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PRESENTAZIONE
Inaugurando la nuova serie di «Ariel», riportiamo l’immagine di copertina di un
numero del «Radiocorriere», organo di stampa dell’EIAR, l’Ente di Stato per la radiofonia in epoca fascista; risale al 1930, (9-16 agosto, n. 32) e ci offre un suggestivo primo
piano di Luigi Pirandello, dove il forte contrasto fra ombra e luce sembra accreditarlo
come maestro di arcani. La foto peraltro non è sconosciuta ma la notizia che la accompagna è sorprendente: «Fra gli autori europei la televisione ha chiesto a Pirandello, inesauribile autore di personaggi fantastici, le prime immagini artistiche da trasmettersi
attraverso lo spazio». La “televisione” in Italia è assolutamente futuribile: l’EIAR comincerà a sperimentarla alla fine degli anni Trenta, per interrompersi nel corso del conflitto mondiale e iniziare – ormai trasformata in RAI – un regolare palinsesto solo nel
1954. La copertina non riferisce quindi un progetto dell’Ente di Stato italiano capace di
coniugare al futuro l’autore drammatico più celebre di cui dispone il Paese, ma si limita
ad annunciare invece che un soggetto fantasmatico – la televisione – si alimenterà delle
fantasie di Pirandello. La notizia in realtà è dovuta al fatto che un mese prima la BBC,
a luglio, per la prima volta nel mondo, trasmette un dramma di ampia durata (30’), scegliendo proprio un testo di Pirandello, L’uomo dal fiore in bocca per sperimentare una
ripresa teatrale. La novità, fornita in modo così criptico e impersonale, esplode in un’Italia dove ancora si stava discutendo sull’opportunità di includere le opere teatrali nei palinsesti radiofonici nazionali: un referendum promosso dall’EIAR sul gradimento della
prosa da parte dei radioascoltatori – i cui esiti sono riportati nel numero del «Radiocorriere» a cui ci riferiamo – racconta infatti che la tolleranza del pubblico per la prosa non
sarebbe andata oltre i quindici minuti. E questo solo perché, concludeva il cronista, l’Italia mancava di un grande drammaturgo capace di indicare la via maestra. Eppure, proprio
la BBC aveva di recente firmato un contratto con George B. Shaw per trasmetterne radiofonicamente il teatro. Nel ’30, però, il nome, le imprese e la persona stessa di Pirandello avevano già da tempo scavalcato i confini del paese e dei suoi dibattiti, per
diventare patrimonio mondiale.
Alla portata internazionale che tale patrimonio ha assunto sin dalle prime manifestazioni, volevamo dedicare questo numero che riprende, dopo un lungo silenzio, la periodicità di «Ariel», la rivista di drammaturgia dell’Istituto di Studi pirandelliani e sul
teatro contemporaneo, diretto ora dalla professoressa Annamaria Andreoli (succeduta
nella presidenza a Paolo Petroni). In tale prospettiva, l’immagine di copertina recuperata
7
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negli archivi delle teche RAI, più che aggiungere un ulteriore tassello nel quadro dei
rapporti fra Pirandello e i diversi media, intende sottolineare il fatto, se mai ce ne fosse
bisogno, che la sua rivoluzione non investe solo le scene teatrali di molti paesi, ma che
anche le conquiste della modernità – dal cinema parlante alle riprese via etere – si legano
alle origini al suo nome. Come se il valore eversivo della sua drammaturgia contenesse
di per sé un incipit con cui scrivere e riscrivere la storia dello spettacolo, a prescindere
dalle tecnologie che la pongono in essere. Restituire l’intensità di questo valore fondativo, quale si manifesta a partire dal tempo e dallo spazio a lui contemporanei, ci era
sembrato un passo obbligato in un numero che era stato pensato nel 2017 per celebrare
i centocinquanta anni della sua nascita, e che poi, per una serie di vicissitudini anche
burocratiche (rinascere si è dimostrato più complicato che nascere) ha mancato l’occasione celebrativa per guadagnare in compenso altri contributi che ne hanno rafforzato
l’intento iniziale (e della natura composita di questo numero rendono infatti conto le
date di origine dei singoli saggi). Nei diversi interventi che arricchiscono il presente volume la parola pirandelliana mostra infatti una sua qualità “seminale”: non per niente
l’autore l’avrebbe voluta im/mediata, anche quando trasmigrava in altre lingue e in altri
linguaggi (e traduttore era stato egli stesso, come ci ricorda il saggio di Alice Flemrová):
«le parole come le senti», chiedeva Pirandello – ancora alla fine della sua esistenza – a
Eduardo De Filippo nel corso della loro cooperazione per la stesura dell’Abito nuovo.
Sin dal suo nascere alla scena la parola di Pirandello si rivela dunque «lingua di guerra»,
secondo l’espressione di Jean-Paul Manganaro, che ne rivendica tale carattere nella sua
attuale opera di traduzione in francese; e «spavento e fascinazione» – stando al titolo
del saggio di Yuri Brunello e di Taynan Leite da Silva sull’accoglienza in Brasile di Pirandello – suscita infatti la sua opera quando viaggia in altre culture. Delle sue avventure
– non solo geografiche ma anche di comprensione – dalla Francia agli Stati Uniti all’America latina, ci parlano i saggi di Maia Giacobbe Borelli, di Lisa Sarti, di Alessandra
Vannucci. D’altra parte, anche il lungo attraversamento che la sua opera compie nella
scena teatrale italiana, oggetto di un acuto esame di Ubaldo Soddu – e di quella televisiva, secondo la documentata ricognizione di Elio Testoni e Marina Marcellini – è un
continuo assestamento di senso che accompagna le temperie sociali e culturali del paese;
per offrirsi infine al teatro di sperimentazione nel suo mito incompiuto e più persistente
– I giganti della montagna: delle loro messe in scena parlano Federico Tiezzi, Enzo Vetrano e Stefano Randisi, Roberto Latini. Il racconto di Tiezzi, in particolare, è arricchito
dalla poesia – inedita – di un grande autore in lingua siciliana, Franco Scaldati, al quale
il regista aveva affidato la composizione del finale dell’opera.
Proprio perché belligerante di natura e mai assuefatta, mai conforme a una visuale
unidimensionata, la drammaturgia pirandelliana può germinare in altre discipline – la
psichiatria sperimentale dell’Istituto di terapia occupazionale di Pomaz, di cui parla
Ilona Fried – o diventare il campo elettivo in cui si alimenta la passione filosofica di un
riformatore potente della relazione teatrale come il regista russo Anatolij Vassil’ev, nella
testimonianza diretta di Alessio Bergamo, regista e uomo di teatro che allora lo assisteva
nella sperimentazione di Ciascuno a suo modo.
Ancora a Pirandello è dedicata, in questo primo numero, la sezione della rivista che
8
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privilegia l’esplorazione degli archivi di teatro: in questo caso l’Archivio Guerrieri offre
all’analisi di Paola Bertolone il copione inedito di un’originale messa in scena di Questa
sera si recita a soggetto, di Gassman e Guerrieri, un vero e proprio saggio/spettacolo
sulla regia negli anni sessanta. Grazie poi ai nuovi fondi archivistici di cui si è recentemente arricchito l’Istituto di Studi pirandelliani, Dina Saponaro e Lucia Torsello possono
analizzare e restituirci un inedito dell’autore – Angelo – conservato nell’archivio donato
dagli eredi di Marta Abba (Cfr. la sezione Notiziario).
E Pirandello infine – nella sezione della rivista dedicata a testi teatrali inediti ma
già sottoposti alla prova del pubblico – è anche protagonista di due testi teatrali, ispirati,
nel caso di Katia Ippaso, al carteggio di Marta Abba con lo scrittore (le lettere dell’attrice
fanno parte della donazione all’Istituto degli eredi), e nel caso di Alberto Bassetti, agli
episodi cruciali della vita di Pirandello, rievocati nella notte che precede la consegna
del premio Nobel. Entrambe le pièce hanno avuto in Francia la loro mise en espace. Ancora di Pirandello ci parla, in questa sezione, Dacia Maraini in una conversazione con
Lisa Sarti.
Con questo omaggio agli studi pirandelliani e con l’articolazione in sezioni diverse,
«Ariel» si appresta così ad affrontare la nuova serie, aperta ai più recenti esiti della ricerca sull’opera di Pirandello e più in generale sull’esplorazione degli archivi di teatro
del Novecento, ma anche alle affermazioni della drammaturgia contemporanea sui palcoscenici internazionali. Con un’ultima sezione dedicata alle organizzazioni che si sono
dati i Teatri nazionali, in Italia e in Europa, per venire incontro alle esigenze della scena
contemporanea nelle sue varie manifestazioni (in questo numero la ricognizione, condotta da Elio Testoni, era partita nel 2017 dal Teatro di Roma, con un’intervista all’allora
Direttore Antonio Calbi). Nella convinzione che nel rapporto fra il linguaggio e la scena
viva anche la libertà e la tenuta della comunità sociale e che di questo occorra dar conto
negli studi dedicati al teatro; dai giovani soprattutto e da chi, nell’amore per la ricerca
e nel suo insegnamento, ha conservato tutto l’entusiasmo.
a. o.
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PIrandeLLo neLLe scene InternazIonaLI

Ilona Fried*

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE IN UNGHERIA:
COME STORIA E COME TERAPIA
La drammaturgia di Pirandello sulle scene ungheresi. Una breve panoramica.

Dal debutto di Luigi Pirandello in Ungheria nel 1924 con Il piacere dell’onestà,
possiamo dire che la sua fortuna letteraria e teatrale è sempre stata ininterrotta. Nel corso
dei diversi periodi storici, le sue opere sono entrate nella vita culturale e teatrale ungherese, più o meno ampiamente diffuse e differentemente interpretate, a seconda del clima
culturale e politico del momento. Lungo l’arco di circa un secolo, la ricezione del teatro
pirandelliano in Ungheria ha risentito dei mutamenti intervenuti nella storia del paese.
Inizialmente, nel periodo fra le due guerre, la sua presenza sulle scene ungheresi rispondeva a tendenze ed esigenze diverse da quelle maturate sia nell’immediato secondo dopoguerra sia negli anni del relativo disgelo che seguono alla repressione dopo il 1956.
L’epoca che precedette la fine del regime Kádár o il periodo successivo al 1989 costituiscono fasi storiche ancora diverse. Di queste diversità ci limitiamo a fornirne alcuni
esempi significativi.

Il piacere dell’onestà viene rappresentato per la prima volta a Budapest nel 1924
(l’anno successivo alla première di Max Reinhardt) e in seguito anche a Budapest, dopo
Berlino, il testo viene inserito nei sei personaggi in cerca d’autore come il dramma
«delle prove degli attori», al posto de Il giuoco delle parti della versione originale. La
traduzione è firmata da Ignác Balla, durante il Ventennio il più accreditato traduttore di
drammi ungheresi rappresentati in Italia (secondo il suo curriculum aveva prodotto approssimativamente cento traduzioni di pièces ungheresi destinate ai palcoscenici italiani)1. Il debutto de Il piacere dell’onesta è avvenuto nello studio del Teatro Nazionale,

Università Eötvös Loránd, Budapest.
Per le traduzioni in italiano Balla lavorò sempre in collaborazione con un traduttore di madre lingua
italiano, cfr. Ilona Fried, egy közép-európai sors - Balla Ignác, «Irodalomtörténet», 2000/4, pp. 56-64. ISSN
1324-4970; su Balla e sul teatro ungherese cfr. inoltre Antonella Ottai, eastern. La commedia ungherese sulle
scene italiane fra le due guerre, Bulzoni Editore, Roma 2010. Fra i miei saggi pubblicati in italiano sull’argomento, cito: Italianistica in Ungheria: cento anni di rapporti culturali, 1895-1995, in Presenza della cultura
italiana nei paesi dell´europa centro orientale e del Levante, Società Dante Alighieri, Roma 1997, pp. 57*
1
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con la regia di Sándor Hevesi, direttore e regista innovativo e interessato alla cultura
moderna, conosciuto come il Reinhardt ungherese. Sia Balla, che dal 1924 si è trasferita
in Italia, sia Widmar, impiegato della Legazione Italiana a Budapest durante il Ventennio,
hanno contribuito inoltre ai preparativi della tournée di Pirandello in Ungheria, come
dimostra anche la lettera di Widmar a Stefano Pirandello conservata all’Istituto di Studi
Pirandelliani e del Teatro Contemporaneo. In occasione della tournée della sua Compagnia, avvenuta nel dicembre del 1926, il drammaturgo è stato accolto con molta stima
tanto dalle autorità che dai rappresentanti degli autori ungheresi2. In tre serate la compagnia ha rappresentato sei personaggi in cerca d’autore, così è (se vi pare) e Vestire
gli ignudi. Fra le numerose recensioni e interviste che sono uscite in quei giorni ricordiamo quelle di László Lakatos, drammaturgo noto anche in Italia3, e quelle del grande
scrittore della cerchia della rivista «Nyugat», Dezső Kosztolányi4.
In quanto drammaturgo di fama mondiale, Pirandello riceve un’accoglienza calorosa
dal pubblico dei ceti medi e dalla critica, e anche dalla cultura ufficiale, in quanto rappresentante dell’Italia amica, politicamente alleata. Lo dimostrano il numero di interviste
che rilascia durante la tournée con la compagnia e la regolarità con la quale l’agenzia di
stampa dello Stato dà notizia dei viaggi all’estero dell’autore, o del conferimento del
premio Nobel nel 1934. Inoltre Antal Radó, traduttore e studioso di letteratura italiana,
come risulta dall’epistolario, intorno al 1933 ha promosso la pubblicazione e la rappresentazione delle opere di Pirandello5. Particolare interesse aveva destato all’epoca anche
la trasmissione sperimentale televisiva – nel 1930! – a opera della BBC dell’Uomo dal
fiore in bocca, così presentata6:
60; Quel piccolo mondo parigino-ungherese. La commedia ungherese in Italia fra le due guerre, in «Nuova
Corvina», n. 5, 1999, pp. 59-68, ‘Il paese della cuccagna’ ovvero autori magiari e il pubblico nostrano
fra le due guerre, http://www.retididedalus.it/Archivi/2010/novembre/METICCIA/2_ungheria.htm;
cultura e politica fra le due guerre: un tramite fra l’Italia e l’Ungheria. Ignazio Balla, in
http://italogramma.elte.hu/2011. Sulla letteratura ungherese in Italia, cfr. Péter Sárközy, La “fortuna” della
letteratura ungherese in Italia e di quella italiana in Ungheria tra le due guerre, in AA.VV., Italia e Ungheria
(1920-1960). storia, politica, societa, letteratura, fonti. atti dell’incontro di studio tenuto a roma il 9-11 novembre 1989, a cura di F. Guida e R. Tolomeo, Edizioni Periferia, Cosenza 1991, pp. 231-248. Sárközy Péter,
Magyar irodalom olaszorszagban, www.kortarsonline.hu/0206/sarkozy.htm, Margit Lukácsi, La fortuna della
letteratura ungherese in Italia fra le due guerre, in «Nuova Corvina», n. 4, 1998, pp. 145-159.
2
Béla Zsolt, Menyhért Lengyel, oltre a Jenő Heltai, presidente dell’Associazione degli autori ungheresi.
3
az eredeti “Hat szerep …”. első Pirandello-este a Városi színházban, “Pesti Napló”, 21 dicembre
1926, p. 13, “Pesti Napló”, Így van ha (így tetszik). Második Pirandello-este a Városi színházban, 22 dicembre
1926, p. 14.
4
Cfr. Kosztolányi Dezső, Pirandello, “Pesti Hírlap”, 21 dicembre 1926, p. 17, olasz vendégjáték. Pirandello társulata, “Pesti Hírlap”, 22 dicembre 1926, p. 14, e 23 dicembre 1926, p. 13, Pirandello, “Pesti
Hírlap”, 24 dicembre 1926, p. 9. è facile che Kosztolányi abbia scritto le recensioni su richiesta di Antonio
Widmar, visto che quest’ultimo ha mantenuto ottimi rapporti con la «Nyugat», prima di tutto con Mihály Babits. Cfr. Ilona Fried, Fiume. città della memoria, Del Bianco Editore, Udine, (emlékek városa. Fiume, 2001,
edizione ampliata), 2005, pp. 401.
5
Cfr. le tre lettere di Radó conservate all’Istituto di Studi Pirandelliani e del Teatro Contemporaneo.
6
MTI, (Agenzia della Stampa Ungherese), 4 dicembre 1934, secondo la notizia del Ministro Ciano, Pirandello Accademico e Premio Nobel stava per andare a fare una conferenza a Budapest – visita che non è
stata realizzata.
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Si annuncia da Londra: La società radiofonica inglese il 14 luglio trasmetterà un
dramma intero da uno studio particolare sul mezzo con visione telescopica. Questa sarà la prima sperimentazione per una trasmissione di una assai lunga durata.
Sarà trasmesso il dramma di Pirandello, “L’uomo dal fiore in bocca” e gli abbonati saranno in grado di vedere il viso, le mani e i gesti dei personaggi. Si dovranno truccare loro i visi con un trucco speciale, perché – per fare un esempio
– il colore rosso il mezzo televisivo lo fa vedere bianco. Lo spettacolo durerà
circa mezz’ora, e contemporaneamente potranno vederlo e sentirlo in tutto cinquanta spettatori, ossia tutti coloro che per adesso, sono gli abbonati che hanno
il televisore7.

I teatri che rappresentano le opere di Pirandello sono gli stessi che rappresentano
gli autori ungheresi più amati dal pubblico, alcuni dei quali hanno già acquistato, o
stanno acquistando, fama mondiale nel teatro e/o nel cinema. Pensiamo prima di tutto
a Ferenc Molnár. Proprio il Teatro Víg (Teatro delle Commedie, teatro stabile privato),
dove Molnár è di casa – e dove incontrano un pubblico di intenditori i grandi drammaturghi mondiali moderni come per esempio Shaw, O’Neill, Wilder – mette in scena nel
1925 sei personaggi in cerca d’autore con un ottimo cast, e con la traduzione di uno
dei maggiori autori ungheresi dell’epoca: Frigyes Karinthy, anche se in seguito si è capito che aveva tradotto dal tedesco la sceneggiatura di Reinhardt per la messinscena del
dramma8. Lo spettacolo viene preparato con grande cura, ma non ottiene il successo desiderato e non supera le ventotto repliche. Anche il quaderno degli appunti del teatro
conserva note entusiasmanti sui preparativi e testimonia le speranze nel successo del
dramma, in cui vedevano l’eredità della tradizione della Commedia dell’Arte: «Riguardo
alla forma del dramma è quella della Commedia dell’Arte e si svolge su un palcoscenico
vuoto, privo di decorazioni. La pièce teatrale presenta proprio una sorpresa letteraria e
artistica, è gradevole, carina, concettosa. La rappresentazione del Teatro Víg è sensazionale, una perla della regia e dell’interpretazione artistica»9.

La critica sembra dividersi fra l’entusiasmo e la stroncatura, accusando Pirandello
non solo di essere cerebrale, ma anche di fare uso di una filosofia spicciola10. Dimostra
i sentimenti nei confronti di Pirandello, di ammirazione ma in realtà di non accettazione,
il riferimento ironico e autoironico di un drammaturgo di successo, Béla Szenes, che
presso il medesimo Teatro Víg nella commedia, nem nősülök (non prendo moglie) utilizza a sua volta la struttura del teatro nel teatro. La pièce viene rapresentatata contemMTI, 10 luglio 1930.
Cfr. Géza Staud, Max reinhardt in Ungarn, in Max reinhardt in europa, Otto Müller Verlag, Salzburg,
1973, p. 30.
9
Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti tár.
10
A proposito della rappresentazione e della ricezione critica, cfr. anche Csengery Kinga, Hat szerep
keres egy szerzőt. Pirandello darabjának első magyarországi bemutatója, Színháztudományi Szemle, Budapest 1979. 4. sz., pp. 81-113.
7

8
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poraneamente alla tournée della Compagnia di Pirandello nel 1926, e il terzo atto è ambientato nello stesso Teatro Víg: prima dell’inizio della commedia arriva un critico autorevole che chiede informazioni sullo spettacolo al portiere, suo conoscente. Il portiere
gli sussurra: «Lei, Signore lo sa benissimo. Il pubblico di oggi non vuole né Bernát
Sciav, né Pirondalo». Il critico: «E questa commedia piacerà loro?» (cioè quella di Szenes). Il portiere risponde: «Anche il direttore mi domanda sempre: Fekete, Fekete, le
piace? L’ha capito? (con orgoglio). Perché se non lo capisco io, come farà a capirlo il
largo pubblico?»11. La trama continua poi mostrando personaggi che rappresentano l’aristocrazia ungherese in attesa dell’inizio dello spettacolo. Uno di loro afferma: «Fra poco
comincia. Ora niente più discussioni; in platea ci si accomoda per dimenticare tutti i
pensieri, tutti i problemi»12.
D’altra parte, al desiderio di spensieratezza, venivano incontro diversi generi di
spettacolo: il teatro di Pirandello sopravviene in un momento in cui in Ungheria gode
di grande popolarità il cabaret, compositori come Imre Kálmán e Ferenc (Franz) Lehár,
è in auge il balletto, si praticano la cultura del corpo e la ginnastica. Emergono inoltre
forti personalità nel cinema, anche se poi le loro realizzazioni più importanti avvengono
negli Stati Uniti, soprattutto in seguito alle emigrazioni provocate dalle leggi razziali e
dalle persecuzioni antisemitiche.
Il centro del mondo dello spettacolo e delle arti performative era Budapest, anche
perché non esistevano più città paragonabili alla capitale dopo il trattato di Versailles,
la fine della prima guerra mondiale, il crollo dell’Austria-Ungheria, e la perdita – per
quest’ultima – di due terzi del paese e di molti grandi centri urbani culturalmente importanti. (Per tutto il periodo fra le due guerre quel trattato di pace ha ispirato rivendicazioni territoriali irredentistiche, sempre presenti nella cultura ufficiale, causa principale
dell’avvicinamento politico dell’Ungheria all’Italia e poi alla Germania). La storia ungherese, rivisitata secondo i miti dell’epoca, era il soggetto di alcuni dei drammi rappresentati in Italia, anche se la stragrande maggioranza delle opere teatrali diventate
popolari in Italia apparteneva al genere della commedia e, pur trasmettendo valori borghesi, non trattava la politica.
Molto avvertita sui palcoscenici ungheresi (come su gran parte del teatro dell’Europa Centrale o Settentrionale) era l’influenza del grande regista Max Reinhardt. Gli attori che recitavano i drammi di Pirandello in Ungheria erano di ottimo livello, come
anche i registi che avevano contatti stretti con il teatro austriaco-tedesco, anche se non
erano all’avanguardia della riforma della regia. Inoltre gli artisti e gli intellettuali che
formavano un ponte tra l’Italia e l’Ungheria, aggiornatissimi su entrambe le culture di
cui favorivano gli scambi, con la loro opera di mediatori culturali avevano preparato sapientemente l’introduzione di Pirandello in Ungheria.
Nel periodo tra le due guerre si sentiva in Ungheria una grande affinità con la cultura
italiana (erede di quella latina, alla quale molti intellettuali ungheresi si sentivano vicini,
11

12
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collocandosi cosí nella sfera della cultura occidentale). Occorre tener conto, inoltre, che
la cultura italiana era sostenuta anche dalla politica ufficiale: la Società Mattia Corvino
(alla quale era stato dato il nome emblematico del re ungherese che, grazie alla seconda
moglie, aveva invitato a corte, nel secolo XV, artisti e studiosi italiani), tramite “ufficiale” della trasmissione culturale italiana in Ungheria, ha avuto come Presidente onorario Benito Mussolini, da parte italiana, e il Primate d’Ungheria da parte ungherese, ed
era finanziata dagli organi governativi dei due paesi. Anche se, in «Corvina» – la rivista
della Società – Pirandello compariva poco, in quanto il periodico non puntava in modo
particolare sulla cultura moderna13.
Nel dicembre del 1925, Antonio Widmar, di origine fiumana, impiegato della Legazione Italiana di Budapest, aveva pubblicato la traduzione ungherese de La sagra del
signore della nave14, cioè quasi contemporaneamente alla prima romana, all’inaugurazione del Teatro Odescalchi. Lo stesso Widmar, oltre a un articolo su un giornale ungherese, pubblicò anche un saggio riassuntivo sul teatro contemporaneo italiano nel
quale, sempre in quell’anno, sottolineò l’importanza di Pirandello. Andava sul sicuro:
il saggio pubblicato col suo nome sulla rivista letteraria ungherese più prestigiosa dell’epoca, «Nyugat» è, se lo si guarda bene, la traduzione testuale di quello pubblicato
poco prima a Fiume, città d’origine di Widmar, sulla rivista «Delta», del cui comitato
redazionale aveva fatto parte lo stesso Widmar e su cui aveva scritto niente meno che
Adriano Tilgher15.
Nel 1930 nella città di Szeged, aveva messo in scena Vestire gli ignudi il regista e
studioso di teatro Antal Németh che a partire dal 1935 diventa regista e direttore del
Teatro Nazionale16. Il Teatro Nazionale aveva rappresentato trovarsi nel 1933 nella traduzione di un altro italianista di cui abbiamo già parlato, Antal Radó, promotore della
fondazione del Pen Club ungherese. Protagonista del dramma, scritto per Marta Abba,
è stata la grande attrice tragica Gizi Bajor.
L’influenza di Max Reinhardt aveva determinato a lungo anche la fortuna dei sei
personaggi in cerca d’autore non solo in Ungheria, ma in tutta l’Europa Centrale e oltre.
Il Teatro Víg riprenderà i sei personaggi nel 1943, elaborando sempre la sceneggiatura
del grande regista austriaco. Quella volta il registro del teatro definisce il dramma come:
«Saggio sull’estetica teatrale in forma drammatizzata, che illustra in maniera brillante i
13
Cfr. Susanna Kovács Romano, Indice analitico della rivista corvina, «Rivista di Studi Ungheresi»,
N. 4, 1989, Ilona Fried, Letteratura e politica nella rivista «corvina», «Nuova Corvina», N. 20, 2008, pp.
98-104.
14
Gályaisten ünnepe, “Újság”, 25 dicembre 1925, pp. 41-42. Su Widmar, cfr. anche Ilona Fried, Fiume.
città della memoria, cit. Civiltà del risorgimento, N. 74.
15
Il Caporedattore è stato Arturo Marpicati, allora docente del Ginnasio di Fiume, contatto di Mussolini
a Fiume durante l’impresa di d’Annunzio, più tardi Cancelliere dell’Accademia d’Italia e vicesegretario del
Partito Nazionale Fascista tra il 1931 e 1934. I contatti tra Widmar e Marpicati sono rimasti ottimi anche durante il soggiorno di Budapest, dove Marpicati è arrivato anche in veste ufficiale per celebrazioni.
16
Questo lo doveva anche alla sua partecipazione al Convegno Volta sul Teatro Drammatico del 1934 a
Roma, dove l’altro partecipante, drammaturgo e autore “ufficiale” della cultura ungherese, ben noto anche in
Italia, Ferenc Herczeg, aveva capito il talento del giovane, e lo aveva raccomandato.
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pensieri più profondi»17. Ma, all’epoca, la rappresentazione di un dramma di Pirandello
che ha suscitato maggior interesse è stata quella di enrico IV nel 1941, trasformata in
un atto politico da parte di un grande regista e di un grande attore: Andor Pünkösti e
Zoltán Várkonyi. Infatti il personaggio di Enrico diventa un simbolo della lotta per la
libertà individuale. La rappresentazione è rimasta nella memoria collettiva sia per la
bravura del protagonista, giovane attore che negli anni a venire sarebbe diventato uno
dei protagonisti della scena e del cinema ungherese, sia per il suo significato antinazista.
Pirandello, secondo Pünkösti, «Ha posto davanti al ‘900 il tardo successore di Amleto
che mentre si dibatte negli estremi problemi di esistenza e non-esistenza, oltre alla verità
dei fatti dichiara trionfante la forza creatrice dell’immaginazione. […] Enrico 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»18. Il registadirettore del teatro, Pünkösti, si è suicidato dopo l’occupazione tedesca del paese, quando
gli hanno tolto la possibilità di proseguire le attività teatrali.
Nel secondo dopoguerra, nel 1946, quando cominciava la ricostruzione del paese,
e si sperava ancora in un futuro democratico, è stato messo in scena L’uomo, la bestia
e la virtù con Várkonyi nel ruolo di Paolino, nel prestigioso Művész Színház (Teatro
d’Arte). Alla fine degli anni ‘50 e ‘60, se Pirandello rappresentava la cultura moderna
italiana e la critica della società della sua epoca, era però anche un autore che usciva
dagli schemi del cosiddetto realismo socialista.
Alcuni grandi attori19 spiccarono nei ruoli dei drammi pirandelliani e degni di nota
sono stati anche gli intermediari culturali, i traduttori e gli studiosi di Pirandello, spesso
scrittori, poeti importanti della cultura ungherese, come Frigyes Karinthy, Jenő Heltai,
Tibor Déry, traduttore fin dagli inizi, o László Németh, Emil Kolozsvári Grandpierre,
fra i primi studiosi dell’agrigentino20.
Negli anni ’60 un’occasione importante nelle vita culturale ungherese è stata la tournée della compagnia di Giorgio De Lullo, con sei personaggi in cerca d’autore (1963).
Viceversa, la prima tournée in “occidente” di una compagnia ungherese è stata la tournée
ad Agrigento del Teatro Katona József, (allora appartenente al Teatro Nazionale), con il
Berretto a sonagli.
Vígszínház jegyzetkönyve, Országos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár.
Pünkösti inoltre ha pubblicato il dramma arricchito da una propria prefazione. Pünkösti Andor, Pirandello, Kalász Könyvkiadó, Budapest, 1941, p. 5. Cfr. anche Borsos Zsuzsanna, a Madách színház Pünkösti
andor igazgatása idején, Magyar Színházi Intézet, Budapest 1979.
19
Artúr Somlay, Frida Gombaszögi, il giovane Zoltán Várkonyi, Zoltán Latinovits, Ági Mészáros o Margit Lukács e altri – fra i grandi del passato.
20
Per quanto riguarda le ricerche degli anni ’60, cfr. Géza Képes, Pirandello in Ungheria in Italia ed
Ungheria. dieci secoli di rapporti letterari, a cura di Mátyás Horányi, Tibor klaniczay, Bp., Akadémiai Kiadó,
1967, pp. 307-323, Szabó György, Pirandello, Gondolat Kiadó, Budapest 1965, Nemeskürty István, Luigi Pirandello, in az olasz irodalom a XX. században, a cura di Kardos Tibor, Szauder József, Gondolat Kiadó, Budapest 1967, per la pubblicazione della selezione dei drammi: Pirandello: színművek, a cura di Ilona Fried,
prefazione di György Szabó, Európa Könyvkiadó, Budapest 1983, edizione nuova, riveduta e ampliata con le
note a I giganti della montagna a cura di Ilona Fried, 2008.
17
18
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Un’edizione dei sei personaggi in cerca d’autore che ha riscosso un notevole successo è la messinscena della regista rumena Cătălina Buzoianu nella stagione 20012002, che ha adottato anche il copione che Pirandello aveva scritto per il cinema
aggiungendo al cast il ruolo dell’autore. Ritengo che il concetto abbia appesantito lo
spettacolo rendendolo didattico, ma ad ogni modo è stata una sperimentazione interessante e di alto livello artistico.
La drammaturgia di Pirandello a Pomáz. Analisi di una terapia

Tornando agli anni Sessanta, c’è stato uno spettacolo di non professionisti che sembra aver lasciato un segno in quelli che l’hanno visto e apprezzato il suo valore di esperimento terapeutico, del tutto eccezionale nell’Ungheria ancora chiusa alla psichiatria
d’avanguardia. Da allora sono passati più di cinquanta anni, sono cambiati non solo gli
indirizzi teatrali, ma anche le terapie per i malati mentali. L’esperimento però, così come
sono riuscita a ricostruirlo, mi pare interessante anche dal punto di vista dell’interpretazione del testo teatrale.
Nel 1964 medici, psicologi e infermieri all’Istituto di Terapia Occupazionale a
Pomáz, paese nei pressi di Budapest, hanno intrapreso la rappresentazione del dramma
come terapia dei pazienti21. L’analisi che segue si basa sulle informazioni che ho raccolto
dalle pubblicazioni di medicina, e si fonda anche sui commenti di uno degli psicologi,
collaboratore alla messinscena, il dott. László Schenker, da me intervistato nel 198622.
Il problema che mi interessava particolarmente era come questa realizzazione abbia potuto influire sull’interpretazione del dramma e come si fosse inserita in un contesto sociale più ampio.
A quei tempi in Ungheria i malati mentali erano curati quasi esclusivamente con
farmaci. A Pomáz, fra il 1960 e il 1964 si cominciarono a sperimentare varie terapie,
fra cui anche la terapia teatrale, che faceva capo alla messinscena di certi spettacoli. Gli
psichiatri e gli psicologi che elaboravano questi metodi indicano come punti di riferimento le opere di Miraglia, di Carp e di Schwarcz. L’idea era quella di incoraggiare i
pazienti a farsi coinvolgere pienamente nella messinscena di un dramma di alto valore
21
La terapia fu condotta da Csaba Adorjáni, dr. István Cserényi, Izabella Fejes Tóth e László Schenker.
Scenografia: László Nádas, costumi: Katalin Varga, coreografia: Zoltánné Salamon, luci: László Kósza Sípos,
musica: Péter Ötvös, diretto da: Péter Baróthy. Sulla rappresentazione, cfr. anche Ilona Fried, an extraordinary
Performance of Six Characters in search for Author in Hungary, The Yearbook of the Society for Pirandello
Studies, 8/9, 1988, pp. 107-112.
22
Adorjáni Csaba és dr. Puskás Imre, a színjátszás resocializáló hatása idült elmebetegeknél két eset tükrében, «Ideggyógyászati Szemle» 1962/5. Adorjáni – dr. Gálfi Béla: a pszichotikusok csoport-pszichoterápiája, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965. dr. Benson Katalin, dr. Gálfi Béla, dr. Schenker László,
Pszichofarmakonok… Pszichológia a gyakorlatban, Akadémia Kiadó, 1976. La coppia di psicologi Schenker-Benson mi raccontava - eravamo nel 1985 - di essere rimasti loro soli fra i medici-psicologi dell’allestimento sperimentale in Ungheria, mentre gli altri avevano lasciato il paese, emigrando nell’Europa Occidentale,
il che dimostra anche le gravi difficoltà professionali a quei tempi in Ungheria.
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estetico e di preparare lo spettacolo in modo sistematico nel corso di un periodo di tempo
predeterminato. Gli specialisti consideravano che il valore estetico fosse uno dei requisiti
per la salute mentale23. L’esperienza ha dimostrato che la tensione emotiva dei pazienti
e il livello del loro coinvolgimento non diminuivano in nessun momento delle prove,
anzi aumentavano sempre di più arrivando al massimo della loro intensità durante lo
spettacolo.
I pazienti si sono preparati allo spettacolo per un anno. Hanno imparato il testo a
memoria, parola per parola, aiutati da tutto il personale. Hanno partecipato a prove fondate sulla lettura del testo, sulla recitazione in piccoli gruppi e anche sulle memorizzazioni individuali. Dopo la fase della memorizzazione, hanno cominciato a eseguire il
testo con gesti, con mimiche. Per i malati è stato molto importante essere al centro dell’attenzione generale, e in particolare per i paranoici è stato importante poter comunicare/trasmettere i loro bisogni nel mondo protetto del palcoscenico.
I saggi scientifici sottolineano anche l’importanza della creazione di un ambiente
sociale più aperto e favorevole. I pazienti non erano coinvolti solamente nelle prove ma
a volte anche negli aspetti organizzativi. Un altro fattore importantissimo era che persone
estranee entravano nel mondo chiuso dell’ospedale, per esempio disegnatori per le scene
e i costumi, e un direttore musicale, Péter Ötvös, da allora compositore e direttore d’orchestra di fama internazionale. Tanto le famiglie e gli amici dei malati quanto gli abitanti
della cittadina vennero invitati ai due spettacoli, organizzati in modo che sia le rappresentazioni sia il lavoro preparatorio risultassero strumenti validi nel processo di socializzazione dei malati.
L’esperienza ha dimostrato che servivano due rappresentazioni per ogni dramma.
La prima era il momento culminante del lavoro fatto, e la seconda una rielaborazione
delle reazioni successive che permetteva ai partecipanti un certo rilassamento. Il fatto
che le parti dei due bambini fossero recitate dai figli del portiere dell’ospedale era un
motivo supplementare perché i malati si accettassero e si facessero accettare dalla comunità. Anche i costumi facevano parte integrante del procedimento, in quanto i malati
potevano togliersi gli abiti informi dell’ospedale e mettersi costumi disegnati su misura
per loro. Potevano anche truccarsi per gli spettacoli.
Le foto scattate da dilettanti, prima e dopo lo spettacolo, dimostrano in alcuni casi
un cambiamento straordinario nelle personalità. La Figliastra per esempio era interpretata da una donna non più giovane dall’aspetto insignificante. Durante lo spettacolo però
si trasformava in una ragazza giovane e civettuola24.
Per i ruoli più importanti avevano scelto malati per lo più schizofrenici, le vite dei
quali, specialmente a quei tempi, erano «chiuse» – non solo pirandellianamente, ma
Cfr. Adorjáni Csaba és dr. Puskás Imre, cit., nota 2.
Il dott. László Schenker custodiva le foto dello spettacolo e gli chiedevo intorno al 2012-13 di offrire
il suo materiale alla nostra università o di permettere di fare delle fotografie, ma purtroppo non ho fatto in
tempo a convincerlo, pur rispettando i diritti, la dignità dei malati del 1964, di metterle a disposizione per le
ricerche. László Schenker è morto nel 2013.
23
24
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anche concretamente – da farmaci e costrizioni varie, imprigionati nelle uniformi che
erano costretti a portare, le quali li irrigidivano in una forma, e facevano sì che avessero
qualcosa in comune con i ruoli da loro impersonati. I pazienti dunque si immedesimavano interamente con le loro parti, cogliendo questa occasione per mettere in scena la
propria vita più che il testo teatrale. Se interpretiamo il dramma come la ricreazione del
passato di una famiglia che può riviverlo per elabolarlo, ovvero come la rielaborazione
di traumi patologici, allora può sembrarci una coincidenza molto positiva il fatto che
diventassero interpreti dei sei personaggi, individui con un passato e traumi che li avevano lasciati in uno stato di perpetua tensione e costante insicurezza.
Il conflitto centrale del dramma di Pirandello concerne la possibilità stessa della
rappresentazione, in quanto coordinamento dei caratteri che offre loro un presente sul
palcoscenico. (I sei «personaggi» hanno un passato, non un presente). Nel corso delle
prove l’attività comune è diventata una forza unificatrice anche per i pazienti, il nucleo
di nuovi modi di relazionarsi fra loro, un’occasione per l’avvicinamento reciproco.
Nella Prefazione Pirandello specifica il suo punto di vista, precisando l’intenzione
di dare voce ai caratteri nella loro lotta per la sopravvivenza:
Io ho voluto rappresentare sei personaggi che cercano un autore. Il dramma non
riesce a rappresentarsi appunto perché manca l’autore che essi cercano; e si rappresenta invece la commedia di questo loro vano tentativo, con tutto quello che
essa ha di tragico per il fatto che questi sei personaggi sono stati rifiutati25.

Partendo da questo spunto, la creazione della rappresentazione diventa anche una
strategia di difesa contro l’incertezza assoluta. Dato il loro totale coinvolgimento nello
spettacolo, esso è diventato per i pazienti una lotta personale per guadagnarsi un’identità,
un’identificazione con le loro vite, un modo per elaborare e, possibilmente, superare i
propri traumi. Malgrado le loro condizioni mentali, erano capaci – grazie allo spettacolo
– di stringere legami sia fra loro, sia con i dipendenti dell’ospedale, sia con il mondo
esterno: hanno cominciato a entrare in rapporto con la comunità dei pazienti e con l’ambiente esterno.
Sappiamo che nei sei personaggi l’azione è minima, mentre abbiamo spesso ragionamenti e discussioni. L’identificazione alla quale abbiamo accennato sopra vuol dire
immedesimarsi in varie situazioni nelle quali il rifiuto, la frustrazione, la patologia e la
possibile ribellione contro tutti sono elementi fondamentali. I pazienti che avevano i
ruoli dei «sei personaggi» (cioè quattro se escludiamo i due bambini), erano dotati di
un’intelligenza superiore alla media e così erano facilitati nell’elaborazione intellettuale
del dramma.
Il dramma comprende l’evocazione di una tragedia familiare rivissuta sul palcoscenico dai suoi membri. L’intreccio concerne quasi ogni situazione possibile in una fami25
sei personaggi in cerca d’autore, in Luigi Pirandello, opere, Nuova edizione, diretta da Giovanni
Macchia, a cura diAlessandro d’Amico, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993, p. 659.
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glia, e i relativi motivi di conflitti: la sessualità, la fedeltà matrimoniale, l’incesto, i figli
illegittimi, i rapporti fra genitori e figli, la disciplina imposta dai genitori, i tabù, la sicurezza finanziaria, le forze unificatrici fra i membri come pure quelli disgregatrici, ecc.
I ruoli sembrano incarnazioni schematiche e caratteristiche di sentimenti. Secondo
la prefazione del 1925 e le didascalie dell’autore i personaggi dovrebbero portare le maschere, che «ajuteranno a dare l’impressione […] del proprio sentimento fondamentale»26. Forse proprio quel carattere dei personaggi sottolineato da Max Reinhardt, fece
sì che alla prima ungherese la pubblicazione del teatro presentasse il dramma come appartenente alla Commedia dell’Arte27.
Con i personaggi presi come incarnazioni di qualche caratteristica e sentimento essenziali, i malati potevano rappresentare le loro fissazioni, le loro esperienze più determinanti.
è interessante osservare che i sei «personaggi» nel testo vengono menzionati con
nomi che indicano i loro ruoli all’interno della famiglia, ad esempio Madre, Padre, Figliastra, Figlio, ecc. e che i ruoli alludano proprio alle funzioni che essi non riescono ad
assumere. Questa inadeguatezza determina lo scioglimento della famiglia.
Tale problematica era senz’altro molto sentita dai pazienti di Pomáz. La Madre era
personificata da una malata rifiutata dai suoi familiari che le impedivano di tornare a
casa, perché tutte le volte che lasciava l’ospedale dopo un giorno ce la riportavano. Nel
dramma la Madre non assolve alla propria funzione di «madre» in quanto le hanno tolto
il Figlio e non è neanche in grado di salvare la Figlia dalla prostituzione, i bambini dalla
morte. Non è neppure una moglie «vera» in quanto ha abbandonato il marito, o per meglio dire ha accettato di essere allontanata da lui.
Il paziente nel ruolo del Padre, prima di essere ricoverato, era stato avvocato, coincidenza eccezionale per chi deve filosofeggiare e discutere soprattutto nei lunghi monologhi che la sua parte richiede. Sul palcoscenico egli raffigurava un Padre che aveva
rinnegato suo Figlio mandandolo via dalla famiglia e trovandogli una madre di sostituzione. Il trauma subito da bambino faceva sì che il Figlio non volesse mai parlare con
la sua vera Madre. Il Padre non adempiva neanche al ruolo di marito in quanto aveva
cacciato via sua moglie, anzi l’aveva consegnata a un altro uomo. Nelle sue fantasie
avrebbe desiderato sostituire alla moglie la Figliastra. Secondo l’intreccio, quando ella
era bambina, usava seguirla mentre andava a scuola e una volta le aveva regalato un
cappello di paglia, un cappello che rappresentava una certa posizione sociale o anche
Luigi Pirandello, Maschere nude, I, p. 54.
Ilona Fried, Le rappresentazioni di Pirandello in Ungheria, in Intermediale Pirandello. La pagina, la
scena, lo schermo a cura di Bruno De Marchi, Edizioni del Gamajun, Milano 1988, pp. 199-211. L’articolo
da me pubblicato riporta anche un elenco delle rappresentazioni pirandelliane in Ungheria, una ricerca che
più di trent’anni fa mi richiedeva considerevole tempo e lavoro. Con grande stupore ho scoperto su internet
che il mio elenco veniva pubblicato sotto il nome dello studioso Filippo Centofanti, Le rappresentazioni di
Pirandello in Ungheria. Su un altro sito, che proponeva un progetto su Le rappresentazioni del teatro di Pirandello in europa quale risultava dalle informazioni su internet, lo studioso cita ancora il mio saggio. La
rete purtroppo non illustra l’elaborazione del resto della sua ricerca su Pirandello in Ungheria, che mi avrebbe
incuriosito.
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che simboleggiava la femminilità. Più tardi nel corso dell’azione, Madama Pace viene
evocata proprio disponendo dei cappellini sugli attaccapanni. La bottega della sarta è la
casa in cui il Padre, sessualmente frustrato, arriva per cercare un’amante. Per puro caso
costei potrebbe essere proprio la Figliastra. Ecco che neppure come amante il personaggio riesce ad avere un ruolo soddisfacente.
La paziente che ha avuto la parte della Figliastra era stata violentata dal secondo
marito di sua madre all’età di dodici anni. Nel dramma si rifiuta come figlia e accetta
solo di essere una sorella maggiore per la Bambina, anche se in realtà con la piccola il
suo rapporto è piuttosto materno. Con la morte dei bambini però le viene sottratta anche
questa funzione materna.
Il malato più interessante era quello che aveva assunto la parte del Figlio, non solo
per la centralità del personaggio nel dramma, ma anche perché le indagini sociometriche
ne sottolineavano il carattere di spicco nel gruppo. Era stato studente della Facoltà di
Agricoltura ed era sotto cura per comportamenti sessuali abnormi. Durante lo spettacolo
portava occhiali da sole per evitare che i raggi ultravioletti, come temeva, gli rovinassero
gli occhi. Lo spettacolo però lo coinvolgeva a tal punto che egli dimenticava la sua fissazione e si toglieva gli occhiali.
Il Figlio rifiuta di accettare il ruolo di figlio o/e di fratello. è l’unico fra i personaggi
adulti della famiglia a non sentirsi in nessun modo colpevole. Nutre rancore per la Madre
che aveva abbandonato il marito e gli aveva consentito di toglierle il Figlio. Comunque,
globalmente, attribuisce il massimo della responsabilità al Padre, anche senza sapere
che in più costui ha anche dimostrato un interesse sessuale verso la Figliastra che ha
visto avidamente crescere e svilupparsi. Alla fine, «condotto dalla miseria della sua
carne ancora viva»28, il Padre era stato in procinto di commettere «l’incesto». Quanto
ad essa, la Figliastra non di sua volontà, ma costretta dalle ristrettezze economiche, contrariamente alle norme sociali, si è prostituita.
Il Figlio giudica male tutti quanti. è lui a non permettere nessuna riconciliazione
fra i personaggi. Rappresenta il rifiuto, rifiuto anche della forma drammatica, negando
la sua partecipazione in essa fino all’ultimo momento, quando, sotto lo choc dell’evocazione della seconda tragedia, ne diventa addirittura il narratore cambiando completamente posizione: da «spettatore» personaggio periferico, si porta al centro, diventando
narratore interno. Racconta la morte della Bambina e del Giovinetto, l’avvenimento che
porta la famiglia alla catastrofe finale. Con questo atto rende possibile la rappresentazione (conclude cioè l’unità dell’intreccio del dramma familiare) permettendole di acquistare un senso più ampio, un valore estetico. Il Figlio diventa portavoce dell’autore.
Il rapporto dei personaggi con il mondo esterno è il loro contatto con gli «attori»,
la «gente comune». Un ruolo interessante con una funzione chiave è quello di Madama
Pace, catalizzatrice della evocazione della tragedia familiare che sfocia nella «tragedia».
Su questa scala di rapporti i «personaggi» artisticamente superiori si trovano in una posizione subalterna rispetto al Capocomico e agli Attori. L’arte diventa, come richiedeva
28

Maschere nude, cit., p. 70.
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la cura dei malati, parte di una strategia di difesa contro l’inutilità dell’esistenza, promuovendo l’acquisizione di un valore estetico che rende il dramma superiore all’intreccio limitato del melodramma familiare.
Il dramma genera un sentimento forte di incertezze; si muove fra il possibile e l’impossibile, le alterazioni nell’azione, i cambiamenti nel filone del dramma, i suoi elementi
retorici, le interpretazioni delle metafore costringono il pubblico a modificare costantemente la sua ricezione, la sua analisi. Ora, le oscillazioni più varie erano qualcosa di
ben noto ai pazienti, i quali potevano percepirle senza sforzo, e servirsene come punti
di appoggio nei loro tentativi di elaborare i loro problemi e traumi.
I rapporti emotivi positivi mancanti fra i membri della famiglia si riflettono anche
sul piano dei dialoghi: molto spesso i caratteri non parlano l’uno all’altro, ma parlano
dell’altro alla terza persona singolare, rivolgendosi al Capocomico o agli attori, cioè a
figure di giudici esterni, al creatore, al personaggio che è in grado di generare il loro
dramma, a un patrono. Si comportano con il Capocomico quasi come bambini30. Il discorso dei personaggi va dal patetico al retorico. I dialoghi contengono molte forme colloquiali (almeno per l’epoca), anche se, ci sono vari monologhi che sembrano orazioni
retoriche, penso in modo particolare alle elucubrazioni del Padre. Gli «a parte» contribuiscono a mantenere la tensione con espressioni virgolettate.
I parallelismi e le ripetizioni (tipici anche dei discorsi dei malati) servono a sottolineare le contraddizioni fra la ricerca delle ragioni razionali, le giustificazioni e il pathos
dettato dalle passioni31. I mezzi retorici menzionati sopra sono presenti in molti dei monologhi e dei dialoghi. Accade spesso però che nel momento in cui una qualche azione
inizia a svilupparsi, essa venga subito interrotta: per esempio un personaggio interrompe
l’altro per contraddirlo o per negare la sua presentazione di una determinata situazione.
Viene citato un altro punto di vista o semplicemente si continua un discorso già iniziato
precedentemente. Con queste strategie i dialoghi diventano più vivaci, e servono anche
a sollecitare l’attenzione del pubblico32.
Ci sono due scene centrali, quella del «retrobottega» e quella della morte dei bambini, che sono accentuate grazie a ripetizioni e a rispecchiamenti33. Entrambe queste
scene sottolineano la mancanza di valori e dell’unità familiare. Le riflessioni servono
per rafforzare l’effetto di alienazione e allo stesso tempo fanno capire al pubblico la disintegrazione del personaggio. All’inizio del dramma c’è già una previsione delle due
scene cruciali. Le scene con Madama Pace vengono prima narrate dai «personaggi» poi
recitate da loro e in un secondo momento sono rappresentate dalle loro immagini speculari: gli Attori.
La scena familiare finale si svolge in maniera doppia ed è messa fra virgolette in
quanto viene allestita di fronte ai «personaggi» in modo da sottolineare la falsificazione.
Ivi, p. 64.
Ivi, p. 70, per un uso delle combinazioni dei mezzi retorici sopraelencati.
31
Ivi, p. 72.
32
Ivi, p. 113, si veda la parte del Figlio per i rapporti con lo specchio.
29
30
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Anche il plenilunio artificiale crea un mondo onirico inesistente, un mondo surreale nel
quale ha luogo la tragedia. Man mano che il dramma familiare si avvicina a una conclusione i «personaggi» si accostano sempre di più alla superficie riflettente della vasca,
fino ad arrivare al punto culminante che è anche la distruzione tramite l’acqua intesa
come specchio. Il finale con la morte, con i simboli della luna, lascia il pubblico in uno
stato di incertezza.
La passività femminile è incarnata dalla Madre e dalla Bambina, che si annega nella
vasca-specchio. Entrambe suggeriscono che la causa principale della negazione di sé
sia la propria inadeguatezza rispetto alla capacità di vivere. Aggiungiamo che nei testi
di Pirandello i fiori possono significare tanto la morte quanto la sopravvivenza. Vedendo
fiori artificiali sotto una luna artificiale, il pubblico può anche scegliere di non interpretare la tragedia o la vicenda come fatti reali34.
L’autore colloca i cappellini come oggetti-mediatori tra la realtà e l’immaginario.
Femminilità, frivolezza, bellezza e anche morte, sono tutti presenti nella similitudine
della farfalla, e poi di nuovo femminilità, frivolezza e mancanza di inibizioni caratterizzano la danza, sia quella degli attori che ballano prima che la prova cominci sia poi
quella della Figliastra35. Ballando, costei afferma sia la propria estraneità sia la propria
libertà, che però l’affermazione: «volo»36, trasforma in premonizione di catastrofe.
Proprio per via delle caratteristiche sopraccitate il dramma è particolarmente adatto
all’uso terapeutico, per l’incoraggiamento dei pazienti ad entrare in rapporto con i propri
pensieri e emozioni, prima di tutto perché si tratta di continui passaggi fra illusioni e
realtà, artisticamente realizzati con somma maestria. Le tensioni del dramma diventano
promotrici di valori estetici tramite le oscillazioni fra i vari piani. I pazienti, interpretando
i personaggi pirandelliani, hanno potuto confrontarsi con i propri conflitti articolati in
una serie di variazioni (come abbiamo accennato), e grazie allo spettacolo sono riusciti
a esternare, recitandoli, i propri traumi.
Lo spettacolo ha avuto molto successo. Purtroppo però non c’è stato il tempo per
misurare l’efficacia della terapia poiché, essendo cambiata la direzione dell’Istituto,
questo tipo di ricerca non poteva proseguire. L’istituto all’avanguardia è stato addirittura
chiuso e Pomáz è stata adibita alla terapia degli alcoolizzati. Il malato che aveva impersonato il Figlio, qualche anno dopo si è suicidato. In una lettera che ha lasciato, ha fatto
cenno al suo ruolo di protagonista nel dramma e al fatto che per lui non erano più esistite
esperienze analoghe. Non gli era rimasto che l’isolamento e il sentimento di essere definitivamente rinchiuso in se stesso.
Storie drammatiche della vita – in scena i sei e più personaggi – hanno trovato il
loro autore e, se non sempre, ma spesso il loro pubblico.
(2017)

33
Per quel che riguarda i simboli, cfr. inoltre Ivi, p. 57: «Il Padre: Niente, signore. Dimostrarle che si
nasce alla vita in tanti modi, in tante forme: albero o sasso, acqua o farfalla… o donna. E che si nasce anche
personaggi!».
34
Ivi, p. 50, pp. 59-60.
35
Ivi, p. 61, p. 110.
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