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PIRANDELLO NEL TEATRO E NELL’OPINIONE PUBBLICA 
UNGHERESE1

Nel 1926 al Teatro Vfg di Budapest viene rappresentata una commedia 
ungherese di successo di Szenes Béla, “Nem nósulòk” (Non prendo moglie) 
il cui terzo atto si svolge nello stesso Teatro Vfg. Prima dell’inizio della 
commedia arriva un critico autorevole che chiede dello spettacolo al portiere, 
suo conoscente. Il portiere gli dice: “Lei, Signore lo sa benissimo. Il 
pubblico di oggi non vuole né Sciav, né Pirondolo.” Il critico replica: “E 
questa commedia piacerà loro?” (cioè quella di Szenes). Il portiere risponde: 
“Anche il direttore mi domanda sempre: Le piace? L ’ha capito? Perché se 
non lo capisco io, come farà a capirlo il pubblico che non se ne intende?” La 
trama continua poi con i personaggi che rappresentano l’aristocrazia 
ungherese i quali aspettano che lo spettacolo inizi. Uno di loro afferma: “Fra 
poco comincia. Ora non dovete fare discussioni; ci si mette a sedere per 
dimenticare tutti i pensieri, tutti i problemi.”

L ’opera teatrale di Pirandello è arrivata in Ungheria nel 1924 
probabilmente tramite Reinhardt; inoltre anche Hevesi Sàndor ha presentato 
al Teatro Studio del Teatro Nazionale “Il piacere dell’onestà” , lo stesso 
dramma che qualche mese prima aveva messo in scena il regista tedesco. 
Infatti Reinhardt poi metterà in scena questo dramma invece di “Il giuoco 
delle parti” nella sua messinscena di “Sei personaggi in cerca d ’autore” .

Il direttore Job Daniel presenterà al suo teatro “Sei personaggi in cerca 
d ’autore” nel 1925, l’anno prima della visita della compagnia di Pirandello 
in Ungheria.

Al Teatro Vfg, teatro dove le commedie di Molnàr Ferenc sono di 
casa, Pirandello ha sicuramente meno successo del collega ungherese. È il

■in questo mio breve saggio faccio riferimento quelli di Képes Géza su Pirendello in 
Ungheria al libro di Szabó Gyòrgy su Pirandello e al saggio di Nemeskiirty Istvàn. Si veda 
anche Fried Ilona ’From thè roles of thè wandering companies to Pirandello’s roles and 
masks.’ in The Italianist N° 1995. “Dalla compagnia all’antica italiana ai ruoli e alle 
maschere pirandelliane” una rielaborazione del quale è stato il mio intervento al Convegno 
è di prossima pubblicazione presso la rivista The Italianist dell’Università di Reading.
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momento in cui il teatro ungherese ha una tale popolarità anche in Italia che 
il commediografo italiano Renato Lelli adotta addirittura uno pseudonimo 
ungherese Kir-Loe per avere più successo.2 Pure Reinhardt ha molta stima 
del Teatro Vfg. Secondo la citazione di uno studioso, disse: “Tra Parigi e 
Constantinopoli c’è un unico teatro dove si conosce il mestiere: il Teatro Vfg 
di Budapest” .3

Il testo ungherese di “Sei personaggi in cerca d ’autore” è stato anche 
pubblicato su Szmhàzi Élet nel 1926.4 Nella messinscena ungherese non

2Ma lo ha recentemente ricordato lo studioso Alesandro Tinterri. La sua commedia più 
conosciuta è: “All’insegna delle sorelle Kàdàr” .

3Gyergyai Albert cita Reinhardt in Mészòly Tibor, Szfnhàz a szàzad kiiszòbén, Muzsàk 
kòzmuvelódési Kiadó, Budapest, 1986, p. 48

4Mi riferisco in modo particolare al primo copione del testo pirandelliano realizzato da 
Max Reinhardt per la sua rappresentazione che ho avuto modo di confrontare con la 
traduzione di Karinthy Frigyes, e che risulta una traduzione di quel copione. Si veda 
sull’argomento anche Michael Ròssner, “La fortuna di Pirandello in Germania e le 
messinscene di Max Reihardt” e “ Auf der Suche nach Pirandello — Zur deutschen Pirandello
— Rezeption der ersten Stunde anhand unveròffentlichter Regiebucher von Karlheinz 
Martin/Tudolf Beer und Max Reinhardt” . Sfogliando le critiche dell’epoca è arrivata alla 
conclusione che la traduzione doveva essere fatta dal tedesco anche Csengery Kinga nella sua 
tesi di laurea. Ne fa riferimento nel suo saggio Géza Staud, “Max Reinhardt In Ungam”, in 
“Max Reinhardt in Europa” , Otto Miiller Verlag, Salzburg, 1973, p. 30. Mi riferisco infine 
alla lettera che mi ha scritto Karinthy Ferenc, prima ancora che avessi scoperto le 
dimostrazioni chiare della derivazione dal tedesco. Alla mia richiesta se secondo lui suo 
padre poteva aver tradotto il dramma dal tedesco, Karinthy Ferenc ha risposto con viva 
ironia: “Levelére: filologia pontossàgu felvilàgosftàst ne varjon tólem, mivel 1925-ben 3-4 
éves voltam, és elég keveset foglalkoztam a budapesti szinhàzak belsó iigyeivel, Hallani se 
hallottam részleteket, csupàn annyit tudok, hogy a forditàs apàm neve alatt futott. Ami 
viszont tény: apàm nem értett olaszul, ebben bizonyos vagyok. Tehàt két eset lehetséges. 
Vagy németbSl fordftotta Pirandellót, s erre mutat az a német kiadàsu kòtet 1924-ból, melyet 
Òn az OSZK-ban talàt. A màsik lehetóség, amire nincs bizonyftékom, àm nem is zàrható ki: 
hogy odaadta az olasz szòveget hugànak, Emiliànak, vagyis Mici néninek, aki csudàs 
nyelvtehetség volt, 18-20 nyelvból fordftott ròptében... 1987. màjus 21.

Traduzione: “Quanto alla Sua lettera non deve aspettare da me delle informazioni 
filologiche precise perché nel 1925 avevo 3 o 4 anni e mi occupavo relativamente poco degli 
affari interni dei teatri di Budapest. Non sentivo neppure particolari, so soltanto che la 
traduzione è stata fatta sotto il nome di mio padre. Quello che sta di fatto: mio padre non 
capiva l ’italiano, di questo sono sicuro. I casi dunque sono due. O ha tradotto Pirandello dal 
tedesco e potrebbe indicare in questa direzione il libro di edizione tedesca del 1924 che ha 
trovato lei alla Biblioteca Széchenyi. L’altra possibilità, ma non ne ho la prova, né la 
controprova: che abbia dato il testo italiano a sua sorella, Emilia, cioè a Zia Mici, che aveva 
un talento eccezionale per le lingue, traduceva da 18-20 lingue così improvvisando...”
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hanno però seguito la regia di Reinhardt.5 Hanno alleggerito il dramma 
eliminando le parti più retoriche (anche p.es. “l’incidente” del padre dopo la 
fine del secondo atto). Delle modifiche offre una chiara immagine il copione 
del suggeritore del Teatro Vfg. Viene a mancare così il concetto “barocco” 
come lo definisce il prof. Ròssner.6 Pirandello ha riconosciuto come 
impropria la variante di Reinhardt. Le modifiche non riguardavano solo il 
ruolo del capocomico che diventava il protagonista, ma è cambiato tutto il 
messaggio del dramma. Reinhardt p.es. aveva messo in scena la parte non 
scritta da Pirandello. Si vede che nella sua visione drammaturgica non era 
possibile la rappresentazione di un figlio che non fosse in grado di perdonare 
la madre, per cui la scena tra madre e figlio viene creata, ecc. Inoltre il fatto 
che i personaggi diventino fantasmi, ombre, veicoli di slanci lirici, trasfigura
zioni da sogno sembra decisamente contrario all’intenzione pirandelliana.

In un quaderno di appunti del Teatro Vfg, che elenca tutte le rappre
sentazioni e i cast, sono inoltre riportati alcuni importanti commenti:

“Riguardo alla forma del dramma è quella della commedia dell’arte e 
si svolge su un palcoscenico vuoto, privo di decorazioni. Il pezzo teatrale 
presenta proprio una sorpresa letteraria e artistica, è gradevole, carino, 
concettoso.

La rappresentazione del Teatro Vfg è sensazionale, una perla della 
regia e dell'interpretazione artistica.” (Dobbiamo subito notare che altri 
appunti tanto entusiastici non si trovano.)

La critica ha unanimamente posto l’accento sulla bravura degli attori, 
specialmente sull’interpetazione del personaggio chiave della rappresentazio
ne: il capocomico, Góth Sàndor.7 “Mentre fa vedere a ogni attore l’uno dopo 
l’altro il proprio ruolo, non manca di creare in continuazione sorprese molto 
spiritose per il pubblico.”8

sNe fa riferimento nel s u q  saggio Géza Staud, “Max Reinhardt In Ungam” , in Max 
Reinhardt in Europa, Otto Miiller Verlag, Salzburg, 1973, p. 30

6Sull’evoluzione della pagina pirandelliana è un lavoro fondamentale il saggio di Jennifer 
Lorch, che è stato poi seguito da molti altri nella stessa direzione: “The 1925 Text of Sei 
personaggi in cerca d ’autore and Pitoeffs Production of 1923” , in The Yearbook of thè 
British Pirandello Society, No.2, 1982 pp. 32-47. La Lorch dimostra l’influenza della 
produzione parigina del dramma sullo stesso Pirandello, evidenziando come il drammaturgo 
abbia a più riprese introdotto notevoli cambiamenti nel testo: da allora si data l ’arrivo dei 
personaggi attraverso l ’auditorio sul palcoscenico, ecc.

7Lui da protagonista diventa poi regista del dramma nel 1936, come succederà più tardi 
a Vàrkonyi Zoltón con “Enrico IV” .

8Nemzeti Ùjsàg, 1925. 12. 24.
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I critici dell’epoca sono combattuti tra le più diverse opinioni, tra le 
quali emerge anche la convinzione di eccessiva astrattezza della storia 
definendo il dramma “una forma forzata, che non segnala passi nuovi per il 
genere drammatico.”

Ancora più vicino al concetto reinhardtiano è la regia di Tibor 
Hegedus, nel 1943 sempre al Teatro Vfg, che i critici riconoscono di maggior 
successo. Sottolineano la recita del protagonista (questa volta il padre), Artur 
Somlay. Secondo Tibor Hegedus i personaggi sono creazioni della fantasia, 
sono loro a rappresentare la verità: “ ...tutti noi rappresentiamo soltanto un 
ruolo con la nostra vita nelle mani di un potere superiore. Abbiamo tutti una 
sorte predeterminata.”9

Abbiamo deciso di soffermarci lungamente sulla versione di Reinhardt, 
perché in Ungheria, sebbene dopo Karinthy Fusi József abbia più fedelmente 
approntato un’altra traduzione in base al testo definitivo di Pirandello, nel 
1983 il Teatro Vfg ha messo in scena il dramma elaborando ancora una volta 
il copione del regista tedesco.10

II regista Punkòsti Andor oltre a mettere in scena “Enrico IV” nel 
1941, ha anche pubblicato il dramma arricchito da una propria prefazione.11 
“La scena dei veri drammi non può essere che l’anima umana. Ragioni 
conosciute o sconosciute spezzano l’anima in due e dalla scissura erutta un 
terribile torrente di lava: il tragico. Laggiù, nella profondità misteriosa di 
pensieri, sentimenti e ideali ci sono due mondi a sfidarsi: realtà e apparenze. 
Coscienza e istinti. Essenza e forma. Vita e gioco. L ’anima del protagonista 
del dramma diventa un campo di battaglia orribile: l’essere umano sociale, 
che è ormai irrigidito in forme stabili si batte fino alla morte con l’essere 
umano che nega le forme, con l’individuo. Le due parti dell’anima, finché il 
suo equilibrio non viene capovolto compiono, completandosi reciprocamente, 
la più prodigiosa attività creativa. Ma se una delle due vince, la catastrofe è 
inevitabile. Senza coscienza l’individuo è ridotto a bestia da branco. Senza 
il sentimento della comunità diventa bestia feroce egoista e pericolosa. Se 
l’anima perde l’equilibrio necessariamente e inevitabilmente arriva la 
catastrofe. Si compie il destino, come lo proclama la tragedia greca... Nel 
momento tragico della scissione dell’anima l’individuo o si stacca dalla 
comunità o da se stesso. In ogni caso il suo destino è fissato.” Secondo 
Punkòsti, Pirandello “Ha posto davanti al ’900 il tardo successore di Amleto

9/-bo/, 8 órai ujsàg, 1943. V.5.

10I1 testo di Karinthy è stato elaborato da Nagy Magda.

"Punkòsti Andor, Pirandello (prefazione a “Enrico IV”), Kalàsz Kònyvkiadó, Budapest, 
1941 p. 5
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che mentre si dibatte negli estremi problemi di esistenza e non-esistenza, oltre 
alla verità dei fatti dichiara trionfante la forza creatrice dell’immaginazione.” 
“JEnrico non deve lasciare l’impero offuscato della sua immaginazione. Vi 
rimane con la mente sana perché per lui questo mondo artificiale è più vivo 
e vero della vita del XX secolo.”12 Come risulta anche dalla prefazione, il 
regista attribuisce un messaggio morale-sociale al dramma, in quanto Enrico 
lotta per la sua integrità in un momento storico tragico. Il ruolo di Enrico è 
la prima occasione per il giovane attore Vàrkonyi per presentarsi come 
protagonista.

A testimoniare l’interesse della critica per la rappresentazione 
pirandelliana, abbiamo una bibliografia di numerosi articoli che sono apparsi 
sulla stampa del periodo. Le reazioni sono anche determinate da appartenenze 
politiche pure.13 Schòpflin Aladàr fa notare alcune innovazioni drammatur
giche di Pirandello, sottolineando la capacità di immedesimazione nel proprio 
ruolo dell’attore Vàrkonyi, in aperta rottura con tutte le tradizioni riguardanti 
“i pazzi” sul palcoscenico. Vàrkonyi vive dentro il ruolo, se lo costruisce 
dall’interno.14 Gli effetti della musica, i costumi e la sceneggiatura che il 
regista aveva introdotti ottennero pure il riconoscimento della critica. La 
traduzione ungherese era di Antonio Widmar.

Probabilmente grazie al successo della rappresentazione si modifica 
quel parere essenzialmente negativo sul dramma che fino ad allora aveva 
tenuto Szerb Antal. Conclude infatti nel modo seguente le sue pagine critiche 
su Pirandello e Bontempelli nella “Storia della letteratura mondiale” , scritta 
negli anni precedenti e pubblicata nel 1941: “Ci siamo occupati di questi due 
scrittori così ampiamente perché riteniamo che la loro problematica sia 
caratteristica di tutto il nostro periodo. Del resto è specialmente la validità di 
Pirandello che è da mettere in dubbio. È troppo grande la distanza tra intento 
e realizzazione - non solo per quanto riguarda il livello artistico ma anche 
quello filosofico. Non riesce a condurre il filone dei pensieri in una maniera 
sistematica e approfondita: ci resta sempre qualcosa di banale, malgrado tutti 
gli sforzi disperati per essere originale. Tutti e due producono scritti 
artificiosi e che sanno di carta: ma forse proprio per questo esprimono la 
nostra tarda e consapevole civiltà che si stacca dalla vita.”15 Più tardi, in un 
altro saggio, Szerb Antal torna alla problematica pirandelliana: “L ’apparenza

12Punkòsti op. cit. p. 10

13Borsos Zsuzsa, a Madàch Szmhàz; Punkòsti Andor igazgatàsa idején, 1979

14In Magyar Csillag, 1941. 10. 1.

t5Szerb Antal, A vilàgirodalom tòrténete, Magvetó, Budapest, 1977, pp. 953-954
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e la realtà, la problematica di verità e menzogna servono da preludio alla 
grande domanda pirandelliana sul segreto della personalità. Il più grande 
orgoglio della civiltà moderna occidentale è la personalità. Il Satana, il primo 
grande individuo di Milton, nel Paradiso Perduto, dopo la Grande Caduta, nel 
momento che si riprende nel deserto scottante deH’Inferno parla così: “Non 
importa dove, se sono ancora me stesso.” Continuando' a commentare 
l ’interrogarsi sulla questione della personalità nella filosofia e nella dramma
turgia dopo aver accennato a Schopenhauer, Hebbel e Ibsen il critico 
conclude: “L ’importanza di Pirandello non deriva semplicemente dal fatto che 
è un grande drammaturgo: è anche un rappresentante caratteristico del nostro 
periodo storico. La sua grande incertezza, il suo squilibrio tra apparenze e 
realtà, tra ruoli e personalità, la sua lezione sulla relatività di ogni cosa, 
esprimono il sentimento della nostra età spaventata e irrequieta.”16

Nel 1963 a Pécs, il regista Németh Antal, che aveva già messo in scena 
drammi di Pirandello fra le due guerre e aveva tenuto due conferenze al 
Convegno Volta nel 1934, allestisce in forma abbreviata “Enrico IV” , con 
Mensàros Làszló come protagonista. E sempre nel 1963 De Lullo presenta 
i “Sei personaggi in cerca d ’autore” con la sua compagnia a Budapest, e ha 
molto successo.

Nel 1964 al Teatro Katona József con un ottimo cast rappresentano 
“L ’uomo, la bestia e la virtù” . Mészàros Àgi, la Signora Perella, ha ricordato 
i ruoli pirandelliani con grande entusiasmo.17

Sempre nel 1964 i medici, gli psicologi e gli infermieri dell’ospedale 
mentale di Pomàz decidono di mettere in scena i “Sei personaggi in cerca 
d’autore” come parte della terapia dei malati. I malati che interpretano il 
ruolo di protagonisti, quasi tutti malati schizofrenici, avevano affinità nelle 
loro sorti con quelle dei personaggi. La recitazione teatrale diventa parte 
integrante della loro vita, un’attività comune che li scuote.18 L ’effetto 
terapeutico non può essere controllato a lungo perché, dato il cambiamento 
del direttore dell’ospedale, la nuova direzione pone fine a ricerche del genere.

16Szerb Antal, A varàzsló eltóri pàlcàjàt, Magvet6, Budapest, 1978. p. 158

17Ho domandato di questi ruoli all’attrice già molto triste e malata nel 1985, tre anni 
prima della sua scomparsa. Ha parlato di Pirandello e della tournée della sua compagnia con 
“Il berretto a sonagli” ad Agrigento con grande entusiasmo. Diceva del ruolo di Saracena ne 
“Il berretto a sonagli” che le era stato caro per via delle sue passioni, i gesti, la possibilità 
di giocare.

18Sulla rappresentazione e per la bibliografia di interesse medico si veda Ilona Fries, 
Exorcism: An Extraordinary Performance of “Six Characters in Search of an Author in 
Hungary” in The Yearbook of thè British Pirandello Society Nos 8/9, 1988-89
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La rappresentazione di “Il berretto a sonagli” del 1966 del Teatro 
Katona József invitato dal Prof. Enzo Lauretta ad Agrigento, ha molto 
successo. La foto ingrandita di Mészàros Àgi rimane esposta a lungo al 
Museo di Pirandello. Il regista Egri Istvàn disegna con colori leggeri ed 
ironici la società, l’ambiente della cittadina; cioè tutto con l’eccezione di 
Ciampa, che risulta una figura tragica. I critici sono concordi nel giudicare 
gli attori particolarmente aderenti allo spirito dell’opera, sono più divisi sulla 
regia.

Le modifiche più significative apportate al testo riguardano: l’introdu
zione di un prologo di pantomima, il cambiamento dell’aspetto della figura 
di Saracena e tre figure ornamentali di scimmie alle pareti, che simboleggiano 
il detto: “io non vedo, io non parlo, io non sento”. Infine viene modificata 
la scena conclusiva nella quale Beatrice dovrebbe rappresentare un’isterica 
mediocre: lei se ne va senza far vedere la pazzia, mentre Ciampa, vestito in 
maniera simile al ritratto di Pirandello che orna il palcoscenico, si toglie il 
berretto davanti ad esso.

Vàrkonyi mette in scena, nel 1970 successivamente a un allestimento 
di “Sei personaggi in cerca d ’autore” all’Accademia d ’Arte Drammatica 
Enrico IV al Teatro Vfg, dove era diventato caporegista. Il protagonista 
Latinovits Zoltàn era tornato con questo ruolo al teatro. Nel corso delle prove 
il protagonista ebbe un incidente che probabilmente fu una delle ragioni per 
cui, malgrado tutto, non trovò una grande affinità al ruolo pirandelliano. 
NeH’interpetazione di Latinovits il ruolo di Enrico ebbe naturalmente un 
significato modificato rispetto a quello di Vàrkonyi di 29 anni prima, ma 
parlava sempre di problemi molto sentiti e vissuti: quelli dell’appartenenza, 
dell’adattamento, dell'inserimento nell’ambiente. Riuscì a dare un taglio 
tragico al ruolo, e, secondo i critici, il suo fu piuttosto un Enrico 
shakespeariano che pirandelliano, dato che mancava l’oscillazione tra tragico 
e grottesco.

Dice Latinovits del ruolo: “Il messaggio attuale di Enrico è più astratto 
e più universale ... (che 29 anni prima)” .

Quanto al ruolo devo dire che sarebbe bene pensare al problema della 
sfortuna o malattia di una persona, che non può essere un affare privato del 
nostro corpo. C ’entra pure il rapporto tra l’individuo e l’ambiente, tra 
l ’individuo e la società. I rapporti non soddisfacenti prima di tutto. Se 
l’individuo non trova il suo posto nella comunità o se la comunità non riesce 
a creare le possibilità per l’esistenza dell’individuo - di conseguenza il guasto
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arriva anche al sistema vegetativo: un buco o una rottura nel corpo, ulcera 
gastrica, infarto, cancro.”19

A proposito di Vàrkonyi c ’è da notare che sono numerosi gli attori, 
registi che, venuti a contatto con l’opera pirandelliana, vi ritornano sopra più 
volte.20

Il regista Egri Istvàn fece, oltre al “Berretto a sonagli” nel 1972 un 
allestimento di “Come tu mi vuoi” allo stesso Teatro Katona József. Il 
personaggio dell’Ignota, ruolo da donna quasi paragonabile a quello di 
Enrico, è stato molto caro aH’attrice Lukàcs Margit; il primo ruolo importan
te che ottenutine dopo tanti anni passati a interpetare personaggi mediocri. La 
sua Ignota ha rappresentato una figura maestosa e tragica: univa le sfumature 
dei caratteri di tutte le altre donne che aveva fin allora rivestite.21

Un tentativo non molto fortunato di un teatro di alto livello, è stato 
l ’allestimento dell’“Enrico IV” tenutosi a Szolnok nel 1985. In quell’occasio
ne venne ridotto il testo, il dramma si svolgeva in un manicomio, e 
precisamente nel corridoio tutto bianco, con una foto ingrandita di Enrico 
sulla parete, panchine bianche, lampade al neon bianche, un distributore 
automatico di bibite. Enrico era circondato da tre infermieri con manganelli 
di gomma, i quali oltre ad essere aggressivi, assistevano anche in maniera 
cinica al gioco. Nel contesto di cinismo e minaccia il ruolo di Di Nolli 
doveva tramutarsi in una figura di padrone che impone direttive, ed ordini, 
mentre Matilde e Belcredi erano confinati a semplici spettatori e Frida infine 
era capace di fuggire il proprio ruolo marionettistico solamente quando, 
attratta dalla virilità di Enrico, si univa con lui consapevolmente. Dopo 
l’uccisione di Belcredi, i tre infermieri picchiavano a morte Enrico, lasciando 
poi il corpo sul palcoscenico.

Fra i drammi più rappresentati di Pirandello in Ungheria c’è senz’altro 
“L ’uomo, la bestia e la virtù” . Una messinscena fatta prima a Eger e poi al 
Teatro Katona József, ha unito certi elementi delle tendenze nuove del teatro 
ungherese. A differenza dalla commedia borghese, si intendeva rappresentare 
in accordo con l’intento del drammaturgo, quel di più che c’è nel dramma 
oltre al semplice triangolo d ’amore. Si poneva tutto il capovolgimento dei 
valori: dietro alle apparenze tutto è diverso da quello che si aspetta: “l’uomo” 
è un cinico, capace di tutto per seguire i propri interessi, “la bestia” diventa 
un carattere gioviale, umano, portatore di una certa gioia della vita, sincerità,

19In Magyar Hfrlap, 14.2.1970 in Emlékszem a repùlés boldogsàgàra, Magvetó, 
Budapest, 1975

“ Citiamo l’esempio di Góth Sàndor, Kamaràs Gyula, Egri Istvàn, Németh Antal, ecc.

2101tre leggere critiche dell’epoca, ho avuto modo di parlarne all’attrice nel 1985.
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quasi ingenuità; “la virtù” , invece, è un’oca che agisce ciecamente, senza 
capire nulla, senza attrazione sessuale, femminile. Il farmacista è una figura 
impaurita, grottesca. E invece una figura riuscita la serva, non anziana, ma 
giovane, un po’ trascurata, che osserva tutto dall’esterno con comprensione 
e umore. Piena di esagerazione, ai limiti dell’assurdo, è il tipo di recitazione 
imposto ai caratteri degli alunni, (per vedere la signora le alzano la gonna per 
curiosarvi sotto, poi, quando sono già stufi di aspettare il professore, 
appaiono dai cassetti del mobile che separa la sala dalla stanzetta in cui erano 
chiusi). E assurda anche la scena tra il professore e la Signora Perella prima 
dell’arrivo del capitano, quando il professore “modifica” il vestito della 
signora, ottenendo un decolleté che le lascia vedere i seni, che poi disegna 
anche con un rossetto e infine, per completare l’opera, le trucca anche le 
labbra in modo veramente clownesco.

- Una rappresentazione di successo, portata al vasto pubblico, fu quella 
di “Liolà” , con la regia di Kazimir Kàroly. Da commedia campestre siciliana 
si è tramutata in commedia campestre ungherese che, attraverso un rafforza
mento degli schemi e stereotipi che si hanno comunemente della Sicilia (sole, 
amore, cantò, spaghetti, ecc.), ha divertito molto gli spettatori.

La rappresentazione pirandelliana di maggior successo di questi ultimi 
anni è “Questa sera si recita a soggetto” al Teatro Katona Jozsef, nella regia 
di Ascher Tamàs. Il regista sembra aver trovato di estrema attualità l’amore 
per il “farsi” del teatro, per il gioco e allo stesso tempo il bisogno che il 
teatro trasmetta un messaggio. La rappresentazione di Ascher ha alcuni 
momenti alti, forse piuttosto quelli del mondo del teatro da parodia, come 
p.es. la recita dell’opera lirica, o l’aereo e riesce di meno a collocare accanto 
ai momenti da commedia quelli da tragedia. Saranno quelli già in partenza gli 
elementi meno fortunati del dramma, risulta difficile elaborare i motivi 
melodrammatici della pièce.

Pirandello non è mai stato fra i drammaturghi più popolari sui 
palcoscenici ungheresi, ma con le circa 40 messinscene è stato costantemente 
presente. Le messinscene degli ultimi anni dimostrano che il teatro ungherese 
mantiene un certo interesse nei suoi confronti e cerca di trovare l’attualità 
anche dopo il crollo dei tabù familiari e sociali così sentiti dal drammaturgo 
e con i cambiamenti che le compagnie hanno subito sia come struttura interna 
sia come compiti e ruoli degli attori, come modo di fare teatro.
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