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Il primo manuale di glottoditattica pubblicatoper insegnanti ungheresi della lingua italiana.
Oltre una visione panoramica sull’insegna -
mento dell’italiano come lingua straniera in
Ungheria (statistiche, motivazioni, forma zio -
ne e sbocchi professionali), l’autore – or di na -
rio della Facoltà di Magistero dell’Università
ELTE di Budapest – presenta vari aspetti di un
approccio decisamente comunicativo par ten -
do da un concetto di autonomia nell’appren -

di mento-insegnamento che mira lo sviluppo
della competenza comunicativa del discente.
Le impostazioni teoriche vengono illustrate da
varie proposte concrete per le attività in clas -
se e fuori. Il volume è corredato da una serie
di test di verifica con ulteriori possibilità per
lo sviluppo didattico. Un ricco apparato bi -
blio grafico aiuta gli insegnanti e gli studenti
uni versitari nell’approfondimento degli ar go -
menti trattati.

Il primo manuale 

TAMÁS NYITRAI

Olasztanárok kézikönyve

Országos Közoktatási

Szolgáltató Intézmény –

PONTE Alapítvány,

Budapest, 2002, pp. 180
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La nuova raccolta di saggi di Imre Madarász, checontinua una tradizione avviata dall’au to re nel
campo dell’alta divulgazione in lingua un ghe -
rese, è incentrata sui momenti in cui la let te -
ra tura italiana ha saputo rinascere, risor gere,
rin novarsi, proprio nel segno di quella tra di -
zi one che solitamente le avanguardie de si de -
ra no contrastare. Nove capitoli, dedicati ad al -
tret tanti problemi legati ognuno ad un se colo
(dal Duecento al Duemila), illustrano il per cor -
so della tradizione verso il rinnova men to, at -
tra verso l’analisi di più complessi mo menti let -
te rari (la nascita della lirica italiana o le origini

del giornalismo letterario) oppure di un’opera
letteraria, considerata anche solo parzial -
men te (la seconda novella della prima giornata
del Decameron o la rappresentazione del
Risor  gimento nel Gattopardo), ma anche me -
dian te l’esame di figure complesse e forse me -
no conosciute dal pubblico ungherese, co me
Giordano Bruno o Goffredo Mameli. Il vo lu me,
che scandaglia essenzialmente te ma ti che di
ita lianistica, non evita di confrontarsi con la
comparatistica (Federico Della Valle e Hebbel),
secondo una consuetudine mostrata dall’au -
to re in numerosi dei suoi lavori pre ce denti.

Eterni rinnovamenti

IMRE MADARÁSZ

«Örök megújhodások».

Születés, újjászületés,

feltámadás az olasz

irodalomban

Hungarovox Kiadó,

Budapest 2003
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Il saggio mira a far luce sull’immaginario reli -gio so (e sui suoi strumenti) del periodo im -
me dia tamente precedente alla Conquista
della Patria. L’autore si è basato su fonti del
tempo sulla magiarità, su reperti archeologici,
sull’im maginario sia delle genti affini che dei
popoli venuti a contatto con gli avi degli un -
ghe resi, e sullo strato arcaico della fede po -

po lare, con l’obiettivo di ricostruire il mondo
del credo pagano e della vita spirituale antica,
ri le vando come elemento fondamentale il
culto degli spiriti degli avi: tale ricostruzione
risulta utile per la comprensione della cultura
po po lare dell’epoca della Conquista della
Patria e della fondazione dello Stato unghe -
rese.

L’eredità spirituale più antica

LÁSZLÓ SZEGFŰ

L’eredità spirituale più antica

(Riflessione sulle antiche

credenze ungheresi)

a cura di Hedvig Sulyok, 

Belvedere Meridionale,

Szeged, 2001, pp. 134.
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Ll presente glossario è stato preparato in baseall’edi zione originale del 1595 del Dictio na -
rium quinque nobilissimarum Europae Lin -
gua rum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dal -
ma tie et Ungaricae, in modo da confrontarlo
con l’edizione (quasi) facsimile del 1834. Nel
corso del Novecento ne è stata pubblicata una
versione ungherese-latina (Budapest, 1959),
nonché una croato-latina (Zagabria, 1992).
Sic come il dizionario è basato sul latino, per
trovare le necessarie voci italiane e ungheresi

bisogna consultare l’intero libro, invece nella
forma attuale il lessico italiano è più acces -
sibile agli utenti.
Il volume è pubblicato con l’intento di for -

ni re ulteriori riferimenti allo studio della sto -
ria della lingua italiana, come anche allo stu -
dio delle consuetudini ortografiche del pe rio -
do; inoltre può fungere da supporto per co loro
che si occupano delle fonti del tempo in lingua
italiana di origine ungherese o transilvanica:
storici, linguisti, studiosi di storia della civiltà.

Lessico ungherese-italiano e italiano-
ungherese in base al Dictionarium 
di Faustus Verantius HEDVIG SULYOK

Magyar–olasz és olasz–magyar

szójegyzék Verancsics Faustus

Dictionarium alapján

Lessico ungherese–italiano 

e italiano–ungherese in base 

al Dictionarium di Faustus

Verantius

Szeged, Generalia, 2001, 

pp. 195.


