
L I B R I
D a n te ,  La Vita Nuova. Testo ori

ginale con versione ungherese di Zol- 
trfn Jékely. Budapest, 1943. Casa ed. 
Franklin; pp. XXII  +  146, in 8 * . 
(Classici bilingui, voi. I).

La Casa editrice Franklin inizia 
con questo volumetto una nuova 
collana, quella dei «Classici bilingui» 
(testo originale e versione ungherese), 
che resta affidata alle cure di Gabriele 
Halàsz. Poco sappiamo ancora del 
programma artistico che la nuova 
collana si prefigge di realizzare, ma 
quel poco che ne sappiamo ci soddisfa 
appieno. La Fontaine, Conrad Fer
dinand Meyer, Holderlin, Novalis, 
Molière, Macaulay, Rainer Maria 
Rilke, Racine : questi pochi nomi, 
densi di contenuto, ci offrono com
pleta garanzia che la nuova collana 
della Casa Franklin ci presenterà non 
uno degli aspetti, ma l’aspetto eterno 
della civiltà europea, quell’aspetto 
che non mancherà di affermarsi 
in pieno, non appena avranno fine 
ì tristi anni che incombono sul
l’Europa. Ma ben più di qualsiasi 
notizia e di ogni programma, ci è di 
conforto e di rassicurazione il volu
metto con cui la nuova collana dei 
«Classici bilingui» si presenta al 
pubblico segnando la nota fonda- 
mentale della grande sinfonia europea 
col nome sempre attuale di Dante.

La Vita Nuova della collana della 
Casa ed. Franklin non è certamente 
la prima edizione ungherese del
l’ immortale libretto dell'Alighieri. La 
Vita Nuova venne pubblicata la 
prima volta in lingua ungherese nel 
1854 da Francesco Csaszàr, ed una 
nuova traduzione ungherese ne pub
blicò Zoltdn Ferenczi nel 1921, in 
occasione del sesto centenario della 
morte del Massimo Poeta. Sia l’una

che l'altra traduzione sono frutto di 
diligente ed accurato lavoro, anzi 
quella di Francesco Csàszar non è 
poi affatto priva di ispirazione poe
tica ; tuttavia pur il più serio zelo 
filologico è condannato a rimanere 
sterile se lo studioso che si accinge a 
trasportare nella propria lingua un 
grande poeta, come lo è appunto 
Dante, non è pure lui vero poeta. 
La posizione di Dante è poi parti
colarmente ardua e difficile da noi, 
sin da quando Michele Babits colla 
sua insuperabile traduzione della 
Divina Commedia ha destato nel 
pubblico ungherese in fatto di tra
duzioni esigenze ben difficilmente 
appagabili. Dopo Babits, il tradut
tore ungherese non può né deve 
considerare Dante come terreno di 
esperimento.

Il redattore della nuova collana 
non si è sbagliato nella scelta del 
traduttore. Infatti, Zoltàn Jékely è 
uno dei migliori tra ì più giovani 
poeti ungheresi. La sua fama è di
mostrata a sufficenza dal successo 
sincero di tre ottimi volumi di versi, 
di tre romanzi e da quello del suo 
volume di novelle. Lo Jékely si è 
già affermato anche ottimo traduttore, 
interpretando magistralmente in un
gherese i maggiori poeti di Franca ed 
il titano della poesia tedesca, Volf- 
gango Goethe. Profondo è l’amore 
che lo lega all’Italia ; amore che 
deriva dalla sua cultura schietta
mente latina e dalle sue impressioni 
italiche di viaggio. E non è da attri
buirsi semplicemente a circostanza 
fortuita se lo Jékely abbia tradotto 
pressamente la Vita Nuova. Quando 
avvicinò Goethe, egli non rivolse la 
sua attenzione al Goethe classico, 
maturo, quasi altezzoso, ma preferì



il modello del Faust classico, l’Ur- 
Faust. A prescindere dunque dallo 
habitus poetico sentimentale ed ap
passionato dello Jékely, è naturale 
che egli abbia scelto proprio la Vita 
Nuova, che abbia dedicato la sua 
attenzione al Dante giovane, ancora 
in via di formazione, pieno di dubbi 
e di lotte interne. La traduzione dello 
Jékely è perciò particolarmente pre
gevole : essa è frutto non soltanto 
del talento poetico del traduttore ma 
anche della sua stessa personalità. I 
sonetti, le prose che li accompagnano 
non sono soltanto esattissimi e belli, 
ma si impongono colla forza dell’ori
ginale del quale danno pienamente 
la caratteristica impressione.

Altro pregio deriva al volumetto 
dalla bella prefazione del rev. Lodo- 
vico Fiilep. Il dotto sacerdote, critico 
grande ma modesto, ci aiuta colla 
sua dotta prefazione a colmare la 
grande distanza che ci separa oggi 
dal mondo di Dante. Il Fiilep ci 
chiarisce il mistero del doppio aspetto 
di Beatrice senza opprimerci con 1 
molti problemi della filologia dan
tesca che interessano unicamente i 
dantologhi, riportando la nostra at
tenzione all’essenziale, all’incontro 
poetico della realtà coll’idealità, al 
poeta stesso che nella bellezza della 
donna terrena ispiratrice d’amore 
scorge la realtà della idea divina.

Ladislao Bóka

P e t r a r c a ,  Rime scelte (Petrarca 
daloskpnyve). Testo originale con 
versione ungherese di Gyorgy Sàr- 
kòzi. Budapest, 1943. Casa ed. Fran
klin ; pp. 126, in 8°. (Classici bi
lingui, voi. II).

«Queste rime sono di un’epoca»
— avverte il traduttore nella prefa
zione — «nella quale l'umanità era 
tormentata da una delle sue crisi più 
gravi. Una delle grandi ideologie 
sembrava già insufficente e vacillava, 
l'altra appena si delineava confusa- 
mente all’orizzonte... Sotto molti 
aspetti, Petrarca sentiva già come 
l’uomo moderno, come l’innamorato 
sentimentale dell’Ottocento, come il 
solitario del Novecento, intento unica
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mente ai segreti della propria anima. 
Troviamo diletto nel suo Canzoniere 
perché noi stessi siamo un poco 
Petrarca, e perché anche Petrarca 
somiglia un pochino a noi». Questo 
breve inciso ci svela che il traduttore 
non avvicinò il Petrarca condotto da 
un senso di rigida devozione o di 
freddo osseguio storico-letterario, 
bensì di intima simpatia e compren
sione. L ’uomo della presente ora 
critica si rivolge fiducioso all’uomo 
di una altra lontana ora critica, ri
trovando i propri problemi ed i 
propri ideali d ’arte e di bellezza nelle 
parole dell’antenato, e nella bellezza 
delle sue parole.

Le traduzioni non smentiscono le 
promesse dell’introduzione. Nel volu
metto rivive veramente Petrarca vivo, 
rivive il grande poeta che non ha 
bisogno di commenti e di commen
tatori, degli arzigogoli estenuanti 
della scienza letteraria. Il traduttore, 
Giorgio Sarkozi, ha scelto ottima
mente tra le rime del Petrarca. Vi 
ritroviamo il misterioso sonetto «Già 
fiammeggiava l’amorosa stella», quello 
commovente e dolce «Erano i capei 
d’oro a l’aura sparsi», quello delicato 
del guanto perduto, ed i più belli tra
i sonetti in morte di Madonna Laura 
(«Valle che de’ lamenti miei se’ 
piena» ; «L’ultimo, lasso !»), e la can
zone di insuperabile bellezza «Ver
gine bella, che di sol vestita...». 
E  non solo la scelta è stata ottima. 
Sarkozi ha tradotto c rea c nquanta 
poesie, e non ve ne è alcuna che tra
disca lo sforzo, non una che sia frutto 
unicamente dell’abilità tecnica del 
traduttore. Le traduzioni riflettono 
tutte la divinazione poetica del tra
duttore.

La poesia del volumetto è sempre 
viva ed immanente ; come è viva 
sempre ed immanente pur oggi l’ideo
logia del rinascimento. Un eccellente 
studioso ungherese, Francesco Baum- 
garten, lasciò scritto : «Il rinasci
mento viene adornato col pathos del

Kssato, ed anche con quello del 
turo. È  adorno del pathos di ciò 

che è finito e lontano, ma anche del 
pathos di ciò che avverrà. Del pathos



di chi osserva alla maniera di un 
artista, e di chi prevede con occhio 
di profeta. Perciò il concetto che ci 
siamo formati del rinascimento as
surge a tanta importanza quanta mai 
potrà averne un’epoca che sia stata 
completamente chiarita storicamente.
11 rinascimento è elemento vivo e 
vitale del nostro tesoro spirituale, 
esso è un periodo ideale del passato, 
ed è il barometro del nostro tempo». 
Che il rinascimento continui a vivere 
siffattamente in noi, che abbia sempre 
una funzione ispiratrice e direttiva, 
ciò è merito dello spirito eternamente 
vivo dei Petrarca e della fresca bel
lezza della loro poesia. 11 rinascimento 
non soltanto è vivo per noi, esso è 
vivo ed immanente in se stesso ed 
nella realtà. Ladislao Bóka

Dante szonettjei Rónai Mihdly And- 
rds forditdsdban (1 sonetti di Dante 
nella traduzione di Michele Andrea 
Rónai). Budapest, 1943. Ed. Szó'l- 
ló'sy ; pp. 110, in 8 ° .

La traduzione dei sonetti di Dante 
curata da Michele Andrea Rónai ha 
preceduto di poche settimane la 
pubblicazione della Vita Nuova nella 
collana dei «Classici bilingui» della 
Casa ed. Franklin. Il volumetto del 
Rónai comprende i sonetti della Vita 
Nuova e quelli del Canzoniere dan
tesco (Altre rime spettanti alla Vita 
Nuova). Il poeta-traduttore premette 
al vomume una dotta introduzione 
dove chiarisce non soltanto le proprie 
idee a proposito del problema di

Beatrice, ma anche e particolarmente
i propri criteri di traduttore. I quali 
criteri sono simpatici : il giovane tra
duttore infatti non scende in campo 
per difendere la licenza ma dice che 
entro i limiti della più assoluta fedeltà 
di forma, il traduttore debba ripro
durre la bellezza dell’originale. Nel- 
l’applicazione dei suoi criteri di tra
duttore, il Rónai cerca di seguire 
Michele Babits, il grande ed insupe
rato maestro di ogni traduttore un
gherese, al quale il volumetto è dedi- 
cato. (Il Babits è tuttora un elemento 
ispiratore e direttivo della nostra 
letteratura, come se fosse sempre 
vivo ; sulla sua tomba non è la dimen
ticanza a portare il caduco tributo 
di fiori, bensì l’affetto sempre vivo).

Il Rónai riesce a realizzare soltanto 
in parte i suoi criteri nelle traduzioni 
che ci offre nel volumetto. Spesso 
egli deve affrontare le difficoltà rap
presentate dalla differenza, difficil
mente sintetizzabile, della poetica e 
della lingua italiana e ungherese. Ma 
va subito rilevato che se le diffic Ità 
consistono in questo che il Rónai 
poteva scegliere tra la fedeltà del 
contenuto ed una qualche seducente 
soluzione di compromesso, egli ha 
scelto sempre la fedeltà.

Il volume, per quanto lo permet
tevano le precarie condizioni della 
carta da stampa, appare in veste 
lussuosa, con eleganti fregi e vignette 
e col ritratto di Dante ricavato da 
quello di Luca Signorelli.

Ladislao Bóka
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