
PRESENTAZIONE 

 

Per almeno dieci milioni di italiani l'inglese è diventata la seconda lingua, di uso quotidiano nel parlare, nel 

leggere, nello scrivere e nel tradurre; per ragioni di studio o di lavoro, di documentazione, di ricerca e di 

informazione; nei viaggi e nelle letture. Ad essi si indirizza il Nuovo Ragazzini, Dizionario Inglese-Italiano 

Italiano-Inglese, seconda edizione totalmente riveduta, aggiornata e interamente ricomposta dell'opera che 

la Casa Editrice Zanichelli pubblicò nel 1967: il Nuovo Ragazzini è perciò il primo fra i moderni dizionari 

bilingui inglese-italiano che sia giunto alla «seconda generazione». 

Nella revisione del dizionario si è pensato soprattutto agli studenti, che affrontano fin dai primi anni della 

Scuola Media lo studio della lingua inglese. Alle loro esigenze si è cercato di venire incontro prima di tutto 

con la scelta dei lemmi e con l'estensione e la mole data al dizionario; in secondo luogo con l'organizzazione 

interna delle voci che si è cercato di rendere chiara, facilmente riconoscibile nelle sue sezioni, leggibile 

anche da un lettore inesperto e in una consultazione affrettata. Questo sforzo verso la chiarezza e la facilità 

di lettura non è mai stato spinto però oltre i limiti in cui un eccesso di semplificazione avrebbe nuociuto 

all'esigenza di completezza e di scientificità della trattazione. II dizionario non si rivolge quindi ai 

principianti in senso assoluto: questo si accorda con gli attuali indirizzi didattici, che prevedono un 

insegnamento fondato fin dall'inizio sul dialogo e sull'esercizio delle funzioni comunicative piuttosto che 

sulla traduzione scritta aiutata dal dizionario. Più concretamente il desiderio di venire incontro a studenti 

impegnati soprattutto in letture di autori inglesi e americani moderni, in traduzioni dall'inglese letterario, 

tecnico e scientifico e in composizioni, riassunti o lettere in lingua inglese, si è tradotto in un'accurata 

indicazione dei livelli d'uso, in un'inconsueta ricchezza di fraseologia e in un lessico che, compatibilmente 

con la mole consentita a un dizionario per la scuola, abbraccia l'evoluzione della lingua dall'Ottocento ai 

giorni nostri. 

Per un uso più vasto di quello scolastico il Nuovo Ragazzini è stato particolarmente arricchito di ameri-

canismi e neologismi, di termini del lessico letterario e familiare e di parole e locuzioni di varie discipline 

scientifiche e tecniche. 

Anche il lettore non specializzato, ma appassionato di problemi di lingua, avrà la sorpresa di scoprire 

curiosi traducenti di termini inglesi ormai entrati nell'uso corrente italiano: è abbastanza noto che lo 

smoking (l'abito scuro) è detto dinner jacket in Inghilterra e tuxedo negli Stati Uniti. Meno noto, ad esempio, 

è che la locuzione in tilt, comunemente riferita in Italia a un apparecchio elettrico non funzionante, o, in 

senso figurato, a persona frastornata, non deriva direttamente da un'analoga locuzione inglese, ma da una 

fantasiosa interpretazione di una scritta che compare nei biliardini elettrici, detti in Italia flipper: altro 



esempio di parola che ha un significato totalmente diverso nei paesi anglofoni. 

Con l'introduzione di nuove voci, il numero di lemmi del dizionario aumenta da 100 000 a 128 000; e, anche 

per l'inserimento di nuove accezioni e frasi idiomatiche, il numero di pagine passa da 1864 a 2112. Inoltre 

sono stati ridotti i margini superiore e inferiore della pagina, aumentando così il numero di righe per 

colonna: globalmente perciò il contenuto del vocabolario cresce circa del 20%. Se questo incremento 

quantitativo è il cambiamento più appariscente del Nuovo Ragazzini rispetto all'edizione precedente, è 

opportuno segnalare alcune innovazioni che saranno certamente utili al lettore: 

a) II dizionario è stato ricomposto con nitidi caratteri di fotocomposizione che ne migliorano la leggibilità.  

b) Le sezioni di quei lemmi che hanno più di una categoria grammaticale sono identificate da una lettera in 

neretto (A, B, C, ecc. ) al fine di facilitarne il reperimento. 

c) Il lemma è spostato a sinistra rispetto al margine della colonna per permettere una ricerca più rapida 

delle parole. 

d) Nelle pagine finali, oltre alle appendici di sigle, abbreviazioni e simboli e di nomi propri di persona e 

geografici, il lettore potrà consultare una rosa di repertori lessicali relativi a varie discipline scientifiche e 

tecniche (elementi chimici, unità di peso e di misura, simboli e segni matematici, gradi militari, ecc.).  

Questo Nuovo Ragazzini è frutto del lavoro attento e preciso di numerosi specialisti, lessicografi e redattori, 

i cui nomi sono elencati nella pagina a fronte e ai quali desideriamo esprimere la nostra gratitudine. In 

modo particolare ringraziamo Giuseppe Ragazzini, che ha diretto l'opera e ha curato personalmente la 

sezione inglese-italiano, arrecando il prezioso contributo di una vasta esperienza ventennale in lavori di 

lessicografia generale e settoriale; Adele Biagi, che ha curato la sezione italiano-inglese, rivedendola e ag-

giornandola in più riprese con la consueta intelligente attenzione; Giovanna Alessandrello Vitale, Laurence 

McGrow, James R. Modrall e Alessandra Stefanelli che hanno dato importanti contributi lessicografici a 

entrambe le sezioni. 

Attendiamo con fiducia il giudizio dei lettori, grati a chi vorrà segnalarci eventuali manchevolezze ed errori. 

 

 

                 maggio 1984                                                                                               l'Editore 

 


