
L I B R I
Bontempelli, M assimo : A  nap 

utjàn (Giro del sole). Budapest, 1943. 
Franklin ; pp. 166, in 8°.

Le case editrici ungheresi dedicano 
interesse sempre maggiore alla lette
ratura italiana, tuttavia quella che si 
occupa più sistematicamente e da 
lungo tempo della diffusione in Un
gheria del romanzo italiano, è certa
mente la Società editrice Franklin. 
È stata anzitutto la Franklin a far 
conoscere ed amare al pubblico un
gherese i nomi di Alvaro, Bacchelli, 
Cicognani, Marpicati, Palazzeschi, 
Pirandello, Rocca, Rossi, Tocci, Ver- 
gani, ecc. 11 Giro del sole è il quarto 
lavoro di Massimo Bontempelli che 
esce in veste ungherese dai torchi 
della Franklin. Bontempelli non è 
sconosciuto in Ungheria ; e noi non 
accogliamo più i suoi volumi con la 
gioia che si prova facendo una nuova 
scoperta letteraria, bensì con la cor
dialità e la simpatia con le quali 
usiamo salutare e ricevere un amico 
non veduto da lungo tempo.

Questa volta, il nostro nuovo in
contro con Massimo Bontempelli ci 
ha procurato una gioia speciale. Il 
Giro del sole non è certamente una 
opera rappresentativa del grande ro
manziere italiano moderno, e signifi
cano una sorpresa unicamente le 
prime 40—50 pagine del romanzo, 
col loro tono fresco e peregrino. La 
gioia speciale alla quale abbiamo 
accennato deriva dal fatto che nella 
traduzione ungherese del romanzo 
ritroviamo perfettamente tutte le bel
lezze della prosa bontempelliana, 
tutti i segreti del suo stile tanto restio 
a lasciarsi tradurre. La traduzione 
del Giro del sole è stata curata da 
Emilio Kolozsvari Grandpierre, uno 
dei migliori tra i nostri romanzieri 
più giovani. Non è la prima volta 
che il Grandpierre traduce Bontem

pelli ; egli è non solo competente 
buongustaio e conoscitore dell’arte 
del Bontempelli, ma anche dotto stu
dioso di essa : uno dei migliori saggi 
critici del Grandpierre è dedicato ap
punto all’arte di Massimo Bontem
pelli.

La bella traduzione del Grand
pierre ci conferma nell'opinione che 
soltanto artisti congeniali possano 
interpretarsi vicendevolmente ; che 
per sobbarcarsi con speranza di 
successo alla non lieve fatica di una 
traduzione non bastino la perfetta 
conoscenza delle due lingue, la buona 
volontà, ed una certa abilità stilistica, 
ma siano assolutamente necessarie la 
vena poetica ed una genialità di 
primo ordine. Ladislao Bóka

C o z z a n i , E t t or e  : Fòld és màr- 
tiàny (Un Uomo). B udapes t, 1943. 
E d . R éva i ; pp . 540, in  8 ° .

Il nome del Cozzani era finora 
sconosciuto alla nostra letteratura. Un 
Uomo è il primo lavoro del Cozzani 
che il lettore ungherese possa leggere 
nella propria lingua. È naturalmente 
inutile e superfluo voler richiamare 
l'attenzione dei nostri lettori italiani 
sui pregi e sulle deficenze di questo 
romanzo. Diremo piuttosto dell’im
pressione che il pubblico ungherese 
prova leggendo Un Uomo.

Come ogni altro libro proveniente 
dall’estero, anche questo del Cozzani 
agisce sul lettore ungherese anzitutto 
attraverso i suoi elementi esotici. Il 
romanzo ci conduce tra i minatori 
delle cave di marmo di Carrara 
mostrandoci la semplice vita ed il 
colossale lavoro degli abitanti delle 
montagne marmorifere. Il lettore 
ungherese guarda ancor sempre 
l'uomo ed il paesaggio italiano con 
l’occhio affettuoso e soggettivo del 
classicismo e del romanticismo te



desco : l’occhio dei nostri lettori 
cerca, guardando l'Italia, le tracce 
dell’antichità classica ed i boschetti 
di aranci. Il romanzo del Cozzani 
non ci presenta affatto gli eredi del
l’antichità classica, né l’Italia idillica ; 
il Cozzani punta il riflettore della 
sua arte su di un settore speciale 
dello spirito italiano vivace ed ope
roso. L’ eroe del romanzo, un inge
gnere discendente da antica famiglia 
di minatori carraresi, è figlio di 
un’Italia che crea e combatte, è il gio
vane che l’antica tradizione non 
opprime ma che la brama ardente di 
lavoro ed il molto daffare sollevano 
in alto. Il lettore ungherese, leggendo 
il romanzo del Cozzani, rileverà con 
interesse e soddisfazione come il 
campanilismo preso nel senso più 
nobile della parola ed il tradizionale 
senso italiano della famiglia impe
discano all'eroe di abbandonare l’am
biente familiare col pretesto del grado 
superiore di cultura e dell’orizzonte 
più vasto. In Ungheria, dove è attual
mente in corso di sviluppo un pro
cesso che potrà portare all’elimi
nazione del differenziamento sociale 
tra la classe popolare e quella ur
bana, colta, l’esempio italiano potrà 
essere non solo interessante ma anche 
istruttivo.

La traduzione ungherese del ro
manzo italiano è frutto di un lavoro 
molto accurato ; il traduttore, Giu
seppe Fiisi conosce ottimamente la 
lingua italiana ed è elegante scrittore 
ungherese. Tuttavia la traduzione 
non può dirsi del tutto soddisfacente, 
il Fusi cade talvolta in esagerazioni, 
pecca di soverchio zelo, come quando, 
p. e., cerca di tradurre troppo sapo
rosamente, o quando si sforza di sosti
tuire gli italianismi del testo origi
nale con equivalenti ma troppo ca
ratteristici ungarismi. Non sempre 
il traduttore deve cercare di fare 
apparire la traduzione come se fosse 
un testo originale. Il traduttore deve 
essere non solo fedele, ma anche 
saper conservare il sapore caratte
ristico dell’originale, e dare quel 
tanto di esotico alle equivalenti e- 
spressioni della lingua in cui traduce,

quanto è necessario per far risaltare 
e sentire il sapore locale del racconto. 
Questo è il vero pregio della buona 
traduzione, ma ben pochi ne sanno 
il segreto. Il pubblico ungherese è 
abituato alle magnifiche perfette tra
duzioni di un Babits, Kosztolànyi, 
Arpad Tóth, e perciò trova da 
osservare anche su un lavoro come 
quello del Fusi, pur degno di 
encomio e fatto con ogni diligenza.

Ladislao Bóka
T ombor T ib o r : A vèr és vas 

koltoje. Gabriele D'Annunzio diete (Il 
poeta del sangue e del ferro. La vita 
di Gabriele D’Annunzio). Buda
pest, 1943. Singer e Wolfner ed.; pp. 
332, due tavole, in 8°.

Il volume riflette le migliori 
aspirazioni di un giovane giornalista 
ungherese. Il cronista dei piccoli av
venimenti dei giorni comuni ha vo
luto eternare invece dei fatti «sensa
zionali» sapientemente gonfiati ed 
ammaestrati, un vero «avvenimento», 
e si è provato a scrivere un ripor- 
taggio per l’eternità. Egli si è accinto 
a scrivere la vita di Gabriele D’An
nunzio dopo un cosciente lavoro di 
preparazione e con lodevole mode
razione. «Con assiduo lavoro di molti 
anni ho raccolto la materia per il mio 
libro. Ho cercato sempre la verità. 
Offro al lettore la realtà, benché men
tre stendevo il libro avessi dovuto 
frenare spesso la mia penna : gli avve
nimenti dei quali scrivevo mi appari
vano spesso eccessivamente romantici 
pur nella loro cruda realtà» — avverte 
l’autore nella prefazione al suo libro. 
L’ammirazione e la maraviglia che 
traspariscono da queste poche righe 
costituiscono uno dei lati forti del 
libro del Tombor. La sua prepara
zione letteraria è quella di un giorna
lista di buona qualità ; nella vasta e 
varia letteratura relativa a D’Annun
zio, egli si orienta piuttosto col senso 
istintivo per la realtà del giornalista 
che coll’appoggio di una qualche 
preparazione scientifica. La sua opera 
non ha grande valore letterario o 
scientifico, tuttavia significa ben più 
di un romanzo biografico riportag-



gio e lo deve al fatto che ogni riga 
riflette la sete di verità che tormenta 
l ’autore e la sua dichiarata ammira
zione per il grande poeta italiano.

Per il lettore italiano, il libro del 
Tombor riflette un fenomeno inte
ressante e degno di attenzione, es
sendo l’indice del grande interesse 
che dal principio del secolo in qua 
circonda in Ungheria la figura di 
Gabriele D ’Annunzio. Il lettore un
gherese conosce soltanto qualche ro
manzo e qualche dramma dannun
ziano ; pochissime traduzioni rappre
sentano nella nostra letteratura le 
creazioni più magnifiche e più dura
ture del suo genio ed anche queste 
rimangono molto al disotto degli ori
ginali. Eppure le poche sue opere che 
ci sono pervenute — pur costituendo 
un frammento della vasta produ
zione letteraria dannunziana, e ad 
onta delle traduzioni non sempre 
buone e fedeli — hanno rivelato 
tanto della sua eccezionale persona
lità di uomo e di artista che l’inte
resse destato da lui è sempre vivo. 
Non poca parte di questo interessa
mento è dovuta alla burrascosa vita 
del poeta, ma il libro di Tibor Tom
bor ci convince che non soltanto gli 
iniziati, ma anche i «lettori» sem
plici, veri hanno individuato il vero 
poeta, il vero artista in quell’eroe 
del generale interesse europeo. Questo 
libro è stato scritto per il grande 
pubblico, tuttavia esso non cerca 
né rappresenta in Gabriele D’Annun
zio l’eroe delle chiacchiere letterarie 
e della cronaca scandalosa europee, 
non presta fede e credito a tutto ciò 
che l’ammirazione senza critica e la 
maldicenza mascherata di critica 
hanno voluto attribuire al poeta. In 
fondo al quadro colorato e roman
tico, il Tombor cerca il poeta, il 
genio sempre fedele a sé stesso, uno 
dei più grandi artisti del poDolo 
italiano. Ladislao Bóka

PÀLINKÀS, L a szlÓ : Bibliografia ita
liana della lingua e letteratura unghe
resi. Roma, 1943. Istituto di cultura 
ungherese per l’Italia ; pp. 64, in 16°.

Il volumetto di Ladislao Pàlinkàs

significa un primo passo serio vers° 
la obbiettiva valutazione delle rela
zioni culturali italo-ungheresi, costi
tuisce un primo tentativo di giudi
care e vedere se queste relazioni tanto 
utili per noi, abbiano reso qualche 
cosa anche all’Italia.

L’elegante volumetto (che pur
troppo appare deturpato da molti 
errori di stampa, e che tradisce di 
essere stato stampato, non si sa per
ché, con troppa fretta dalla Scuola 
salesiana del Libro, giustamente fa
mosa per le sue belle e ben curate 
pubblicazioni), l’elegante volumetto, 
dico, contiene 447 voci. In questa 
cornice veramente modesta, il pub
blico italiano dovrebbe conoscere la 
nostra lingua, la storia della nostra 
letteratura, la poesia e la prosa un
gherese, il dramma ungherese, in 
una parola la nostra cultura. Dob
biamo confessare subito che in Italia 
è giunto ben poco della nostra let
teratura, e che questo poco rappre
senta i nostri colori con delle tradu
zioni che non sempre si possono dire 
buone e degne degli originali.

Il volumetto del Pàlinkàs richiama 
immediatamente la nostra atten
zione su una quantità di compiti che 
attendono di venire affrontati e ri
solti. Infatti, siamo costretti a fare 
subito una constatazione dolorosa : 
tra i libri ungheresi di carattere pra
tico tradotti in italiano manca tuttora 
una grammatica ungherese scientifica, 
e non vi è alcun vocabolario unghe
rese-italiano capace di soddisfare esi
genze maggiori. Mancano sempre le 
traduzioni italiane di quelle opere 
dei maggiori della nostra letteratura 
che per i loro ricchi riferimenti ita
liani potrebbero certamente interes
sare il pubblico italiano. Tra le tra
duzioni di prose letterarie incon
triamo non pochi nomi che da noi 
sono tenuti in poco conto pur alla 
periferia dei circoli letterari ; ma 
viceversa dobbiamo deplorare tra le 
traduzioni l’assenza di importanti 
opere letterarie ungheresi. Ben pochi 
dei nostri lirici moderni sono giunti 
in Italia, e la maggior parte di essi, 
per giunta, in antologie, con pochi



versi che danno appena una pallida 
idea di quanto essi hanno creato. 
E non vi è chi creda o affermi che 
la nostra letteratura scientifica possa 
considerarsi rappresentata dai pochi 
saggi, scelti con criterio molto di
scutibile, finora apparsi in veste ita
liana... Ci chiediamo spaventati: 
cosa mai abbiamo dato all'Italia in 
cambio di Dante?

Il volumetto del Pàlinkas è un ter
mometro infallibile, uno strumento 
di precisione ; esso indica infallibil
mente dove si è sbagliato, dove sta 
il male. La Bibliografia italiana del 
Palinkas certamente non passerà in
osservata in Ungheria, ed i cultori 
ufficiali e quelli volontati delle rela
zioni spirituali italo-ungheresi bade
ranno d’ora in poi a scegliere meglio 
gli autori e le opere che dovranno 
rappresentare nella patria di Dante 
la cultura ungherese.

Ci siamo limitati a semplicemente 
segnalare questa operetta tanto im
portante pur nella sua semplicità e 
modestia, ma se ne parlerà molto ed 
a lungo da coloro ai quali stanno vera
mente a cuore le vere relazioni dello 
spirito ungherese e di quello italiano.

Ladislao Bó^a
G abriele D ’Annunzio : Alkyone.

A z  ég, a tenger, a fòld és a hóso\ di- 
csérete. III. Konyv. (Laudi. Voi. III. 
Alcione). Traduzione di Gabor Olàh 
e di Kàlmàn Ternay. Trieste, 1942. 
Stabilimento Tipografico Nazionale ; 
pp.XCVI 1-413, tavv. LVII.in 8°.

Non è nostro compito di criticare 
tutta l’opera dannunziana, né di 
collocare i volumi delle Laudi, o 
specialmente quello tradotto, nel
l’insieme della sua creazione ar
tistica ; vogliamo soltanto notare che 
la critica europea non si è ancora 
completamente formata su D ’An
nunzio, e ci vorranno alcuni decenni, 
finché anche la critica italiana sarà 
più obiettiva in merito e troverà i 
giusti criteri per misurare la gran
dezza creativa del D ’Annunzio. Per
altro è fuori dubbio che D’Annunzio 
è la figura più spiccata e geniale 
della letteratura italiana degli ultimi

tempi, ma il suo culto e soprattutto 
l’atteggiamento spirituale dannun
ziano di molti, per il momento, paio
no un po’ esagerati. Prescindendo 
da queste considerazioni prelimi
nari, dobbiamo lodare il senso cri
tico dei traduttori di aver scelto il 
migliore volume di tutta l’opera dan
nunziana e di averlo trapiantato in 
ungherese, non risparmiando tempo 
e fatica. E benché D ’Annunzio non 
fosse completamente ignoto in Un
gheria — essendo tradotti molti suoi 
romanzi, drammi ed alcune sue poe
sie, — la traduzione integrale di una 
sua opera poetica rende possibile la 
visione più completa e sintetica di 
questo genio italico. Non volendo 
stabilire un ordine critico-qualita- 
tivo, possiamo affermare che dopo la 
meravigliosa traduzione della Divina 
Commedia del Babits, e dopo l’ac
curata pubblicazione in ungherese 
dei Promessi Sposi, dovuta a Giu
seppe Révay, la traduzione integrale 
di un volume delle Laudi viene a 
colmare, nel campo delle relazioni 
letterarie italo-ungheresi, una lacuna 
già da lungo sentita.

È generalmente noto che oltre alle 
rime ed ai ritmi complicati, la poesia 
dannunziana può esser considerata 
anche come una vera musica delle 
parole, un ritmico succedersi di vi
sioni e di forme ; una musica un po’ 
impressionistica dove tocchi vivaci 
di colore e voci della natura dipin
gono lo schietto mondo dannunziano, 
il panteismo classicamente cosmico, 
un amore erompente della vita, una 
concezione eroica o la contempla
zione rassegnata della natura. Quadri 
e sentimenti, miti stati d’animo ed 
azioni drammatiche si susseguono 
l’uno all’altro attraverso l'espressio
nismo musicale delle parole e le 
svariatissime sfumature della melo
diosa lingua italiana. Compito dun
que difficilissimo quello di rendere
lo spirito e la bellezza di una tale 
poesia in una lingua la cui costru
zione ritmica e l’accentuazione perio
dica sono del tutto differenti. Ci vuol 
esser poeti per accingersi ad un la
voro così immenso e delicato. Ed i



due traduttori ci riuscirono, non 
sempre però, poiché qualche volta 
è stato impossibile di tradurre quello 
che è scritto fra le righe, quello che 
la visione sintetica dell’autore voleva 
esprimere. Ci sono dunque versi 
riusciti a meraviglia ed altri di un 
valore estetico inferiore ; ma forse 
questa divisione si può stabilire 
anche fra gli originali. Volendo piut
tosto conservare l’ideologia e la fra
seologia originali, i traduttori hanno 
fedelmente tradotto la poesia dan
nunziana senza cambiarla ed adat
tarla cosi meglio al pubblico unghe
rese. Criterio questo sul quale molto 
si può discutere ma che nel caso 
nostro è stato giustamente scelto. 
Con la trasformazione anche parziale 
D ’Annunzio avrebbe perduto molto 
delle sue spiccate qualità poetiche 
ed italiane. La migliore lode di una 
traduzione è che non vi si sente la 
traduzione, ma riesce come opera 
originale. Ed infatti le rime unghe
resi, il ritmo delle strofe e delle idee, 
il ricco colorito delle visioni, tutta 
la pulsante vita della poesia dannun
ziana son resi perfettamente con un 
fine sapore classicheggiante. E questo 
fenomeno dimostra ancora una volta 
l’affinità di spirito delle due nazioni, 
aventi lingue di origine così diver
sa. D ’Annunzio tradotto in qual
unque lingua germanica, per esem
pio, sarebbe stato meno dannun
ziano di quello che appare nella ver
sione ungherese.

Nella prefazione del libro il Prof. 
Ternay racconta il lungo calvario 
della traduzione e le varie peripezie 
che i traduttori dovettero affrontare 
finché dopo otto anni di lavoro in
defesso il frutto dei loro sforzi potè 
apparire alla luce. E già uno dei tra
duttori non può godere del bel suc
cesso e delle meritate lodi : Gabriele 
Olah, mite poeta e sognatore focoso, 
è morto nel frattempo, lasciandoci un 
bel saggio su «D’Annunzio e l’Alcione» 
dove acutamente analizza il mondo 
sentimentale-illusionistico dannun
ziano, le visioni, i temi e le meta
fore dell’Alcione in ispecie, nonché 
la sua struttura metrica e formale.

Segue poi un dotto studio del Prof. 
Ferdinando Pasini, della R. Univer
sità di Trieste, su Alcione stesso, nel 
quale cerca di determinare la figura 
umana ed artistica del D ’Annunzio ed 
il posto che l’Alcione occupa nel
l’opera dannunziana. Il Prof. Ter
nay, lettore ungherese alla stessa Uni
versità di Trieste, pubblica due suoi 
saggi, nel primo dei quali confronta 
«La Morte di Pan» di Gyula Reviczky 
con «L’Annunzio» del D ’Annunzio, 
e dal confronto il poeta ungherese 
esce più umano, meno patetico ; 
ricco di colori, il suo atteggiamento 
è più intimamente religioso che non 
quello eroico-cosmico del poeta ita
liano. L’altro studio del Ternay è 
dedicato all'analisi di Maia, Laus 
Vitae, e più specialmente a «L’An
nunzio», preludio del libro introdut
tivo del ciclo, di cui ci dà pure la 
versione ungherese. Alla fine del vo
lume troviamo l’abbondante e molto 
utile glossario di Enzo Palmieri, 
scritto per l’edizione Zanichelli 
(1941) delle Laudi e tradotto pure 
dal Ternay. Senza questo o qua
lunque altro glossario, D ’Annunzio 
è diffìcilmente comprensibile anche 
per le cosiddette persone colte, tanto 
grande è la sua erudizione mitologica 
e tanto spesso appaiono nelle sue 
poesie nozioni topografiche italiane.

Tutto il volume è riccamente il
lustrato con tavole fuori testo, scelte 
con fine gusto, le quali, riproducendo 
opere d'arte di grande valore e rappre
sentando figure della mitologia clas
sica, soprattutto Pan, centauri, bac
canti, ecc., molto contribuiscono 
alla comprensione più sintetica del 
mondo dannunziano. Quanto alla 
veste tipografica del libro, dobbiamo 
rilevare che la tipografia italiana ha 
compiuto quasi un miracolo, stam
pando un intero libro in ungherese 
ed essendovi giusta e precisissima 
anche la complicata ortografia un
gherese.

Con la pubblicazione del volume 
il Prof. Ternay, il cui nome è già ben 
noto negli ambienti culturali italiani 
ed ungheresi per attività e pubbli
cazioni riguardanti le relazioni cul



turali italo-ungheresi, si è dimostrato, 
buon poeta di fine senso critico e fer
vido collaboratore delle relazioni let
terarie fra le due nazioni.

Ladislao Pàlinkàs
TÓTH LÀszlÓ : A z olaszorszdgi 

magyar tanitds módszertani alap- 
vetése (Le basi metodiche dell’in
segnamento dell’ungherese in Italia. 
Budapest, 1943. Ed. Exodus ; pp. 
64, in 8°. «Neveléstudomanyi Dol- . 
gozatok» (Pubblicazioni Didattiche), 
nr. 4.

L’insegnamento della lingua un
gherese in Italia, — grazie alla 
convenzione culturale conchiusa fra 
i due paesi nel 1935, — ha ormai un 
certo passato, giacché le esperienze 
ricavate da tale attività possono esser 
riassunte e giustamente messe in 
luce a profitto del relativo metodo 
pedagogico e degli stessi lettori un
gheresi risiedenti in Italia. E nessun 
altro studioso ungherese è forse più 
competente in materia che l’autore 
della presente pubblicazione, apparsa 
nella collana diretta dal prof. Sàndor 
Karàcsony, della R. Università di 
Debrecen. Il dott. Tóth, oltre ad 
essere autore di un’ottima gramma
tica ungherese per italiani, tradut
tore, collaboratore e direttore di 
varie pubblicazioni letterarie ed ar
tistiche riguardanti l’Ungheria, sin 
da quando l’insegnamento della lin
gua ungherese venne introdotto fa
coltativamente nelle R. Università e 
Scuole di Ordine Superiore del 
Regno, impartisce lezioni di un
gherese, prima a Napoli e Roma, poi 
soltanto presso la R. Università di 
quest’ultima città. Il frutto di una 
lunga esperienza, quasi il resoconto 
di una coscienziosa ed instancabile 
attività è, dunque, il presente lavoro 
che dimostra anche le qualità non 
comuni di pedagogo dell’autore e che 
è, nello stesso tempo, un prezioso 
contributo alle relazioni culturali fra 
le due nazioni.

Il volume, per il suo genere pecu
liare, getta veramente le basi ad ulte
riori osservazioni ed inizia una nuova 
strada nella pedagogia ungherese,

poiché solo da pochi anni — ad una 
certa distanza dal distacco dell’Un
gheria -dalla Monarchia ungaro-au- 
striaca — si incominciò all’estero, con 
criteri scientifici e seriamente divul
gativi, l’insegnamento metodico della 
lingua ungherese, ed i risultati meto
dici e pratici di tale insegnamento 
non sono stati però ancora riassunti 
né per le lingue romanze né per 
uelle germaniche. Lavori riguar- 
anti l’insegnamento di questi gruppi 

di lingue all’estero sono stati già 
fatti, ma dato il peculiare carattere 
della lingua ungherese e le difficoltà 
fonetiche e morfologiche che gli stu
denti universitari italiani devono 
affrontare, il lavoro del dott. Tóth 
guadagna molto di originalità e di 
utilità.

Nel primo capitolo l’A. ci dà un 
quadro sintetico sulle varie conce
zioni italiane intorno al problema 
didattico deH’insegnamento in gene
rale di lingue straniere in Italia e 
nelle scuole medie e ripartito per 
adulti, passando contemporaneamente 
in rivista la relativa letteratura scien
tifica dei più competenti autori ita
liani (G. Gentile, G. Bottai, L. Vol- 
picelli, F. Luzzato ed altri). Nel se
guente capitolo, tenendo sempre 
conto delle esigenze italiane in me
rito e delle conclusioni risultanti dal
l’analisi precedente, intraprende ad 
abbozzare il metodo stesso dell’in
segnamento dell’ungherese presso le 
Università e Scuole superiori ita
liane. Poi prende in esame le rela
zioni che intercorrono fra i seguenti 
fattori : L’insegnante della lingua
straniera e le qualità didattiche ; le 
predisposizioni spirituali degli ita
liani che intenzionano imparare l’un
gherese ed il loro selezionamento ; 
le finalità scientifiche e pratiche dello 
studio della lingua ungherese da parte 
degli studenti italiani ; ed infine, le 
qualità specifiche della lingua da 
insegn?re ed il metodo da seguire. 
In quanto al metodo, l’A. si dichiara 
assolutaminte seguace — in seguito 
sempre alle esperienze personali ed 
alle conclusioni didattiche preesposte
— dell’insegnamento dell’ungherese



a base della grammatica. Esponendo 
quindi le finalità dell’insegnamento 
stesso e precisando il materie le ed il 
metodo occorrenti per il raggiungi
mento di tali finalità, stabilisce il 
seguente ordine didattico : I. gram
matica, onde dare agli studenti la 
possibilità di comprensione e revi
sione ; 2. traduzioni dall’ungherese 
in italiano, tenendo presenti le regole 
grammaticali già imparate, ed il ri
conoscimento di esse mediante let
ture ungheresi ; 3. traduzioni dal
l'italiano in ungherese, adoperando 
già coscientemente le formule ed i 
vocaboli conosciuti, e scri'.tura un
gherese a dettatura ; 4. esercizi di 
conversazione, prima a base del 
testo Ietto, poi conversazione libera.
— Nel terzo capitolo l’A. torna in 
pratica l’applicazione di questo or
dine didattico e stende tutto il pro
gramma metodico dell’insegnamento 
dell’ungherese; dipartendo drlla fo
netica ed ortoepia, arriva fino ai prin- 
cipii del grado superiore, cioè alle 
discussioni improvvisate fra inse

gnante e studente che suppongono già 
la quasi completa conoscenza di una 
lingua, un ricco vocabolario, l’uso 
istintivo della gramnrutica e una certa 
prontezza spirituale di penetrare nello 
spirito della lingus, qualità che sono 
le vere finalità dell’insegnamento di 
qualsisia lingua straniera. — In ap
pendice l’A. esamina quanto le gram
matiche ungheresi scritte finora ad 
uso degli italiani, corrispondano ai 
suesposti principi! didattici e meto
dici, l’esattezza e la validità dei quali 
si sono già pienamente dimostrate 
rttraverso i brillanti risultati ottenuti 
dal dott. Tóth nell’insegnamento del
l ’ungherese. Un’accurata bibliografia 
completa il lavoro che è, come pos
siamo pure arguire dalla sua strut
tura ideologica, un'opera fondamen
tale in questa materia, che potrà esser 
letta a vantaggio non solo da quelli 
che insegnano la lingua ungherese in 
Italia o altrove all’eslero, ma da 
qualunque ha il difficile e nobile 
compito di insegnare la sua madre
lingua a stranieri. L. Pàlinkds


