
ILQNA FRXED

QUEL PICCOLO MONDO PARIGINO-UNGHERESE

La commedia ungherese in Italia fra le due guerre

“Molnàr non è né il più originale né il più profondo dei commediografi di 
questo secolo, ma esercita un fascino straordinario grazie a una vena 
colorita e delicata, ironica e lirica. Nella sua opera salottiera, borghese, 
cosmopolita, un ostentato scetticismo nasconde un rimpianto segreto, e un 
dolce pessimismo è pervaso da un invincibile attaccamento alla vita, mentre 
una malcelata simpatia per i farabutti si stempera in un clima di gioco 
paradossale. E un commediografo artigiano, che racconta le sue favole 
“per cantare solamente”, abbandonandosi a un estro che sembra estempora
neo, tanta è la prodigiosa facilità della stesura, paragonabile a quella d'un  
Goldoni o dei Quintero. È d'altra parte un alchimista dello spettacolo, 
capace di dosare gl'ingredienti della commedia in vista dei più segreti 
umori del pubblico; virtuoso del dialogo, scopre talora troppo il mestiere, 
ma per lo più lo cela agilmente nelle pieghe della vicenda e lo vivifica con 
una vena poetica.”1

La descrizione di D 'Am ico rispecchia i punti di vista di una 
generazione di uomini di teatro: grande stima per la maestria dei comme
diografi ungheresi, che alcuni di loro collocheranno addirittura al livello 
dei francesi. Come lo scrive anche a proposito di Fodor in un articolo: “Le 
pochades che, da alcuni anni, autori ungheresi hanno imparato a confezio
nare sul modello parigino offrono spesso questo particolare, di non 
esaurirsi, come le parigine, in un piacevole gioco meccanico, ma di voler 
contenere anche un pizzico di significazione psicologica, se non addirittura 
ideologica.”2

Molnàr è ovviamente il rappresentante di spicco, (ha avuto approssi
mativamente 35 drammi rappresentati in Italia) ma i nomi sono tantissimi,

'S il v io  D 'A m ic o  in Enciclopedia dello Spettacolo, fondata da Silvio D 'A m ico , Casa 
Editrice Le Maschere, Roma, 1960, sotto la voce Molnàr Voi VII, pp.722-23

2Silvio D 'A mico, “Sestetto” di L. Fodor al Quirino, 13-4-1934
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molti più di quelli che si conoscono comunemente oggi: Bus-Fekete 
Laszló, Fodor Làszló, Gàbor Andor, Lakatos Làszló, Heltai Jen5, Herczeg 
Ferenc, Hunyadi Sàndor, Lengyel Menyhért, Màrkus Alfréd, Tòròk Jànos, 
Vajda Ernò, Vaszari Jànos, Zilahy Lajos, ecc. Le loro opere vengono 
rappresentate anche dalle migliori compagnie dell'epoca con molto 
successo, e sono proprio i maggiori critici, e uomini di teatro, a scrivere 
le recensioni sulle loro rappresentazioni.

Adriano Tilgher nel 1925 pone due dei drammaturghi ungheresi, 
Herczeg e Molnàr fra i maggiori (ivi compreso per es. Cecov) nel volume 
La scena e la vita? Considera II castello del sogno e La volpe azzurra di 
Herczeg come le sue commedie più importanti. (Ve ne furono altre 
rappresentate dopo il 1925 con grande successo in Italia.) Secondo la sua 
concezione II castello del sogno “è una commedia fantastica a base di 
soprannaturale, con intervento di esseri celesti, genere oggidì in gran 
favore in Ungheria, come si vede anche da La leggenda di Liliom di 
M olnar.” (Tilgher ha fatto una presentazione di Liliom prima dello 
spettacolo, alla prima del Quirino.”ed è stato vivamente applaudito”)4 
Proseguendo il suo ragionamento ne cerca le motivazioni: “Effetto del 
carattere fantastico e melomane del popolo? Della pianura interminata che 
dispone l'anim o alla fantasticheria? Dell 'oppressione del triste presente di 
quel paese, che genera irresistibile negli abitanti il bisogno di evadere 
nell'a l di là e di rifarsi la vita a modo proprio? Sia come vuoisi, a tal 
genere appartiene anche questa commedia di Ferencz Herczeg.”5 Nella 
“squisita commedia”6 La volpe azzurra l'unico difetto che trova è nel 
carattere del marito che gli sembra troppo piatto. Arriva poi alla conclusio
ne che “Gli amanti soffrono il loro dramma doloroso, ma sotto di questo
il disincantato realismo psicologico dello scrittore ci mostra in atto la 
fredda correzione di un matrimonio mal fatto da rifare. Siamo in un 'atm o
sfera lucida e gelida alla Stendhal, ma di uno Stendhal più nervoso più 
vibrante più tormentato e, per dir tutto in una parola, più moderno e 
attuale.”7

3Nuovi studi sul teatro contemporaneo, Roma, Libreria di Scienze e Lettere, 1925

4A .F ., “La leggenda di Liliom” di Molnar al Quirino

5Op. cit. p. 168. Cambia anche l'ortografia dei nomi dei commediografi, qui anche 
Ferenc viene scritto con la “z ”, molto spesso invece Molnar viene chiamato alla tedesca 
“Franz”.

6Op. cit. p. 174

7Op. cit. p. 175
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Tilgher attribuisce modernità anche a Molnàr e lo ritiene “un 
romantico disilluso e nostalgico”8. A differenza di Renato Simoni, che 
trova L 'ufficiale della guardia una commedia leggermente vuota, un gioco 
virtuoso, Tilgher ammira proprio “il gioco elegante, ... con virtuosità 
disinvolta”9 e critica invece il carattere operettistico di II cigno, oltre a 
certi difetti nell 'intreccio. (Renato Simoni invece si entusiasma vedendo il 
grandissimo successo secondo lui meritato della commedia II cigno e ritiene 
la Pasticceria Kiss, “veramente una bella cosa, che recitata benissimo, è 
stata accolta con applausi che di quadro in quadro sono andati diventando 
più fervidi, più intensi e più spontanei.”10) Apprezza molto il Carnevale 
e descrive 11 re dei pasticci, commedia appartenente alla vena del “romanti
cismo anarchico, come’ la rivolta contro l 'ordine borghese” che “forma il 
motivo fondamentale, svolto naturalmente in tono farsesco” 11. Per il 
bisogno di Tilgher di attribuire l'etichetta filosofica, il dramma più adatto 
è evidentemente Liliom (La leggenda di Liliom) con il suo “dualismo di 
sogno e realtà” , opera che come abbiamo già visto anche Silvio D 'A m ico 
ha considerato tra le più importanti.12 Sintetizza poi l'ottim ismo di 
Molnàr e “il trionfo del sogno e dell'ideale che fan bella la vita sulla realtà 
massiccia e opaca.” 13

A proposito di Liliom Renato Simoni sottolinea “Fatta di verità e di 
fantasia, di ruvido realismo, e di gentilezza, ora incisivamente secca, ora 
troppo prolissa, essa è un'opera d 'arte  che meritava di essere conosciuta 
dal nostro pubblico.” Ne narra la vicenda come è d 'uso  all'epoca, e poi 
ne dà questa immagine: “Bizzarra visione; sette atti, ora belli, ora meno 
belli; pieni di sottili intenzioni, che talvolta trovano una espressione o 
inadeguata o inferiore; ma più spesso riescono ad approfondire, o meglio 
a sopra elevare poeticamente la piccola verità quotidiana, con un grande 
gusto e con un lucido e malinconico sorriso. Storia e fiaba, innocente e 
maliziosa, piacevole e commovente, che però, in più di una scena ci lascia 
incerti e sospesi: vogliosi di ammirare e pure diffidenti. Opera ineguale e,

8Op. cit. p. 176

9Op. cit. p. 178

10RENATO Simoni, Trent'anni di cronaca drammatica, Società Editrice Torinese, 1952, 
Voi. 4. 6 dicembre 1934, p. 163

uOp. cit. p. 181

12Op. cit. p. 182

13Op. cit. p. 186
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pur con grandissime qualità, imperfetta. Accanto agli accenti suggeriti da 
una delicata ispirazione, abbondano le note artificiose. Più d 'una  volta 
l 'autore, che comincia bene, è incapace di fermarsi a tempo. Ma c 'è , in 
Liliom, vita, immaginazione, qualche cosa di pacatamente ardito, una 
mescolanza di sapori e di aspirazioni, che seducono.”14

È più favorevole ancora Leonida Repaci nel 1937 che parla della 
nuova traduzione di Balla e Mario de Vellis di Liliom, e della rappresenta
zione di Salvini. Parla dei trent'anni di Liliom in questi termini: “ ...la 
creatura molnariana ci appare freschissima come il primo giorno, sempre 
più certa del suo destino, ciò che di più ispirato è stato scritto nel campo 
della poesia drammatica del nostro secolo.”15

In Italia la fama di Molnar si basa anche sul grandissimo successo 
del romanzo I  ragazzi della via Pài, e sugli scritti brevi e spiritosi 
dell'autore-giornalista pubblicati sui vari quotidiani e riviste teatrali.

Pirandello, il grande contemporaneo italiano, nelle Lettere a Marta 
Abba disprezza Molnàr innanzittutto, a quanto sembra, per il suo carattere 
bohème che si rispecchia anche nelle sue opere. “ ... Favole gaje! Ah Marta 
mia, le può scrivere Molnar, che ha preso tre mogli, e s'ubriaca ogni sera, 
a cui tutto va bene, domani anche una quarta moglie, quando sarà stanco 
di portar le corna che la Darvas gli sta mettendo con Hermann Timmig, e 
di cui egli non s'incarica affatto purché Hermann Timmig gli rappresenti 
bene con la moglie le sue gaje commedie che gli fruttano fior di quattrini... 
Ci vogliono felici nature come la sua.”16 Allo stesso tempo però cerca di 
aiutare la Abba a procurarsi “la commedia nuova” di Molnar che l'attrice 
vuole mettere in scena e che sarà La buona fata  infatti poi rappresentata 
dalla Compagnia Abba (con lei protagonista).

I critici hanno registrato il successo della commedia, malgrado la 
recitazione di Marta Abba che non ritenevano all'altezza della commedia. 
Non può salvarla neanche Silvio D'Amico, così vicino a Pirandello, che 
dice: “L 'esecuzione della compagnia Marta Abba fu piena di buona 
volontà”: “capace e ineguale Marta Abba, attrice da cui un maestro vero 
potrebbe trarre l'artista di cui abbiamo bisogno; meno bene, o mediocre-

14Re n a t o  S im o n i, op. cit. Voi. 1 pp. 677-679

i5L e o n id a  REPACI, Teatro di ogni tempo, Milano, Casa Editrice Ceschina, 1967, pp. 
121-122

16L u ig i P ir a n d e l l o , Lettere a Marta Abba, a cura di Benito Ortolani, Arnoldo 
Mondadori Editore, Milano, 1995, lett. 310127, Parigi 27.1. 1931 p. 624
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mente, dagli a ltri.” 17 Secondo Alberto Cecchi “Recitata meglio, ...sarebbe 
stata un trionfo.” 18

Un altro commediografo oltre a Molnàr e Herczeg, spesso rappre
sentato in Italia e che riceve ottime critiche, è Fodor Làszló, con Ferika 
come maggior successo. Renato Simoni sembra avere un parere molto 
positivo su Esami di maturità, e nella giustificazione ragiona anche sul 
carattere della commedia, dei motivi del successo. “La commedia ha, fin 
dalle prime scene, conquistato il pubblico dell'O deon, con la malizia fresca 
della sua ilarità canzonatrice, corsa qua e là da venature di grazia 
sentimentale e di gentile commozione; sentimentalità e commozione che poi 
hanno preso il sopravvento nel modo che più prontamente piace al teatro, 
con un piccolo urto drammatico che, da cuori che parevano duri come la 
selce, fa schizzare le faville della bontà.” 19 Silvio D 'A m ico già nel 1928 
ha sottolineato a proposito di “Il topolino”: “con sì accorta misura erano 
state dosate e distribuite, nelle assortite scene, comicità e sentimentalità alla 
vaniglia, grazia manierata e piccole trovate e sorprese.”20 “Nel 1938 
Leonida Repaci recensisce La donna in bianco, una riduzione di Balla e De 
Vellis, che affronta un argomento molto moderno per l'Ita lia  dell'epoca: 
la dottoressa, il medico-donna, una donna in carriera” .

Il dramma che Repaci disapprova è di Bókai: Ho difeso una donna, 
che ha “ l'elem ento dell'oziosità teatrale” ... “nel caso di Bokai, presentata 
in tutta la sua sconcertante convenzionalità e petulanza.”21 Parla meglio 
di u n 'a ltra  commedia di Bokai, Amo quattro donne, anche perché la 
Melato ne fu un 'interprete felice.22, mentre le riviste teatrali come lo 
Scenario (1932-) e il II dramma, hanno corrispondenti per il teatro 
ungherese.

Tante altre commedie venivano recensite favorevolmente, D 'A m ico 
parlava della singolarità di Beniamino di Lengyel, di “un gioco di 
sfaccettature brillanti, con un senso, a volte, d 'um orism o vero e

n “La buona fata” di Molnar al Valle, 23-3-1931

18“La buona fata” di Franz Molnar al teatro Valle

^ R e n a t o  S im o n i , op. cit. Voi. 4. 15 aprile 1936, p. 301

“ S il v io  D 'A m ic o , Cronache di teatro drammatico, 19-9-1928

2iL e o n id a  R e p a c i , op. cit. p. 605

22Op. cit. Donne professioniste sulla scena, gennaio 1938, p. 132

63



proprio”23 o di “Molti sorrisi, molte risate” in Mancia competente di 
Aladàr,24 mentre trova indiscutibile il successo di Ciliege rosse e nere di 
Hunyady al Teatro Argentina allude anche il significato speciale che la 
commedia può avere in Ungheria: “Pare che questa commedia abbia offerto 
particolari ragioni di compiacimento ai cuori ungheresi: forse, perchè alla 
sua vicenda d 'am ore intreccia un motivo di risonanze nazionali, quello del 
territorio perduto dall'Ungheria con la sconfitta dell'Im pero.”25 È meno 
favorevole il suo parere p.e. L 'ora  azzurra di Gàbor Andor, di cui dice 
che “grandi significazioni non ne son venute fuori”26 Ma anche così parla 
di tanti applausi, consensi da parte del pubblico, che compaiono comunque 
alla fine di quasi tutte le recensioni delle rappresentazioni dei commedio
grafi ungheresi, anche nel caso di opere eventualmente meno riuscite. Esse 
vengono descritte come pezzi brillanti, divertenti, spiritosi, che piacciono 
moltissimo al pubblico e che offrono comunque ruoli soddisfacenti per gli 
attori, successo alle compagnie.

Herczeg Ferenc, in una lettera a Ignazio Balla, parla dell 'insuccesso 
del suo dramma Bisanzio, che gli pare di capire avendone ricevuta 
un 'unica recensione. Lui ritiene che sia invece un dramma interessante, 
come anche l'a ltro , Giulia Szendrey, e descrive invece Le ragazze 
Gyurkovics, grandissimo successo in Ungheria, come un suo dramma molto 
meno riuscito. Infatti, Silvio D'Amico non approva Bisanzio: “ ...la 
tragedia, ridotta di personaggi e di scene, scarnificata d'immagini potenti, 
e soprattutto privata d'atm osfera e d 'echi, si ridusse a una specie di 
dramma per marionette: ... Tuttavia applausi, chiamate, ecc.; e oggi prima 
replica.”27 Renato Simoni è favorevole a Giulia Szendrey, prima di tutto 
ci trova la rappresentazione sottile della donna che si trova nella situazione 
particolare di essere la vedova del poeta Petófi che si risposa. “La tragedia 
è più dolorosa perché quella donna che vuol vivere anche per sè, come tutti 
vogliamo vivere anche per noi, per integrare se stessa deve considerare un 
ostacolo, una oppressione, un'ingiustizia la stessa santità della gloria di

^ “Beniamino” , di Lengyel e gli addii dell ' Almirante-Tofano, 2-3-1930

24“Mancia competente” di Renzo Ricci all 'Argentina, 23-2-33 (Il nome dell 'autore è 
stato scritto con la matita sopra quello di Renzo Ricci sull'articolo.)

25 “Ciliege rosse e nere” di A. Unyady all'Argentina, 29-3-1934 (L'errore di ortografia 
nel nome del drammaturgo è corretto a mano nel giornale.)

26“L'ora azzurra”, di A. Gabor, alla Quirinetta, 4-1-1929

27“Bisanzio” di F.Herczeg all'Adriano, 28-3-1930
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Petofi. Come si vede, l 'Herczeg si è proposto le più squisite, le più 
raffinate difficoltà, e le ha superate da poeta e da psicologo.’’28

Erano gli attori migliori, (fra i tanti nomi negli anni '30 compare 
p.es. anche quello del giovane Vittorio De Sica), compagnie di prestigio 
come la Pavlova, Almirante-Tofano-Rissone, la Melato, Merlini-Cialente, 
Lupi-Borboni-Pescatori, ecc. a mettere in scena le opere dei commediografi 
ungheresi.

Oltre alle numerosissime messinscene è anche notevole quante 
commedie vengano anche pubblicate presso la stessa rivista II dramma. 
Fino al 1935 in 10 anni sono approssimativamente 25, circa il 10% del 
totale dei drammi pubblicati.

E comunque il grandissimo momento in Italia degli autori ungheresi 
del romanzo d'intrattenimento, che alcune case editrici pubblicano anche 
in collane di successo; Kòrmendi, Csathó Kàlman, Zilahy Lajos, le opere 
dei quali erano lette da un'intera generazione, pensando a Budapest come 
città del divertimento, delle avventure, dei sogni.

L 'interm ediario più conosciuto anche in veste di traduttore fra i 
drammaturghi ungheresi e le case editrici italiane e la rivista II dramma è 
Ignazio Balla, che ormai dal 1925 vive in Italia, ma mantiene pure i 
contatti con l'Ungheria. Amico intimo di Herczeg Ferenc, divulgatore 
delle sue opere, è anche traduttore di Molnàr, mantenendo anche con lui 
una corrispondenza che dura fino alla morte del drammaturgo.

Il corrispondente dello Scenario fra il 1932 e il 1937 diventa invece 
Antonio Widmar, impiegato dell'Ambasciata d 'Italia a Budapest, 
interessato in quegli anni anche per via delle sue vicende amorose con 
l 'attrice Lànczy Margit, alla vita teatrale ungherese. Sarà lei la sua musa 
alla quale verrà dedicata poi nel 1936 la traduzione di La tragedia 
dell'uom o di Madàch, “l'E terna Èva” . Così si possono calcolare anche i 
punti di vista personalissimi nelle sue recensioni p.es. sul Teatro Naziona
le, quando rimprovera la magginalizzazione di Ilona Tasnàdy, Ilona C. 
Aczél e Margit Lànczy, mentre Bajor è sfruttata all 'eccesso, “anche in una 
serie di ruoli che sono ben lontani dai suoi limiti” .29

Leonida Repaci recensisce la commedia All'insegna della sorella 
Kadar dell'autore italiano Renato Lelli, che per aumentare la possibilità 
per il successo ha preso un nome che gli suonava ungherese: Franz Kir- 
Lòe e ha collocato la sua commedia nelle mercerie di una cittadina

28R e n a t o  S im o n i, “Giulia Szendrei” cit. voi 4. pp. 183-4

29“Corriere dall'Ungheria”, Grandezza e miserie dei teatri di Budapest nel 1932, in 
Scenario, rivista mensile diretta da S. D 'A m ico e Nicola De Pirro, Treves-Treccani- 
Tumminelli Editori, 1932 IX pp. 43-45
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ungherese, con personaggi tutti con nomi ungheresi e offrendo inoltre 
tramite “le sorelle” ruoli contemporaneamente per tutte e due le attrici 
amate dal pubblico italiano: Emma e Irma Gramatica, per cui il successo 
non gli è mancato, anche se Alberto Savinio gli ha dedicato delle parole 
poco lusinghiere: “A imitazione di Macpherson, autore di quei canti di 
Ossian che mandavano in visibilio Napoleone primo, anche l'autore 
dell'A llegra Micifù si finge quello che non è.

Che dire di questa farsa magiaro-petroniana? I personaggi si 
chiamano Ilonka, Geza, Mikles, Zoltan, e parlano di tuffi nel Danubio e 
di milioni di pengoes.

Strano! Si prendono tante precauzioni contro il surrealismo come 
corruttore della sana mentalità, e dall'altra parte si vede andare in giro 
certa pazzia da manicomio di provincia...” 12 novembre 1938.30

Già nel 1929 Sabatino Lopez, drammaturgo, critico teatrale - forse 
anche per invidia, pur riconoscendo i meriti di p.e. de La canzone della 
culla di Ladislao Fodor - aveva dichiarato: “Comunque, diamo passo 
all 'Ungheria, ma non bisogna abusarne. Occorre trattenersi un poco, anche 
a rischio di lasciare indietro, inedita per noi, qualche bella commedia; ... 
Ricordarsi che c 'è  anche roba di casa nostra da metter in mostra. E anche 
se non è tutta bella, bisogna metterla fuori ugualmente perché è 
nostra...”31

La fortunata carriera della “leggenda” di Liliom infatti continua 
ancora. E il dramma di Molnar a essere rappresentato anche nel secondo 
dopoguerra: della rappresentazione del 1950 è Corrado Alvaro a scrivere 
la recensione. La sua stroncatura forse deve anche al carattere borghese del 
teatro di Molnàr (anche se proprio Liliom è il meno borghese fra tutti i suoi 
drammi e per certi versi sarebbe anche avvicinabile a un certo filone 
populista del neorealismo), ma non gli spetta una sorte migliore neanche

30Alberto Savinio, Palchetti romani, Adelphi, 1982 p. 333 Ringrazio il curatore del 
volume Alessandro Tinterri per aver richiamato la mia attenzione oltre a certe recensioni 
teatrali, articoli che mi ha gentilmente indicato, su questo autore. A pp. 414-415 offre pure 
delle note sull'autore Renato Lelli non senza ironia, parlando del successo della commedia 
All'insegna delle sorelle Kadar, del marzo 1938 al Teatro Manzoni di Milano e 
dell'indomani della prima, lo svelamento dell'identità dell'autore: “Dimesso l'incognito, 
l'Ungheria restava, tuttavia, la patria d'elezione dell'autore de L'allegra Micifù. A sua 
discolpa egli dichiarava, sul “Piccolo” di Roma dell'8 novembre 1938, essergli tanto costata 
l'assim ilazione dell'identità culturale ungherese, da non poterne uscire tutto a un tratto. 
Nell'attesa, invitava i più insofferenti tra i suoi spettatori a pazientare e  a guardare con 
indulgenza all'espediente escogitato da un giovane autore per farsi largo attraverso il 
repertorio straniero di quegli anni.” pp.414-415

31S. LOPEZ, Cronache teatrali, 1929, Milano, Fratelli Treves Editore, 1931 p. 219
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nelle critiche degli ultimi anni. È più favorevole Silvio D 'A m ico nei 
confronti del dramma. “Il pubblico serioso e diffidente che frequenta con 
qualche sussiego le “prime” di via Vittoria, si lasciò convincere a poco a 
poco dal gradevole spettacolo, con un crescendo di sorrisi e di applausi, i 
quali, specie dopo la seconda e la terza parte, si tradussero in insistenti 
chiamate.”32

Senza aver visto le rappresentazioni è difficile giudicarle: se le 
traduzioni hanno perso la loro vivacità, se forse Liliom oggi è meno vivo 
rispetto ad altri drammi di Molnàr, o se richiede una regia che non 
appesantisca il suo carattere melodrammatico, anzi ne tolga il peso. È forse 
meno adatto ad una messinscena da teatro “boulevard” degli altri drammi, 
come p.e. L'ufficiale della guardia, Giuochi al castello, Olimpia, o Gli 
occhi azzurri dell 'imperatore, ecc.. Sarà forse perché è più datato o perché 
al contrario richiede di più soluzioni innovatrici, nuove.

Corrado Alvaro nel 1950 sceglie un titolo “parlante” per la sua 
recensione di Liliom (regia di Orazio Costa) e sarà molto duro: “Personag
gi di ieri” . Ritiene che i personaggi nel mondo di Molnar siano legati al 
primo dopoguerra europeo con il suo “populismo” e con “l'e ro e  del 
sobborgo” in Liliom. Paragona il dramma alla Piccola città di Wilder in 
quanto rappresentazione della vita quotidiana e a Nostra Dea di Bontem- 
pelli, Seguendo il filone dei personaggi dai margini della società arriva fino 
a Brecht in Opera da quattro soldi.

“Molnàr, ungherese, ebbe l 'intuizione d 'un  simile momento, e seppe 
esprimerlo con una facilità viennese, con un viennese sentimentalismo, tra 
i ricordi dell'operetta e la malinconia di Schnitzler, col mito dalla donna 
che resta sana mentre l'uom o decade...”33 Secondo Alvaro “In una società 
colpita tutta dalla medesima incertezza e ansia, vi sarebbe posto per le 
espressioni particolari dei vari popoli, giacché mai come oggi si è sentito 
che la letteratura e il teatro non possono che elaborare temi strettamente 
pertinenti a un popolo; ... Quelle che ci chiediamo reciprocamente sono 
testimonianze di un solo fenomeno, il modo di essere particolare e 
nazionale in una crisi universale.” Di conseguenza secondo lui Liliom 
appartiene al mondo di ieri di cui la regia non ha saputo dare sbocchi 
nuovi.

Le recensioni di Alvaro, (che del resto nel 1925 parla ancora di 
un 'a rte  che “ha dato effetti di un gusto squisito, oltre a un primo atto di

32Liliom al Piccolo Teatro, 7-6-1950

33C o r r a d o  A l v a r o , C ronache e  scritti teatrali, a  cura di A lfredo  B arb ina, E dizioni 
A bete, R om a, 1976, pp . 295-297 — il paragrafo  continua con una no ta  p iu ttosto  negativa 
sull 'in f lu en za  dell 'eb ra ism o  nella cu ltu ra  europea.
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una sorprendente verità psicologica.”),34 non fanno che aumentare i nostri 
sospetti: se queste commedie mancano quasi completamente dai palcosceni
ci italiani ormai dal 1945, forse è dovuto oltre a ragioni artistiche, in 
quanto sarebbero (eventualmente) datate o estranee alle esigenze del 
pubblico di oggi, anche a ragioni politiche: si tratta di un teatro molto 
borghese, tendente al divertimento, che era sicuramente disprezzato dal 
regime comunista e comunque da una certa critica di sinistra.

È molto duro con la rappresentazione del 1996 Franco Quadri: 
“Anche l 'Ungheria ebbe sulla scena il suo quarto d 'o ra  di gloria. Accadde 
nel famigerato ventennio, quando la cultura non era di moda e la censura 
non tollerava testi problematici; proprio da Budapest e dintorni, evasivo e 
asettico arrivava l'equivalente teatrale del cinema dei telefoni bianchi.”35 
Comunque ci sarebbe da vedere anche il livello della rappresentazione del 
Teatro Stabile di Parma per Liliom.

Negli ultimi anni compare p.es. Molndr molto più frequentemente 
anche nei teatri ungheresi. Si vedrà nei prossimi anni se eventualmente 
qualcuna delle loro commedie più “resistente” , tornerà sui palcoscenici, 
forse le migliori del genere potrebbero avere un loro revival.36 Forse un 
giorno troveranno ancora interesse questi drammaturghi per il loro genere 
diretto verso il grande pubblico, che ha come scopo principale il diverti
mento, ed è rimasto comunque presente nei teatri anche italiani. Si tornerà 
forse per qualche istante da Silvio D 'Amico che ha concluso la sua voce 
su Molnar parlando di “quel gruppo di autori drammatici ungheresi che 
sostennero vittoriosamente la concorrenza coi francesi nella commedia 
brillante e comico-sentimentale, se ne distaccò superandoli per quella 
tenerezza fra sorridente e accorata che fece di lui il cantore delle illusioni 
e delusioni di questa vita terrena, quanto mai accetto al pubblico borghese 
del suo tempo, felice di rifugiarsi nelle regioni del sogno.”37

MO p. cit. “L a  fiaba del lu p o ” di F . M olnar. pp. 129-130

35Ecco Liliom amabile mascalzone — La commedia di Ferenc Molnar messa in scena da 
Gigi Dall 'A glio al Teatro Stabile di Parma, la Repubblica, Sabato, 27 Gennaio, 1996 p. 34.

36Sull 'argomento si veda anche Fried I l o n a , “A magyar dràma elfoglalta szmpadainkat” 
— Magyar dràmairók sikere a két vilàghàboru kòzótt Olaszorszagban, in Critikai Lapok,
1997. màrcius pp. 21-22

37Op. cit. nota 1
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