
«D ILONA FRIED

Le «favole gaje» 
di Molnár – Pirandello 

sul drammaturgo
ungherese

URANTE LE SOSTE DEL MIO PELLEGRINAGGIO HO AVVICINATO SCRITTORI DIVERSISSIMI PER GUSTI,
TENDENZE, ASPIRAZIONI ED HO AVUTO OCCASIONE DI LEGGERE E ASCOLTARE LAVORI BELLISSIMI.
MI SEMBRA VERAMENTE CHE PROPRIO IN QUESTI ANNI SI CREI UN TEATRO EUROPEO. Basta guar-
dare. In Francia, accanto ai molti che – come in tutti i paesi fanno il mestiere, cioè
Charles Vildrac, un poeta e poi Jules Romains, Denys Amiel o qualche altro che la-
vorano inseguendo un lor fantasma d’arte. Gli insuccessi non li avviliscono. Sono
uomini di fede. In Ungheria c’è Ferenc Molnár che mi sembra un audace interprete
del nostro tempo.»1

Pirandello, divenuto ormai drammaturgo di fama mondiale, dalla metà degli
anni Venti viaggia per il mondo in tournée con la sua compagnia, ma anche auto-
nomamente, per seguire le messinscene dei suoi drammi, sperando in future rea-
lizzazioni cinematografiche, e per cercare al contempo di promuovere la carriera
dell’attrice amata: Marta Abba.

In questi anni, vivendo prevalentemente a Berlino, Pirandello ha anche modo
di seguire il teatro internazionale. Come si evince dalle interviste rilasciate, il dram-
maturgo parla con molta stima di colleghi stranieri, sottolineando come la realiz-
zazione di un teatro europeo costituisca un interesse comune a tutti. Fra questi col-
leghi viene menzionato anche l’ungherese Molnár che all’epoca, come è noto, già
godeva di fama mondiale. In riviste che precedono la fondazione del suo teatro (poi
Teatro Odescalchi), Pirandello, accennando ai suoi futuri progetti artistici, fa anche
il nome di Molnár e rivela il desiderio di mettere in scena una sua commedia – in
una delle interviste sostiene addirittura che Molnár abbia scritto tale commedia
espressamente per il suo teatro:
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«Ho chiesto agli autori di tutti i Paesi di mandarmi le loro opere: porrò in
scena i lavori più significativi di Jules Romains e di Crommelynck, di Lenormand e
di Charles Vildrac; Ferenc Molnár ha scritto una commedia apposta per me, Georg
Kaiser e George Bernard Shaw, lo spagnolo Moreto e Crémieux avranno diritto di
cittadinanza nel mio teatro che vuol essere degno del rinnovato prestigio mondiale
di Roma.»2 In un altro momento specifica: «Ho realizzato anche delle messinscene
di Ibsen e di Molnár e quest’ultimo mi ha anche assicurato la prima assoluta del suo
atto unico Per esempio Napoleone.»3

Molnár scrive per lo più commedie da salotto ed è già molto conosciuto come
autore di un romanzo pubblicato nel 1907, un’opera giovanile scritta all’età di 29
anni e divenuta un romanzo fondamentale per generazioni di giovani: qui,  come
anche nelle sue commedie, egli dimostra una straordinaria ricchezza,  oltre che sul
piano stilistico, anche nella resa dei personaggi, nella presentazione di situazioni,
nell’interpretazione del mondo dei giovani, nell’analisi della società, con tutte le
sue bellezze e i suoi orrori. 

Nelle sue commedie Molnár (a differenza di Pirandello) tende solitamente a
mantenere l’integrità dei personaggi, a ricercare la «comunicabilità» che va oltre i
conflitti, i contrasti.

L’ufficiale della guardia, scritto nel 1910, ha come protagonisti un attore e
un’attrice, marito e moglie, innamoratissimi e stimati per la loro arte, sposati da sei
mesi. Nella considerazione della coppia è l’amore che conta e non il matrimonio o
la famiglia. L’unico altro elemento che aiuterebbe a comporre una famiglia è la
«madre» dell’attrice, che è chiamata così per modo di dire: in realtà è una cameriera
di una certa età.4

Alla base del conflitto c’è il triangolo d’amore, o almeno quello che sembra un
triangolo: la moglie riceve fiori da uno sconosciuto misterioso. Il marito svela il se-
greto all’amico, critico teatrale, già all’inizio, come si deve fare in una commedia:
cioè che è lui stesso l’amante segreto, l’ufficiale aristocratico, la guardia che manda
fiori alla donna amata, perché teme, che l’amore della moglie (secondo i suoi
calcoli fatti in considerazione degli undici amanti che ha avuto prima di lui) non
possa durare più di sei mesi. Appena scaduti i sei mesi, da grande attore quale crede
di essere, vuole rappresentare due ruoli simultaneamente: quello del marito geloso,
e quello dell’ufficiale charmeur, sogno delle donne, sogno e oggetto d’amore della
moglie.

Come l’«attore» spiegherà all’amico, dal momento in cui la moglie ha parlato
della guardia, «da quel momento ci sono due persone che vivono dentro di me. Non
ridere di me, perché da una pazzia non possono esserci altre conseguenze che
quelle pazze? Ci sono due persone che vivono dentro di me. Un marito e una
guardia. Come marito ho provato sinceramente rammarico a sentire lodare la guar-
dia. Però come guardia mi ha lusingato. E ho cominciato a ubriacarmi della mia
idea. Credimi, un gioco più esaltante di così non lo potrei immaginare. Ero già
sicuro che l’avrei giocato fino in fondo.»5

Il protagonista in questo modo è comunque perdente, perché o nel ruolo del
marito o nel ruolo dell’attore perderà, ma nella struttura della commedia dovrebbe
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essere comunque vincente perché otterrà l’amore dell’attrice. Questo amore, a dif-
ferenza di quello delle opere di Pirandello, è un amore vero, fatto di carne e ossa, di
cui si può parlare apertamente e che si può rappresentare anche fisicamente, pur
entro i limiti della commedia borghese. Il gioco verrà sdoppiato per soddisfare la
necessità della sorpresa quando la guardia quasi vittoriosa svelerà la sua identità
all’attrice e quella, a sua volta,  dichiarerà di averlo riconosciuto e di aver solo
simulato per fargli piacere.

Amore vuol dire una felicità breve, non duratura, ma vale la pena soffrirne.
L’uomo è fatto per amare la donna. La donna è capricciosa, infedele, ma anche
capace di portare gioia all’uomo.

La commedia procede sulla linea di quella classica, non solo nelle raffigurazioni
di uomini e donne, ma anche nell’analogo utilizzo del cambiamento, dello scambio
di ruoli, che abbiamo anche in qualche opera lirica, per esempio nel Così fan tutte
di Mozart. Mozart trova l’intreccio per l’opera buffa in una commedia di Tirso da
Molina. «La storia degli innamorati che provano la fedeltà delle loro fidanzata con
un’elaborata pantomima è tipica dell’opera buffa. Alfonso, che fa muovere le sue
quattro marionette con assoluta sicurezza, e Despina, l’astuta cameriera che
l’assiste, sono anche figure usuali del genere: i due travestimenti di Despina, da dot-
tore e poi da notaio, sono un altro luogo comune dell’opera comica italiana.»6

Una sorta di successore della cameriera Despina, tipica cameriera dell’opera
buffa, è la Madre di Molnár, alleata dell’attrice contro gli uomini (Despina insegna -
va invece come bisognava trattarli). Si può mettere l’amore alla prova, però è meglio
rassegnarsi quando l’esperimento fallisce. In Molnár resta invece una traccia della
nostalgia per l’amore perduto e per il passare del tempo.

Molnár fra i tanti lavori scrive anche tre atti unici nel 1921 che si svolgono tutti
«a teatro, dietro le quinte», e un altro atto unico, Uno, due e tre del 1929 in cui, nel giro
di 60 minuti, un autista povero cambia ruolo sociale, quasi personalità, diventa –
come marito segreto della figlia di un miliardario americano – conte, direttore, mem -
bro dei circoli più esclusivi. Viene così realizzato, con il dialogo che evidenzia le
ipocrisie e il potere del denaro, il sogno di uscire da un determinato ruolo sociale (per
entrare naturalmente in un altro), di fare un salto da un ceto a un altro superiore.

Dietro la leggerezza c’è l’ironia, la critica e l’autocritica, ci sono le debolezze
che il pubblico condivide, accettando le ragioni per le quali ci si diverte di cuore.
L’ironia di Molnár è dunque diversa dall’umorismo pirandelliano, è rassegnata, bo-
naria e sembra dirci che, anche se i problemi non si possono risolvere, si procede,
si va avanti comunque. Molnár aggiunge quel pizzico di malinconia e di ironia che
sono anche caratteristiche della Mitteleuropa dalla quale proviene.

Meriterebbe un discorso a parte analizzare invece il suo dramma, e forse il suo
lavoro teatrale più complesso, che attualmente gode di maggior fama e che ha visto
recentemente eccellenti messinscene non solo in Ungheria ma anche in Germania
e in Austria: Liliom (La leggenda di Liliom), tutto costruito sul   piano simbolico, sul
fiabesco, e assolutamente privo di un lieto fine.

I due mondi appaiono ben lontani: il Molnár di fama mondiale è rappresentante
per eccellenza della nuova borghesia di Budapest, segue una sua strada che, del
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resto, comprende in parte anche tematiche teatrali, problematiche non lontane da
quelle pirandelliane, come sostiene Silvio D’Amico nell’Enciclopedia dello Spetta-
colo,  «Seguì A Test r (1910); in Italia L’Ufficiale della guardia, (1924, comp. Pavlova;
ed. in  Dr. 1 lu. 1926), assurdo e spiritoso gioco pirandelliano avant-lettre: dove un
grande attore, per provare la virtù della moglie, la seduce sotto le spoglie di un altro,
ma, quando infine le si rivela, è deriso dalla donna che dichiara d’averlo sempre ri-
conosciuto.»7

Se Pirandello, come abbiamo ricordato sopra, pubblicamente riconosce i
meriti di Molnár, ben diversa è l’opinione che del drammaturgo ungherese esprime
in privato, nelle lettere scritte a Marta Abba. A parte il fatto che Pirandello parlava
spesso male dei colleghi, grazie a quelle lettere possiamo capire cosa pensasse real-
mente di Molnár dietro le quinte e quali fossero le ragioni della sua malignità nei
confronti del drammaturgo ungherese.

Se vogliamo anticipare ciò che seguirà, possiamo brevemente riassumere in
questo modo: la critica più aspra che Pirandello muove a Molnár, (nelle lettere non
riserva mai, nemmeno una volta, una buona parola al collega ungherese), è il suo
modo di vivere, di cui Pirandello ha una pessima considerazione: Molnár, a diffe -
ren za di Pirandello, almeno in apparenza vive appieno le sue passioni e i suoi
desideri – mentre Pirandello, viste anche le sue condizioni familiari, la sua educa-
zione, il suo carattere e forse anche la distanza che in quel momento corre tra l’Italia
e l’Ungheria, non riesce, forse non osa, non vuole o non può seguire i suoi desideri,
le sue passioni. Un altro contrasto sembra essere costituito dalla leggerezza (appa-
rente) di Molnár, dal suo senso dell’umorismo, troppo lontano da Pirandello. Le
poche volte che accenna ai suoi drammi, ne parla sempre male. E’ chiaro infatti che
questo modo di vivere di Molnár, questo suo mondo, si rispecchia anche nelle sue
opere.

Ad un’analisi più attenta delle lettere, sembra esserci un filo conduttore che
lega tutti gli accenni a Molnár fatti da Pirandello – e che spiegherebbe il motivo per
cui Pirandello lo ha menzionato nelle interviste: visto lo straordinario successo che
sta ottenendo, Marta Abba – che dopo il fallimento del teatro di Pirandello ha fon -
dato una sua compagnia – chiede l’intervento di quest’ultimo per ottenere i diritti
d’autore per una commedia di Molnár (che sarà poi La buona fata). Pirandello,
mosso forse dalla gelosia, scrive sempre alla Abba di non essere ancora riuscito ad
incontrare Molnár di persona, ma promette che farà di tutto per procurarle i diritti
d’autore. Dalle lettere pubblicate non risulta  in che modo la Abba sia  poi riuscita
a procurarsi i diritti per La buona fata, che tuttavia rappresentò senza grande suc-
cesso.

Pirandello non cerca mai di dissuadere la Abba dal rappresentare Molnár,
sembra anzi essere d’accordo sull’esito positivo di una messinscena del drammaturgo
ungherese. Così rassicura la Abba, «La Dorotea Angermann di Hauptmann è un
polpettone indigesto, che qua ha avuto un grande insuccesso, sebbene per rispetto
al nome dell’autore sia stato sopportato per parecchie sere. Non conosco gli altri
due lavori che hai avuto in lettura. Ma se quello di Molnar t’è piaciuto, è già qualche
cosa.»8
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Nel 1929 Pirandello accenna ad alcune trattative a proposito di una tournée
che vorrebbero organizzare con la sua partecipazione – mentre lui vorrebbe pro-
muovere la Abba e la sua compagnia.9 Fra gli avvenimenti di Vienna ricorda:

Stasera andrò al Raimund Theater per parlare con Pallemberg che rappresenta
con poco successo l’ultima commedia di Molnar «Uno, due e tre». – Fra parentesi
sia lecito per il recensore osservare che la commedia della quale Pirandello parla, è
un’ottima commedia di Molnár – che tra l’altro, per quel che riguarda le ipocrisie
sociali, non dovrebbe essere lontanissimo dal mondo pirandelliano, anche se, na-
turalmente, è molto diversa nella sua impostazione rispetto a Pirandello. Più tardi
Pirandello ripeterà ancora il suo giudizio sulla commedia – ma in una forma ancora
più pesante a proposito dei diritti d’autore che la Abba vorrebbe procurarsi. In
questa lettera non attribuirà invece alcun insuccesso a Uno, due e tre, anzi troverà
inspiegabile il grande successo:

«Il Molnar non è in questo momento a Berlino. Appena saprò l’indirizzo, gli
scriverò io stesso, dicendogli che Tu lo vuoi acquistare per l’Italia. Ma temo che Ti
toccherà pagarlo salato, perché il Molnár è abituato molto male, ormai, coi successi
che gli han voluto fare con delle porcherie come ‘Uno, due, tre’, o come ‘Olympia’. –
Te ne saprò dire presto qualcosa perché farò subito correre Lantz.»10

In un’altra lettera Pirandello accenna a Lili Darvas, anche in riferimento a
Molnár (Darvas fu anche  attrice nella compagnia di Reinhardt).  «Qua al Kammer-
spiele rappresentano da quattro sere ‘La nostra compagna’ che in tedesco porta il
titolo ‘L’amabile nemica’. Ha avuto un certo successo, rappresentato da Lilì Darvas
che Tu conosci, la moglie di Molnar. Non sono andato ancora a vederla. Forse ci
andrò domani sera, non perché ne abbia curiosità o voglia, ma soltanto per poterne
parlare a Te. Ti dirò come fa, come il lavoro è stato messo su, e tutte le altre cose che
troverò degne di nota.»11 (Commento mio: Ho avuto la fortuna di vedere Darvas an-
ziana in un film diretto da Károly Makk, Szerelem – Amore, 1970, tratto da un
racconto di Tibor Déry, la ricordo come un’attrice magica, fantastica.)

Poco dopo, scrivendo a proposito di un importante impresario, Gilbert Miller
(che non è solo proprietario di teatri, ma è anche legato alla Paramount), osserva
che in quel momento è assente, perché si trova in Ungheria per acquistare i diritti
d’autore di Molnár.12

E ancora, Pirandello, sempre a Berlino, promette a Marta di occuparsi dei
diritti d’autore:

«Marta mia, 

per la commedia di Molnar (non credere che me ne sia dimenticato) aspetto ancora
la risposta di Marton di Vienna che è il suo agente. La compera o l’accaparramento
non si potevano fare qui. Avrei potuto qui parlare col Molnar stesso, se fosse stato a
Berlino; ma non c’è. Ma forse lo stesso Molnar non avrebbe potuto far nulla senza
quel suo Agente di Vienna. Ora il Marton io lo conosco, e so che è legatissimo al Gior -
dani, a cui forse non vorrà fare il torto di levargli una commedia di Molnar; non per
troppo riguardo, ma perché col Giordani la commedia potrebbe aver collocamento
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in parecchie compagnie, mentre vendendola a Te sarebbe per Te sola, e in questo caso
(accettando) Te la farebbe pagare molto cara. Sono tutte supposizioni che sto facen -
do, in attesa della risposta che ritarda. Ma può darsi che questa risposta ritardi anche
perché non è vero niente che Molnar abbia finito del tutto la commedia. Quando un
lavoro si promette per la stagione ventura non c’è da fidarsi, se s’annunzia finito tre
mesi prima. Sarà finito al momento opportuno. A ogni modo, una risposta il Marton
me la dovrà dare. Appena l’avrò, sarà mia cura comunicartela.»13

In un’altra lettera si chiariscono meglio le motivazioni dell’antipatia nei confronti
di Molnár – potrebbero essere antipatie per l’uomo, senza coinvolgere la sua arte,
ma chiaramente Pirandello associa l’arte al personaggio:

«Marta mia, con un animo così, chi può essere degno di Te sulla terra? Te lo dice uno
che per lo spirito ha combattuto tutta la vita e che per lo spirito seguita ancora a
combattere e a soffrire. La vita, a cui poi ci condanna la sorte, non è purtroppo degna
di queste vittorie. Ma Tu, con la Tua generosità, non hai disprezzo, anzi hai pur tanta
compassione della vita che è così, e dici che bisogna accettarla com’è, e cercare
anche di farli ridere con qualche favola gaja, gli uomini che soffrono e vogliono dopo
tante sofferenze divertirsi un po’... Favole gaje! Ah Marta mia, le può scrivere Molnár,
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 Timmg
gli rappresenti bene con la moglie le sue gaje commedie che gli fruttano fior di quat-
trini... Ci vogliono felici nature come la sua.»14 Nelle righe che seguono Pirandello si
paragona a Molnár – prendendo lo spunto dalla capacità di divertire il pubblico – ma
non sembra voler capire quello che c’è dietro al successo di Molnár.

La successiva volta in cui Molnár viene menzionato nelle lettere è subito dopo la
prima de La buona fata, quando il «Maestro», come si firma nelle lettere a Marta
Abba, riferisce di non essere riuscito a procurarsi le recensioni sulla prima:15

«Marta mia,

non mi è stato possibile jeri comperare i giornali di Roma che portavano le critiche
sulla «Buona fata»; oggi, domenica, inutile cercarli. Ma forse meglio così: mi sarò ri-
sparmiate le bili che ogni volta ci piglio; o le avrò almeno rimandate di qualche
giorno: fino all’arrivo della Tua prossima lettera, che sarà, spero, domani. Son
sicuro che Tu me ne parlerai. Ma qualunque cosa abbia potuto dir la critica, mi
auguro che il pubblico, come al solito, sia stato con Te, e che la commedia festosa
del Molnar Ti abbia riempito il teatro fino alle due recite di oggi, per lo meno.» 

Devo dire che le critiche non furono molto favorevoli alla rappresentazione della
Abba, neppure i critici amici di Pirandello ne parlarono bene. Dopo la rappresen-
tazione de La buona fata Pirandello non fece più accenno a Molnár. 
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N O T E

1 Per questo faccio il capocomico, «L’Ora», 22 gennaio 1927, dichiarazioni di Pirandello raccolte e

pubblicate da Giacomo Gagliano, cfr. in Luigi Pirandello, Saggi e interventi, s cura e con un saggio

introduttivo di Ferdinando Taviani e una testimonianza di Andrea Pirandello, Arnoldo Mondadori

Editore, Milano 2006, p. 1346. Pirandello poi prosegue parlando anche degli altri paesi, citando

in parte autori noti, come George Bernard Shaw che dice di apprezzare, citando anche una foto

regalatagli dallo stesso Shaw ma sottolineando anche le differenze fra di loro e citando fra gli

italiani Bontempelli, Rosso di San Secondo e Alessandro De Stefani. In questo breve saggio

sarebbe fuorviante entrare nel discorso molto complesso del rapporto tra Pirandello e il teatro

europeo del suo tempo.
2 Il Popolo di Roma, 21–22 novembre 1926, intervista redazionale, cfr. Luigi Pirandello, Saggi e in-

terventi, op. cit., pp. 1338.
3 La mia vita artistica Dichiarazioni di Pirandello pubblicate in «Neue Freie Press», 18 dicembre

1926 [retroversione di Michele Cometa], cfr., Luigi Pirandello, Saggi e interventi, op. cit.,p. 1345.
4 Per un approccio diverso sull’argomento, cfr. Ilona Fried, «Sei personaggi in cerca d’autore» e il

pensiero mitteleuropeo, Pirandello e il teatro, a cura di Enzo Lauretta, Mursia, Milano 1993, pp.

343–350. 
5 Molnár Ferenc, Színház, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1961, p. 119.
6 The New Oxford History of Music, Vol. VII, The Age of Enlightenment, ed. by Egon Wellesz and Fre-

derick Sternfeld, Oxford University Press, New York 1973, p. 180.
7 Vol. VII, fondata da Silvio D’Amico, Casa Editrice Le Maschere, Roma 1960, Voce Molnár, Ferenc.
8 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, a cura di Benito Ortolani, Arnoldo Mondadori Editore,

Milano 1995, 290407, Berlino, p. 120.
9 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 291104, Vienna, pp. 296–298.

10 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 300503, Berlino, p. 438.
11 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 300321, Berlino, p. 340, la nota precisa la rappre-

sentazione della quale Pirandello parla: La nostra compagna di André-Paul Antoine, dal titolo Die

liebe Feindin, letteralmente: La cara nemica. Cfr. nota, p. 1441.
12 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 300505, Berlino, p. 444.
13 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 300514 Berlino, p. 457.
14 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 310127, Parigi, p. 703. 
15 Luigi Pirandello, Lettere a Marta Abba, op. cit., 310329, Parigi, p. 703. 

112

NC
12.2010

[ILONA FRIED]

N

Nuova Corvina 22_Nuova Corvina 19  2011.01.10.  22:51  Page 112


