Budapest : Franklin

Ny. descrizione fisica: 2 vol. (1382 pp.) 27 cm. Autore/autori: Sándor Kőrösi. 1857–1929.»
42 http://saman.fszek.hu/WebPac/CorvinaWeb;?action=advancedsearchpage
43 http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum

=416920&pos=62
44 http://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong

&recnum=742811&pos=1
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45 http://opac2.bibl.u-szeged.hu/szteek/opac
46 Sági István, A magyar szótárak és nyelvtanok könyvészete, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bu-

dapest 1922, p. 15; Krücken–Parlagi, Das geistige Ungarn, op. cit. p. 86; Carlo Tagliavini, La lingua

ungherese, in L’Ungheria, Roma, Istituto dell’Europa Orientale, 2. serie p. 18, 1929; Gulyás, Magyar

írók élete és munkái, op. cit. pp. 510–511; Magyar Életrajzi Lexikon, op. cit. p. 1005; Új magyar éle-

trajzi lexikon, op. cit. p. 1190; Révai Új Lexikona, Vol. XII. Babits Kiadó, Szekszárd 2003, pp. 650–

651.
47 Artúr Elek, Az első olasz-magyar szótár, «Nyugat», 1912/II. dic. pp. 858–860 (http://epa.oszk.hu/

00000/00022/00117/03738.htm); Vince Lakatos dr., Olasz–magyar és magyar–olasz szótár, «Magyar

Középiskola», 1912/10, pp. 623–624; Rezső Honti, Olasz–magyar szótár, «Magyar Nyelvőr», 1912,

pp. 470–474; Antal Radó, [recensione], «Egyetemes Philologiai Közlöny», 1913, pp. 115–116; Ödön

Márffy [recensione al dizionario di Kőrösi], «Katholikus Szemle», 1913, pp. 350–353.
48 [il dizionario] «completo edito per cura del prof. A. Kőrösi, che, a giudicare dalla prima parte (ita-

liano-ungherese) stampata nel 1912, sarà certamente uno dei nostri migliori dizionari di lingue

straniere» (Gelletich –  Sirola, Magyar–olasz szótár, Mohovich, Fiume 1914, Avvertenza). 
49 È come se Rezső Honti avesse intuito l’impossibilità (innanzi tutto per dei motivi economici) di

questa impresa: «Non credo che ci sia alcun editore che per pura vocazione culturale fosse di -

sposto ad andare contro i propri interessi economici pubblicando due nuovi volumi dopo questi

già sul mercato.» (Honti, Olasz-magyar szótár, op. cit. p. 474.) 
50 «Il linguaggio dell’intera opera è talmente omogeneo che si può supporre un controllo di ogni

singolo lemma da parte del caporedattore.» (Honti, Olasz-magyar szótár, op. cit. p. 470.) 
51 Szinnyei, Magyar írók élete és munkái, op. cit. Vol. XIV. p. 676; dissertazione: A középfelnémet ge-

nitivus, különös tekintettel a Niebelung-énekre (Il genitivo nel medio-alto-tedesco con particolare

riguardo al «Canto dei Nibelunghi»), Budapest, Franklin-Társulat, 1899.
52 Per i dati biografici rivolgo i miei ringraziamenti al capitano József Horváth.
53 Olasz–magyar szótár, Fiume, Mohovich, 1915; la direzione inversa è l’opera di Gelletich–Sirola, ap-

parsa sempre presso Mohovich nel 1914. Altre opere di Urbanek: Card. Miklós Wiseman: Az örök

lámpa, 1903 (racconto, traduzione probabilmente non dall’originale inglese ma dalla versione

italiana: Wiseman, Nicholas Patrick Stephen: La lampada del santuario – racconto cattolico,

Paravia, Torino 1858); Az impresszionizmus (L’impressionismo), «Fiumei Estilap», 30 maggio 1909

(dato reperito nella tesi di dottorato di Zoltán Rockenbauer sulla vita di Ödön Márffy: http://dok-

tori.btk.elte.hu/art/rockenbauer/diss_2.pdf); recensione al libro L’irredentismo adriatico – con-

tributo alla discussione sui rapporti austro-italiani di Angelo Vivante, Fiume, 1912 in «Századok»,

1913, pp. 385–387.
54 Nel periodo dell’indisposizione del preside István Mozog. (Tamás Pelles: A tannyelv kérdésének

alakulása Fiuméban. Manoscritto, 2000. (http://pelles.uw.hu/fiumetanny.htm)
55 Informazione fornita dalla famiglia. Il liceo privato si trovava all’incrocio di via Rákóczi e del Ring

Elisabetta (Budapest , VII distretto, numero di catasto: 1074).
56 Urbanek ebbe una figlia  (Anna, nata nel 1903)  e un figlio, nati entrambi a Fiume. Il figlio János

(1905–1971) fu ingegnere, «dottore» dell’Accademia Ungherese delle Scienze, insignito del pre -

mio Kossuth. Le nipoti sono Szilvia Urbanek, architetto e Krisztina Urbanek, medico. – Un nipote

di Urbanek, Alajos Pongrácz (che fu tragicamente vittima, nel 1951, di uno dei «processi farsa» del

periodo stalinista) scrisse un importante riassunto sulla lessicografia italo–ungherese (Il problema

del vocabolario italiano in Ungheria, «Rassegna d’Ungheria», 1944/4, pp. 207–216). – Ringrazio

anche in questa sede Szilvia Urbanek e il lessicografo Tamás Magay per le importanti informazioni

riguardo la storia della loro famiglia.     
57 La moglie fu Jolán Hóbor,  il figlio Sándor Szabó, tenente colonnello degli ussari nato (con ogni

probabilità a Fiume) l’8 luglio del 1900 (www.radixindex.com).      
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58 Esprimo i miei ringraziamenti al capitano József Horváth per la foto che (secondo Piroska Pallós

in Simon) risale all’anno 1906.
59 «Samu Bártfai visse nell’appartamento ubicato in via Pomerio (oggi Ulica Pomerio) n. 14» (Foto:

fiume.uw.hu/fotoalbum/.../Fiume_2008_062.htm) 
60 Libro di lettura per uso delle scuole ginnasiali cittadine di Fiume, Parte prima. Eger, 1895. (Seconda

edizione: 1902.) Collaboratore a questo lavoro fu Pietro Zambra che in questo periodo era  «tito -

la re di belle lettere italiane nel Ginnasio Superiore Ungherese di Fiume».
61 «Kotán Dezső, a Nautica távozó igazgatója, akit a Kereskedelemügyi Minisztériumba helyeztek át,

a legkisebb hiány nélkül, rendben és jó állapotban adta át az Akadémia és az internátus leltárát

Szabó Samunak, az iskola rendes tanárának.» (dai documenti relativi all’anno 1905 del R. Gover -

no Marittimo in Fiume (Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság) (http://mkth-sml.freeiz.com/menu/)
62 V. scritti e libri del capitano József Horváth  (A «Nautica». A fiumei Tengerészeti Akadémia története,

Budapest, Róna, 1999; A Magyar Fiume végnapjai 1914–1924. Hadtörténelmi Közlemények,

2003/1, pp. 166–184, e anche http://www.uskok.eoldal.hu/cikkek/cikkeim_-irasaim/a-magyar-

fiume-vegnapjai). Sulla sorte personale di Szabó si può leggere in Emília Kánya: Réges-régi időkről

(Budapest, Kortárs Kiadó, 1998, p. 251): con la moglie, Jolán (l’ex signora Kőporossy divenuta

vedova) hanno due figli, inoltre: «Dispone di un appartamento meraviglioso all’Accademia [Nau -

tica] e dal punto di vista economico si trova in condizioni migliori rispetto agli altri colleghi pro-

fessori. È un uomo laborioso, operoso, che in fin dei conti dirige da solo l’Accademia mentre il di-

rettore, Dezső Kótán [sic!] si riserva i compiti più comodi.» 
63 Su questo vedi: Magyarország tiszti cím- és névtára, Istituto di Statistica, Budapest 1943, p. 608.

Nel registro degli indirizzi del 1928 è presente nel modo seguente: «direttore in pensione, distretto

X, via Villám 29.»
64 Dato ottenuto dal capitano József Horváth.
65 Annuncio della morte: «Szabó Sámuel, a fiumei tengerészeti akadémia utolsó igazgatója és hitve-

stársa, Szabó Sámuelné tetemeinek beszentelése és végleges nyugvóhelyükre való elhelyezése f.

hó 28-án, pénteken d.e. 11 órakor a farkasréti temető 12/2. táblájában fog megtörténni.»  («Ma -

gyar Nemzet», 27 sett. 1945). La tomba non esiste più. (http://bfl.archivportal.hu/id-662-

farkasreti _temeto_felszamolt.html) 
66 Simonné Piroska Pallós, „Hazának használj!» A fiumei tengerészképzésről («Servi la Patria!» Sulla

formazione dei marinai a Fiume), «Iskolakultúra», 2007/1, pp. 48–55.
67 Nel registro degli indirizzi del 1928: «Consigliere ministeriale in pensione, I. via Mátyás király 3.»
68 http://mek.niif.hu/03400/03408/html/459.html
69 Per la foto ringrazio il capitano József Horváth.
70 Dai documenti della R. Governo Marittimo in Fiume (http://mkth-sml.uphero.com/html/egyeb/an-

notacio.htm)
71 Dati provenienti dai documenti del R. Governo Marittimo in Fiume (http://mkth-sml.freeiz.

com/menu/)
72 Dai documenti della R. Governo Marittimo in Fiume (http://mkth-sml.freeiz.com/menu/)
73 Per i dati biografici rivolgo ancora i miei ringraziamenti al capitano József Horváth.
74 Albánia kikötőinek jelentősége a magyar tengeri kereskedelem és hadászat szempontjából (L’im-

portanza dei porti dell’Albania dal punto di vista del commercio e della belligeranza marina un-

gherese), «A Tenger», 1913, pp. 24–33.
75 «Dalla residenza coatta francese in seguito alla Grande guerra ritorna a Fiume» scrisse Artúr Elek

(«Nyugat»,1922/2.) 
76 Gulyás, Magyar írók élete és munkái, op. cit. Vol. XVI. 1995, pp. 105–106; Új magyar életrajzi lexi -

kon, op. cit. Vol. III. 2002, pp. 694–695; Révai Új Lexikona, op. cit. Vol. XI. 2003, p. 97. 
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77 Sulle fonti del dizionario di Kőrösi v. Zsuzsanna Fábián: Az első olasz–magyar nagyszótár olasz for-

rásai (Le fonti italiane del primo grande dizionario italiano–ungherese), in Saggi dedicati ai 60

anni di Vilmos Bárdosi, ELTE, Egyetemközi Francia Központ – Centre Interuniversitaire d’Études

Françaises, Budapest 2012 (in corso di stampa).
78 Van Campenhoudt, Marc: L’évolution des dictionnaires de traduction du domaine maritime au

XIXe siècle: aux sources de «  De la quille à la pomme de mât », in «Chronique d’histoire maritime»

(Revue de la Société française d’histoire maritime), 2003, n. 52., pp. 83–97. (http://www.termisti.org/

marcweb.htm)
79 Il nome dell’autore di questo interessante dizionario è scritto erroneamente (come Dubovich)

nella prefazione al dizionario.
80 «megnyerő külsejű szótár» Lakatos, Olasz–magyar és magyar–olasz szótár, op. cit. p. 623; «Tipogra -

fice is a legszebb szótári munkánk a Kőrösi-féle» Radó, op. cit. 116.
81 Elek, Az első olasz–magyar szótár, op. cit. p. 859; Honti, Olasz–magyar szótár, op. cit. p. 472, p. 473.
82 Honti, Olasz–magyar szótár, op. cit. p. 473.
83 Zsuzsanna Fábián, A vonzatok ábrázolása az olasz–magyar nagyszótárakban (La rappresentazione

delle reggenze nei dizionari italiano–ungherese), in Szergej Tóth – Csaba Földes – Ágota Fóris (a
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