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PIRANDELLO E GLI UNGHERESI

Quando il professor Enzo Lauretta mi invitò ad intervenire al 
Convegno Pirandelliano di Budapest, previsto per il marzo del 1995, avevo 
ancora intenzione di occuparmi del linguaggio delle traduzioni ungheresi delle 
opere di Pirandello, ma un documento curiosissimo, del quale sono venuto 
nel frattempo in possesso — grazie all’interessamento del collega Attila Fàj 
di Genova — mi ha indotto a desistere dal mio proposito originale.

Si tratta infatti del testo dell’intervista che Imre Varady fece a 
Pirandello a Roma nel 1927 (e non nel 1925, come egli stesso sostiene nella 
versione pubblicata nel periodico Katolikus Szemle di Roma), dal quale risulta 
nientedimeno che Pirand.ello, ancora bambino, nella casa nativa, aveva sentito 
tante parole ungheresi quante italiane.1

Questa testimonianza, per la cui autenticità Varady si assume la 
responsabilità “davanti alla storia letteraria” , è la seconda intervista fatta da 
un ungherese a Pirandello: l’autore della prima, apparsa il 24 dicembre 1926 
in Pesti Hirlap, era l’illustre poeta e scrittore Dezso Kosztolànyi.

Poiché il rapporto di Kosztolànyi con Pirandello non si era limitato ad 
un fugace incontro personale, ma era stato qualcosa di molto più profondo, 
ritengo sia giusto soffermarvisi, prima di passare ad indagare con Varady 
sull’infanzia “parzialmente ungherese” del drammaturgo siciliano.

Kosztolànyi, oltre ad essere stato, con le sue critiche teatrali, il più 
acuto mediatore dell’essenza delle opere di Pirandello, era anche il più 
“italiano” e, insieme con Karinthy, anche il più “pirandelliano” degli scrittori 
ungheresi nei primi decenni del secolo.

La prima critica teatrale in cui Kosztolànyi fa riferimento a Pirandello, 
è datata del 1923. Parlando di Dario Nicodemi, Kosztolànyi afferma che egli 
“appartiene alla nuova leva italiana che ha rotto con le trivialità e che è 
capeggiata da quello strano ed interessante siciliano che è Pirandello” . E già 
nel 1924 avverte che Pirandello “è più intimo” di Shaw, “è più profondo, più

'V àrady Im re, Pirandello és a magyarok, in «Katolikus Szemle», Roma, 1969, n. 2, 
pp. 167-170.
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spirituale ... seppure oltre la sessantina, è il più giovane talento della 
drammaturgia europea... è un genio. Mi ha scosso, mi ha fatto ridere, mi ha 
fatto riflettere” . Un anno dopo aggiunge: “L ’essenza di Pirandello sta nella 
ragione. In ogni sua pièce vibra la luce acuta della ragione, vi giocano a 
nascondiglio finzione e realtà.”2 In seguito, nel suo saggio pubblicato il 1 
gennaio 1926 nel Nyugat, intitolato Pirandello, approfondisce ulteriormente 
le sue osservazioni: “Nel secolo ventesimo è cominciata una letteratura nuova 
da quando il nostro interesse si è spostato quasi del tutto dalla vita esterna a 
quella interna... ciò che ci interessa è la ripercussione degli avvenimenti 
esterni sulla superficie ondeggiante e mobile del nostro spirito, suscettibile di 
infinite possibilità...” . Interpretando il pensiero pirandelliano, Kosztolànyi ne 
coglie l’essenzialità: “Esistono due mondi, quello esterno e quello interno, 
come purè vi sono due vite: la vita rigida ed immutabile che ci è data dalla 
nascita, e la vita che noi immaginiamo di avere. E vita la nostra esistenza, 
ma è vita anche quella che noi vediamo nello specchio del pensiero... 
Pirandello ha stabilito il baricentro della sua arte nel nostro mondo interno... 
nessuno ha espresso meglio di lui la misteriosa parentela tra apparenza e 
realtà” . Maestro della lingua, lo scrittore ungherese non manca di notare le 
particolarità del linguaggio di Pirandello: “Le sue figure oniriche parlano 
come l’uomo,della strada, perciò sono anche reali. Il fascino dei dialoghi 
pirandelliani scaturisce proprio da questo contrasto” .

Nel corso del 1926 torna a trattare Pirandello a varie riprese. “Il sole 
di Pirandello brilla ormai incontrastato nell’azzurro firmamento italiano, 
oscurando gli altri astri” , dichiara nel Pesti Hirlap del 20 febbraio. 
Confrontandolo anche con Ibsen, rileva che, mentre il primo moralizza ed 
analizza, predica ed insegna, il secondo non fa che constatare e mettere in 
luce i misteri dei diversi caratteri e di tutta l’esistenza. Le differenze tra i due 
autori sono indicative, secondo Kosztolànyi, per la diversità tra le visioni del 
mondo nell’Ottocento e nel Novecento.3

Evidentemente le sue critiche teatrali, relative al drammaturgo italiano, 
si moltiplicano nel dicembre dello stesso anno quando la compagnia di 
Pirandello si presenta al pubblico di Budapest. Kosztolànyi assiste a tutti gli 
spettacoli, applaude gli attori, soprattutto Marta Abba che, nel ruolo della 
figliastra in Sei personaggi, “è tutta nervi, tutta isteria scintillante” , mentre 
in Vestire gli ignudi, nella parte di Ersilia Drei, la sua recita è come una

2KosztolàNYI Dezsó , Dario Nicodemi, in «Nyugat», 1 marzo 1923; Kosztolànyi Dezsó, 
Luigi Pirandello, in «Pesti Hirlap», 21 maggio 1924 e 26 aprile 1925.

3Kosztolànyi Dezsó , Szìnhàzi esték, Szépirodalmi Kònyvkiadó, Budapest, 1978. II, 
467-469.
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“unica grande fiammata” (egyetlen nagy lobogàs), degna di un “talento 
eccezionale” .4 Ma al centro dell’attenzione di Kosztolànyi rimane la 
problematica pirandelliana: “Lo spirito umano non solo percepisce e 
rispecchia la realtà, ma cambia e deturpa fatalmente il mondo. Qual è allora 
il mondo vero?”5 Anche l’autore ungherese si pone simili questioni nelle sue 
opere; come vedremo più avanti, parlando di Esti Komél, per Kosztolànyi il 
mondo immaginario qualche volta è più vero di quello reale. Perciò andando 
a vedere il teatro di Pirandello non dobbiamo dimenticare che la vita è 
coscienza che sparisce con la morte, quindi tutto ciò che “pare” , ciò che ci 
si immagina, ciò che si crede, è molto più esistente della materia morta e 
misurabile.

Il 21 dicembre, dopo la rappresentazione dei Sei personaggi, in cui 
l’autore stesso sosteneva la parte del Capocomico, Pirandello viene chiamato 
“con applauso festante” alla ribalta. Kosztolànyi, nella sua critica del giorno 
dopo, ne descrive fedelmente anche l’aspetto fisico: “ ... è sessantenne, porta 
una barba brizzolata a pizzo. Indossa un vestito marrone, con una camicia di 
flanella. Sulle labbra aleggia un sorriso tinto di modestia e di strana ironia. 
E commovente vedere questo vecchietto che è oggi il drammaturgo più 
conosciuto del mondo e sicuramente uno dei più originali” .

La sera del 22, alla fine dello spettacolo del Vestire gli ignudi 
Pirandello espone al pubblico ungherese la sua filosofia per la quale “non si 
assume nessuna responsabilità”. Egli è un poeta, parte sempre da immagini, 
mai da un’idea o da un pensiero. Certi insegnamenti sono deducibili soltanto 
a posteriori dai suoi lavori. Anche questa volta Kosztolànyi, con la precisione 
del cronista, aggiunge che Pirandello “portava il solito vestito marrone, con 
una stilografica nel taschino.”

Osservazioni sul fisico e sull’arte di Pirandello sono compresenti anche 
nella famosa intervista pubblicata il 24 dicembre 1926 in Pesti Hi'rlap.6 
Kosztolànyi si reca ad incontrare Pirandello in una camera d ’albergo. “Ecco 
Pirandello. È basso ed ha un fisico asciutto. Il suo vestito è sgualcito, ma non 
dimesso. Ha la carnagione giallastra delle persone dalla fibra forte. Gli occhi 
sono pezzi di lava inneriti, con il ricordo di fuochi antichi. I suoi gesti sono

4KosztolàNYI Dezsó, Olasz vendégjàték, in «Pesti Hfrlap», 21 die. 1926 e 23 die., 
1926.

5Kosztolànyi Dezsó: Olasz vendégjàték in Szinhàzi esték, Szépirodalmi Kònyvkiadó, 
Budapest, 1978. II, 539.

6L ’intervista, è ampiamente citata anche da Géza Képes nel suo saggio intitolato 
Pirandello in Ungheria, in Italia e Ungheria, Dieci secoli di rapporti letterari, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1969, pp. 307-323.
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vivaci, ma non per questo avventati. Nascondono riflessione e dolore. ... È 
estremamente simpatico e signorile. Chiunque gli si avvicini, gli fa un 
inchino spontaneo e gli stringe con rispetto le mani sottili” .

Nel corso della loro conversazione — che si svolge, come Kosztolànyi 
tiene a precisare, in italiano —, Pirandello riassume così la sua ars poetica: 
“Da quando ragiono, m’interesso della duplicità esistente tra moto e forma, 
vita e materia... Esistiamo e siamo coscienti di esistere. Da qui derivano ogni 
tragedia e ogni commedia, perché il fatto di vivere e la coscienza della vita 
si sdoppiano in ogni uomo. Da un lato c ’è il fiume cieco, l’esistenza, 
l’informità eternamente cangiante e bollente. Guai se prendesse il sopravven
to, sarebbe il nulla. Dall’altro lato c’è invece la rigidità della ragione 
inesorabile, il mai mutevole intirizzimento, la forma. Guai se s ’impadronisse 
di noi, sarebbe la morte. Noi uomini veniamo da questo fiume che scorre 
incessantemente, ne siamo una parte, e soltanto la morte ci fermerà 
definitivamente. ”

Il motivo della duplicità dell’esistenza umana che, mutatis mutandis, 
tornerà anche nei personaggi di Italo Calvino (il Gurdulù tutto materia e il 
Cavaliere Inesistente tutto coscienza), è uno dei perni attorno ai quali si 
sviluppa il discorso del dottor Hinkfuss in Questa sera si recita a soggetto: 
“La vita deve obbedire a due necessità che, per essere opposte tra loro, non 
le consentono né di consistere durevolmente né di muoversi sempre. Se la 
vita si movesse sempre, non consisterebbe mai: se consistesse per sempre, 
non si moverebbe più. E la vita bisogna che consista e si muova” .7

L ’assonanza dei due brani citati è la riprova di quanto fedelmente 
Kosztolànyi abbia seguito il concetto pirandelliano, sia per la congenialità 
della sua visione del mondo, sia per l’effettiva padronanza della lingua 
italiana. Infatti, nel testo ungherese dell’intervista sono stati inseriti anche dei 
tasselli italiani, come per esempio il motto di Pirandello: “la vita si vive e si 
scrive” , che Kosztolànyi poi interpreta in ungherese: “az életet nemcsak élni 
kell, hanem im i is” (letteralmente: ’la vita non dev’essere solo vissuta, ma 
anche scritta’).

L ’autore ungherese rimane affascinato da Pirandello, che conversa con 
una tale semplicità, immediatezza e modestia -come se non avesse mai scritto 
una riga. “Ammiro commosso questa vecchia testa infuocata. Quant’è piccola 
una testa umana e quant’è potente la forza che essa emana. ... Pirandello 
rappresenta in Europa la nuova lucidità latina. Ha la delimitatezza della sua 
isola triangolare e le prospettive del mare. È partito dai paraggi dell’Etna. È 
fuoco e messaggero. È Pirandello.”

7Luigi P ira n d e llo , Questa sera si recita a soggetto, Mondadori, Roma, 1930, p. 21.
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Termina così l’intervista, senza che Kosztolànyi finisca con questo di 
essere «pirandelliano». Nel primo e nel terzo capitolo del suo Esti Komél, 
pubblicato nel 1933, troviamo numerosi passaggi che trattano le problema
tiche del rapporto tra realtà e apparenza, tra mondo esterno e mondo interno, 
tra vita reale e vita immaginaria. “Posso parlare soltanto di me stesso”, dice 
Valter ego dello scrittore, Kornél Esti. “Di quello che mi è successo. 
Vediamo un po’ ... Eh già, che cosa mi è successo? In verità niente. ... Ma 
ho immaginato tante cose. Anche queste cose appartengono alla nostra vita. 
Verità, non è solo aver baciato una donna, ma è anche averla segretamente 
desiderata e averla voluta baciare. Spesso la donna stessa è menzogna e il 
desiderio è verità. Anche un sogno è realtà. Sognando di essere stato in 
Egitto, posso anche descrivere quel viaggio”.

Kosztolànyi fa intraprendere al suo alter ego un viaggio in Italia. Le. 
esperienze e le riflessioni del giovane Kornél Esti sulle vite potenziali 
richiamano inevitabilmente alla mente la vicenda de II fu  Mattia Pascal: “Si 
sentiva come liberato, lasciandosi dietro tante cose, aveva l’impressione di 
non esserne più vincolato, come se quel giovanotto seduto lì con il libro 
italiano [il Cuore di De Amicis] nella mano non dovesse essere necessaria
mente lui, come se potesse diventare chiunque, a proprio piacimento, poiché 
in virtù del continuo spostamento, era giunto alle possibilità infinite delle 
situazioni, ad una specie di ballo in maschera spirituale” . Mentre il treno 
attraversa il paesaggio notturno della Croazia, Esti immagina che da qualche 
parte, in mezzo ai campi innevati, in una capanna stiano piangendo e 
suonando la guslitsa. “Avrebbe voluto vivere lì. Immaginava di scendere 
subito dal treno, di stabilirsi in questo inferno di pietre, di diventare 
guardaboschi, o meglio, spaccapietre, di sposare una pallida fanciulla croata 
dal viso di mela... Fantasticava di tutto. Giocherellava con la v ita ...” .

Dopo l’arrivo a Fiume, “il gioco dell’altra vita” si avvicina maggior
mente alla realtà, visto che Esti padroneggia la lingua italiana: “Esti era 
felice. Era felice di essere stato scambiato per qualcun altro, forse anche per 
un italiano, comunque per un’altra persona... e così poteva continuare a 
recitare la sua parte, liberatosi dalla prigione in cui era stato chiuso dalla 
nascita.”8

Nonostante le evidenti affinità con i motivi pirandelliani, non dobbiamo 
attribuirle necessariamente ad un’ispirazione diretta, si tratta, semmai, di una 
congenialità fondamentale tra i due autori. Infatti, anche il topos del “gioco 
della vita italiana” precede di gran lunga l’incontro con Pirandello e con il

8K o sz to là n y i Dezsó, Esti Komél, Szépirodalmi Kònyvkiadó, Budapest, 1966, pp. 21, 
40, 66, 76.
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suo teatro: oltre all’episodio chiaramente autobiografico del viaggio in Italia 
del giovane YEsti-Kosztolànyi, datato del 1903, anche da un brano del 26 
ottobre 1921 trapela il desiderio di “giocare con,la vita, ... immaginare che 
per uno scherzo del destino sarei potuto nascere anche qui ed ora potrei 
essere uno di loro [cioè un italiano]” . Questa giocosa e gioiosa immedesima
zione di Kosztolànyi con gli Italiani è testimoniata anche dalla poesia 
“maccheronica” Bologna:

Folyt az élet, mint a szi'nhàz.
S én leiiltem kòzéjiik, 
nem mint nézó, mint a szfnész 
az arcomra ràszorftva 
utiàlarcom keményen, 
mintha mindig kòztiik élnék, 
titkaik, emlékeik kòzt.
És immeltem a beszédiik.
Caffè nero, signorina!
Élet, élet, draga jàték.
Acqua fresca con ghiaccio! 
Jàték, jàték, draga élet.
És beszélgettem: Mi dice?
És legyintettem. Niente!
És sóhajtottam magamban 
règi szfvemhez: gioventù! 
Giovinezza, giovinezza!
Dov ’è, dov ’è signorina ?
Igy dobàltam el, mi pénz volt 
a zsebemben, az eziistòt, 
fgy dobàltam el, mi szó volt 
a szàjamban, a fejemben. 
Hajnalig csak uldògéltem, 
elfeledtem, hol szùlettem, 
eltemettem azt, ki voltam 
s jàtszottam, hogyén is élek.

La vita scorreva come in un teatro. 
Allora mi sedetti in mezzo a loro 
Non come spettatore, come attore, 
Dissimulando a stento sul mio viso 
La maschera del viandante,
Come fossi vissuto sempre là,
Tra i loro segreti, tra i loro ricordi, 
E provai a imitarne la parlata:
Caffè nero, signorina!
Vita, vita, caro gioco.
Acqua fresca con ghiaccio!
Gioco, gioco, cara vita.
E conversai: — Mi dice?
E replicai: — Niente!
E sospirai déntro di me 
Al mio antico cuore: Gioventù! 
Giovinezza, giovinezza!
D ov’è, doy’è signorina?
Così dispersi tutti i miei averi,
Tutto il denaro che tenevo in tasca; 
Così dispersi tutte le parole 
Che avevo nella bocca, nella mente. 
Rimasi là seduto fino all’alba, 
Scordai dov’ero nato,
Sotterrai chi ero stato 
E finsi anch’io di vivere.9

9Dezsó Kosztolànyi, Poesie, a cura di Guglielmo Capacchi, Guanda, Parma, 1970.
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Avendo illustrato “l’italianità” di Kosztolànyi, analizziamo ora la 
“magiarità” di Pirandello, documentata dall’intervista menzionata10 di Imre 
Vàrady che segue, ad un anno di distanza, quella di Kosztolànyi.

Vàrady decide di intervistare Pirandello dopo il suo ritorno a Roma, 
nella primavera del 1927. Lo scrittore lo riceve nel suo appartamento, “in 
uno di quei villini che costeggiano l’ondulato campo dietro Villa Torlonia” . 
Vàrady trova lo studio di Pirandello troppo cupo, arredato con mobili neri dal 
disegno rigido: “le sedie tappezzate di blu scuro non riescono a riscaldarsi 
neanche al meriggio” , soltanto i dorsi variopinti dei libri allineati sugli 
scaffali mitigano la serietà dell’ambiente.

Pirandello invece è affabile e sorridente, parla volentieri delle sue 
esperienze budapestine. Ha parole d ’elogio per gli attori ungheresi che “si 
muovono sul palcoscenico non come fotografie viventi, ma come artisti che 
interpretano personaggi reali” . Trova molto lodevole che a Budapest anche 
ai massimi attori vengano affidate parti secondarie altrove considerate 
erroneamente poco importanti. Poi arriva la domanda di Vàrady che provoca 
una reazione a catena:

“— Come Le è sembrato il suono della lingua ungherese, cosa ne pensa 
della dizione degli attori ungheresi?

— Se a questa domanda Lei si aspetta la risposta di uno straniero che 
non ha mai sentito prima parlare l’ungherese, ebbene, questa risposta io non 
gliela posso dare. Perché per me, pur non capendo una sola parola di 
ungherese, non v ’è altra lingua, oltre a quella italiana, la cui melodia sia così 
intimamente familiare, conosciuta e naturale come quella dell’ungherese.

Notando il mio stupore, mi guardò a lungo sorridendo, poi, toccandosi 
la barba, continuò:

— Io stesso rimasi meravigliato di quanto mi suonasse familiare la 
lingua ungherese durante il miò soggiorno budapestino. Familiare, dico, 
perché molto tempo fa, quand’ero ancora bambino, nella casa dei miei 
genitori avevo sentito tante parole ungheresi quante italiane. Anzi, credo che 
a tre o quattro anni le mie conoscenze linguistiche siano state di pari livello 
sia in ungherese che in italiano. Quantunque possa sembrare strano ciò che 
sto dicendo, la spiegazione è molto semplice. Il responsabile di tutto ciò è il 
signor Vaisz. Potrei dire di essere cresciuto sulle sue ginocchia, perché egli, 
nei miei primi anni di vita, contribuì alla mia educazione quasi al pari dei 
miei genitori. Chi era questo ungherese dal cognome tedesco? Aveva 
combattuto sotto la bandiera di Garibaldi insieme con il fratello. Quando e

10Vedi la nota 1.
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come capitò nella mia città natale, a Girgenti, non lo so. Mio padre aveva 
una solfatara, lui e il signor Vaisz diventarono prima collaboratori, poi amici. 
Dopo un po’ di tempo il signor Vaisz, aveva preso l’abitudine di venirci a 
trovare ogni giorno, quasi come se fosse un parente vicino: Avrà sicuramente 
imparato anche l’italiano, ma di questo non ho nessun ricordo. Con me 
parlava solo in ungherese. Conosceva molti canti popolari ungheresi e amava 
canticchiarli. Mi faceva fare il cavalluccio sulle sue ginocchia, al ritmo dei 
canti veloci galoppavo, e quando il destriero si stancava, mi cantava motivi 
lenti e malinconici. Anche le prime poesie le imparai da lui. Erano ovviamen
te poesie ungheresi, di Petófi, come seppi più tardi. Il primo poeta che 
conobbi quindi, fu Petófi.11 È molto probabile invece che il signor Vaisz 
non avesse mai conosciuto i nomi di Dante, di Foscolo o di Leopardi. Ma per 
quando avrei potuto ricambiargli l’insegnamento, era già sparito. Con lui 

' sparì anche la mia conoscenza dell’ungherese, ma come dicevo, la melodia 
di questa lingua continua ad essermi tuttora piacevole.”

Vàrady riuscì a rintracciare nell’elenco dei garibaldini ungheresi del 
1859 un certo Vilmos Vaisz, capitano delle guardie nazionali e un certo 
Agoston Weisz, tenente delle guardie nazionali, senza poter appurare però la 
loro eventuale parentela. Il capitano Vaisz è menzionato anche da Eugenio 
Koltay Kastner12. Ma come sia arrivato in Sicilia, è ancora un mistero, 
risolvibile forse con indagini svolte sul luogo, negli archivi di Agrigento. 
Comunque sappiamo anche da Ferenc Boros che Pirandello da bambino aveva 
conosciuto qualche fuggiasco ungherese, che aveva partecipato alle imprese 
dei Mille di Marsala, e rimasto, in seguito alla raggiunta unità, in terra 
italiana.13

Per il momento è altrettanto difficile rispondere anche all’interessante 
interrogativo posto da Attila Fàj nella lettera che accompagnava il prezioso 
documento sull’infanzia parzialmente ungherese di Pirandello: “Chissà quali 
orme lasciò il suono e forse anche la struttura della lingua ungherese nel 
subcosciente pirandelliano?” Domanda d’obbligo per chi, come Fàj riesce a 
trovare “chiavi ungheresi” per accedere a certe particolarità del linguaggio

“ Per il culto di Petófi in Italia vedi anche Kosztolànyi Dezsó, Gabriellino D ’Annunzio, 
in «Pesti Hirlap», 24 agosto 1924.

12“Asbóth... intimo e rappresentante di Kossuth a New York... scriveva lettere su lettere 
a Ludvigh a Bruxelles, al capitano Vaisz a Ginevra e a Klapka a Genova ... per ricevere 
istruzioni” in: Eugenio Kastner (Koltay), II contributo ungherese nella guerra del 1859, 
Firenze, Felice Le Monnier, 1934, p. 147.

13B o ro s  F e r e n c ,  Apro emlékek Luigi Pirandellóról, in «Literatura», 1973, pp. 10-12.
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di Joyce in Finnegans Wake. Ma mentre Joyce ebbe modo di apprendere 
alcuni elementi dell’ungherese in età adulta, nell’età della ragione, Pirandello 
bambino li avrà immagazzinati nella mente in profondità talmente insondabili 
che diventa impossibile la loro identificazione nell’inventario linguistico 
dell’artista.
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