
T E A T R O
IL  T E A T R O  A L L ’A P E R T O  IN  IT A L IA  E IN  U N G H E R IA

La cultura teatrale è 11 più sensi
bile scismografo delle vane civiltà ; 
il modo di rappresentare tanto le 
opere moderne quanto quelle clas
siche o antiche rispecchia, per chi 
vi sa leggere, meglio di ogni altra 
cosa la generale tendenza del gusto 
civile, dello strato sociale e nello 
stesso tempo, per la scelta e la pre
dilezione delle opere antiche, mani
festa schiettamente la posizione presa 
dall'epoca di fronte all’ideale cultu
rale e politico dei secoli precedenti. 
La continuità del teatro antico in 
Italia, da quello ellenistico—attraverso 
tutta la Romanità ed il Medioevo — 
fino al teatro classicheggiante del Cin
quecento, è molto evidente, e gli 
italiani stessi ne subirono automatica- 
mente l’influsso in ogni epoca ; lo 
sentono anche adesso istintivamente, 
come istintive e pure logiche gli 
sono altre continuità politiche e cul
turali della romanità. Il classico nel 
suo senso più disteso è stato sempre 
desiderato e ricercato dai popoli ove 
il classicismo antico non ebbe tracce 
profonde ed avanzi salienti, mentre 
in Italia, dove i ricordi dell’antichità 
continuavano a vivere nel popolo, 
non vi furono sbalzi eccessivi ed 
impetuosi neH’influenza classica, e 
alla parola dell’attore romano in co
turno pare che succedesse l’attore 
moderno, tanto la concezione rimane 
invariata e anche i palcoscenici sono 
gli stessi.

Come è stato detto, il teatro ri
specchia l’epoca in cui è nato ; così 
nel Regime che ha creato dall'idea 
del Popolo l’idea della Nazione, 
l'attuale vita teatrale in Italia, essendo 
cessata di essere il privilegio di una 
sola classe, si svolge per le più vaste 
classi sociali. Prima il teatro come

divertimento cortigiano si è rifugiato 
in apposite sale aristocratiche, e più 
tardi in edifici speciali creati per la 
borghesia ; nei nostri tempi invece, 
essendo nuovamente ed intimamente 
popolare, è ritornato all’aperto, dove 
ebbero luogo anche le più sublimi 
rappresentazioni del passato classico. 
Questo ritorno all’abbagliante sole 
del meriggio o alla serena luce delle 
notti è del tutto umano e per ciò di 
maggior valor ed effetto artistico, è 
una grande conquista della Nazione. 
E poi, se la scena è formata da veri 
monumenti storici, da antiche arene 
romane, se nello sfondo del palco- 
scenico stanno i cupi cipressi di Taor
mina con la bianca cappa dell’Etna,
o le cupole misticamente fosfore
scenti nella luce dei riflettori della 
Basilica di S. Marco a Venezia ; se 
le dolci melodie di un Verdi sono 
ripercosse dai vetusti muri della Ba
silica di Massenzio a Roma, l’effetto 
artistico ed educativo è perfetto e 
totalitario come il Fascismo.

Considerando ora l’organizzazione 
delle rappresentazioni all’aperto, in 
esse predominano le istituzioni tea
trali per il popolo attraverso l'Opera 
Nazionale Dopolavoro, come il Carro 
di Tespi lirico ed i Carri di Tespi 
di prosa, i quali non sono altro che 
grandi teatri ambulanti con materiali 
— palcoscenico, platea, attrezzatura, 
scene, armatura, tribuna, tu tto  — 
trasportati su treni di autocarri per 
poter recare la cultura e l’arte nei 
più piccoli e nascosti centri di pro
vincia, ove altrimenti il teatro non 
arriverebbe mai. Alcune ore bastano 
per montare tutto il teatro sulla 
piazza della cittadina, i provetti attori 
assicurano poi il completo successo 
degli antichi melodrammi, delle com
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medie più recenti o dei classici italiani 
e stranieri. Accanto a questo pro
gramma prevalentemente estivo dei 
Carri di Tespi, un ’altra iniziativa 
fascista, quella del Sabato Teatrale, 
procura la ricreazione educativa alle 
masse lavoratrici cittadine mediante 
biglietti a prezzo minimo, quasi gra
tuito peri teatri regolari d’inverno.

1 monumenti della Romanità e del 
Medioevo si prestano anche a ben 
altre rappresentazioni. Già nel 1924 
si è creato l’Istituto Nazionale del 
Dramma Antico, con un repertorio 
limitato ai capolavori ellenici e romani 
che vengono periodicamente rappre
sentati a Siracusa o a Taormina, 
dinanzi alla magnifica scalinata dei 
templi pagani di Paestum, negli anfi
teatri di Ostia, di Fiesole, di Pola e 
in tanti altri centri della Romanità. 
Sofocle e Plauto trovano anch’oggi 
il loro pubblico entusiasta e grato. 
D 'accordo col Ministero della Pub
blica Istruzione, le varie municipa
lità (ed in primo luogo Venezia e 
Firenze, organizzatrici anche delle 
feste popolari che hanno le loro radici 
nella tradizione etnica, come per 
esempio il Paglio di Siena o i Giochi 
fiorentini, e che attraggono soprattutto 
i forestieri meno pretensiosi), organiz
zano dei grandi cicli di prosa e di 
musica. E dove si potrebbe mettere 
in scena più degnamente il Bugiardo
o il Ventaglio del Goldoni, se non su 
un intimo campiello veneziano? Chi 
potrebbe ideare uno sfondo più 
vero ed artistico al Savonarola di 
Rino Alessi che la torre di Palazzo 
Vecchio con il colorsangue dei suoi 
mattoni, ai quali è attaccata la me
moria di tante lotte civili fiorentine? 
Si può imaginare un insieme più 
armonico ed unico che il cortile del 
Castello Sforzesco a Milano, o sede 
migliore ad una Sacra Rappresen
tazione che un chiostro mediovale, 
col monotono ritmo del suo loggiato? 
Esiste insomma un paese più ricco 
di memorie sublimi, di monumenti 
magnifici o di ambienti storici, per 
incorniciare qualsisia rappresenta
zione all’aperto, per dare alla mes
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sinscena un valore superiore alle pa- 
rapettate dei teatri di tipo aristocra
tico e borghese? In Italia, fonte eterna 
della bellezza artistica, il passato e il 
presente si collegano strettamente in 
ogni campo della vita e la tradizione 
del teatro antico basato su due fattori 
predominanti, il popolo e la natura 
nella sua veste artistica, ha creato 
anche nel moderno teatro italiano 
all’aperto un’opera nuova e di gran
dissimo valore intrinseco, come una 
nuova, fra le sempre nuove vittorie 
del Fascismo. L . P.
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La moda mondiale delle rappre
sentazioni all’aperto si è affermata da 
tempo anche in Ungheria. Quest’anno, 
primeggiarono, senza dubbio, le rap
presentazioni sulla Piazza del Duomo 
di Szeged, il che non deve sorpren
derci, dato che tu tta  la società e 
l’amministrazione seghedine si met
tono al servizio di esse, facendone 
quasi una questione di prestigio. 
Sarebbe tuttavia errore designare 
Szeged col nome di Salisburgo unghe
rese. A Salisburgo spirava sempre 
una certa aria di esclusività, vi si 
offriva occasione di divertimento solo

Fer i ceti più agiati : all’infuori dei
alto valore artistico degli spettacoli, 

Salisburgo voleva dire convegno del
l’alta società mondiale. Di ben altro 
si tratta a Szeged. L ’ambiente è 
meno internazionale, il pubblico meno 
elegante ; ma esso si compone di tutte 
le classi sociali deH’Ungheria, atte
stando così la funzione di Szeged come 
centro culturale. Si comprende quindi 
facilmente che rappresentazioni al
l’aperto di tal genere hanno nella vita 
di una nazione importanza più grande 
che non quelle basate sull'interessa
mento, non sempre spontaneo, di un 
pubblico internazionale. Szeged ha 
organizzato i suoi spettacoli, con 
prezzi popolarissimi, ai viaggiatori 
dei treni popolari, svolgendo una 
vera propaganda culturale, i frutti 
della quale non si presentano al
l’istante ma offriranno certamente 
una ricca vendemmia.



La rappresentazione tradizionale 
di Szeged è quella della Tragedia 
dell’uomo, capolavoro ormai noto in 
tu tto  il mondo del grande dramma
turgo ungherese Emerico Madàch. 
Da quando esistono a Szeged spet
tacoli all’aperto, la Tragedia vi figura 
sul programma e, aggiungiamo, ogni 
volta in un’interpretazione diversa 
e nuova. La regia è stata affidata 
quest’anno a Francesco Kiss, membro 
del Teatro Nazionale Ungherese, il 
quale ha recitato nello stesso tempo 
la parte del protagonista. Le critiche 
della stampa affermano che la messa 
in scena di Francesco Kiss è stata 
finora la migliore e la più vicina, a 
quella che si potrebbe chiamare una 
rappresenzazione ideale della T ra
gedia. Egli pose al centro dell’intrec
cio il Duomo e, tenendo conto delle 
possibilità delle sole quinte offertegli 
dalla facciata e dai portali, vi fece 
svolgere la potente trama del dramma, 
che rappresenta la lotta accanita 
dello spirito maligno per impadro
nirsi dell’uomo. Fede incrollabile e 
profondo sentimento religioso ema
nano dall’opera madaciana : non si 
potrebbe quindi nemmeno immagi
nare attorno ad essa una cornice più 
degna di quella che può dare la chiesa 
votiva di Szeged.

Quantunque le recite della Tra~ 
gedia dell'uomo abbiano formato i 
momenti più salienti delle settimane 
festive seghedine, non dobbiamo pas
sare sotto silenzio nemmeno le altre 
rappresentazioni. Di attualità per 
l’anno di S. Stefano è stato il dramma 
di Giorgio Ujhàzy, scritto apposita
mente per Szeged : Il popolo di Re 
Stefano. II Bisanzio di Francesco 
Herczeg ha completato la serie dei 
drammi storici, rievocando con forti 
accenti il crollo dell’Impero romano 
d’Oriente. Il genere più leggero era 
rappresentato a Szeged dalla com
media musicale II prode Giovanni 
(Jànos vitéz) che, col suo libretto 
compilato in base ad una poesia 
epica di Alessandro Petó'fi, era stata 
al principio del nostro secolo il pezzo 
di teatro più popolare. Per il gran

numero di masse che può mobilitare 
la sua adeguata messinscena, l’opera 
si presenta benissimo per essere 
rappresentata all’aperto. Una delle 
maggiori attrattive delle settimane 
festive di Szeged sono state quest’anno 
le recite della Turandot puccimana 
in sceneggiamento sontuoso e monu
mentale, con cantanti italiani nelle 
parti principali, con a capo Gina 
Cigna. In conclusione : gli spettacoli 
di Szeged, mentre hanno fatto un 
passo in avanti sulla via dello svi
luppo, hanno saputo conservare le 
loro ormai affermate tradizioni. T u tto  
permette di sperare che essi ripor
teranno anche l’anno venturo un ben 
meritato successo.

Dopo quelle di Szeged, dobbiamo 
ricordare le rappresentazioni all’aperto 
date sotto la regia di Antonio Németh, 
direttore del Teatro Nazionale U n
gherese e con la collaborazione dei 
membri dello stesso teatro. Esse 
hanno avuto un carattere diverso da 
quello delle recite seghedine : meno 
missione culturale, più spettacolo 
per gli stranieri convenuti nella capi
tale magiara e per il pubblico buda- 
pestino, che in estate scarseggia di 
divertimenti teatrali. La Scena al
l’Aperto dell’Isola S. Margherita ha 
iniziato la serie delle sue recite col 
Sogno di una notte di mezza estate di 
Guglielmo Shakespeare e l’ha conti
nuato col Csongor e Tiìnde dell’un
gherese Michele Voròsmarthy, lavori 
che sembravano quasi predestinati 
ad essere posti nell’ambiente roman
tico dell’Isola. Gnomi e fate hanno 
trovato nei suoi boschi il loro natu
rale elemento, e il paesaggio è stato 
favorevole pure alla commedia-mi
stero del Voròsmarthy. In terzo luogo 
è stata data la Vendemmia di canzoni 
di Giuseppe Babay, la quale anziché 
essere una vera commedia è piuttosto 
una cornice che permette l’esecuzione 
di numerosi canti popolari unghe
resi : con ciò si spiega anche la desti
nazione della Vendemmia agli ospiti 
stranieri, i quali ascoltano sempre 
con piacere le melodie ungheresi, 
per essi esotiche o romantiche. Ultimo
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pezzo rappresentato sull'Isola S. Mar
gherita è stato il Prode Giovanni, che 
vi ebbe naturalmente uno sceneggia- 
mento del tutto diverso da quello di 
Szeged. Là le masse di pietra del 
Duomo rendevano più «teatrale» la 
commedia, qui la favola è stata ripor
tata in seno alla natura. Peccato che 
le repliche siano state impossibilitate 
dal cattivo tempo.

La nostra breve rassegna delle 
rappresentazioni all’aperto organiz
zate quest’anno in Ungheria non è 
certo completa, tu tt’altro. Numerose 
cittadine e anzi villaggi hanno ormai 
le loro rappresentazioni estive che, 
quantunque lontane dal livello arti
stico di quelle seghedine e buda- 
pestine, comprovano tuttavia quanto 
l’Ungheria sia suolo adatto per tal 
genere di teatro. Con un po' di pro
paganda e di generosità si potrebbero 
creare altri centri cari a Talia. E ciò 
sarebbe tanto più importante, in 
quanto le opere pervase di vero spi
rito popolare si affermano con più 
efficacia all’aperto sotto il cielo d 'e
state che non d'inverno nei teatri di 
pietra, ambienti piuttosto di uno 
spirito cosmopolita. d. h.

Compagnie italiane nel Teatro N a
zionale Ungherese dopo il '48.

Dopo la tragica fine della rivolu
zione del '48 il governo austriaco si 
propose anche di privare il Teatro 
Nazionale Ungherese del suo carattere 
magiaro : per breve tempo vi furono 
installati gli attori del teatro tedesco 
di Pest, incendiato e poi distrutto dal 
bombardamento, ma il pubblico 
ungherese ripudiava l’arte teatrale 
tedesca favorita dal governo. E non 
per vanità nazionaleoincomprensione, 
ma per difendere la sua arte oppressa, 
come ce lo dimostra chiaramente 
l'accoglienza festosa e calorosa fatta 
agli attori ed attrici stranieri, alla 
Rachel, Levassor francesi, all’Adridge 
inglese, alla Ristori italiana.

Nelle sofferenze e nel dolore la 
nazione ricorse alle arti per cercarvi 
consolazione e conforto. Il teatro 
offriva la possibilità di manifestare i 
sentimenti patriottici e la compagnia
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di Luigi Bellotti Bon, eroe della 
battaglia di Montebello, e la più 
grande tragica italiana dell’epoca, 
Adelaide Ristori, incontrarono nel 
Teatro Nazionale non solo grande 
successo, ma anche un’accoglienza 
entusiastica.

Il conte Gedeone Ràday, che dal 
1854 dirigeva il teatro, era conside
rato dagli Ungheresi non tanto come 
direttore nominato dal governo, ma 
piuttosto quale eroe della guerra 
d’indipendenza ed uno dei capi del
l’opposizione e come tale s’affrettò 
ad invitarvi la festeggiatissima attrice. 
La compagnia italiana, dopo i suc
cessi di Parigi, dove la grande attrice 
sostenne vittoriosamente il confronto 
con la Rachel, intraprese altri viaggi 
trionfali nelle capitali d’Europa.

La mirabile arte di Adelaide 
Ristori il 13 e 14 novembre del 1855 
conquistò anche il pubblico berlinese 
e diede occasione ad uno dei più 
valenti critici ungheresi, Paolo Gyulai, 
di celebrare le sue lodi in un articolo 
pubblicato nel Pesti Naplò (11. XII. 
1855). Riferendosi alle tragedie reci
tate in italiano, cioè alla Mirra di 
Alfieri e alla Maria Stuarda di 
Schiller, afferma che Alfieri è un 
poeta drammatico da paragonare solo 
al Goethe e allo Schiller. Secondo il 
suo parere la Ristori è superiore alla 
rivale francese. Per tutta la sua nobile 
figura è diffusa la più pura grazia 
femminile. Fece miracoli anche nella 
parte di Maria Stuarda e quella regina 
bella ed infelice, colpevole ed ingiu
stamente martoriata trovò in essa 
per la prima volta la sua degna inter
prete.

Nello stesso articolo il Gyulai ebbe 
a dolersi del fatto rincrescevole, che 
la buona tragedia ungherese è ancora 
da venire ed il senso patetico per la 
tragedia si va perdendo negli attori 
ungheresi, Queste sue osservazioni 
vennero fraintese da alcuni in patria 
ed ebbero larga ripercussione nella 
stampa d’allora.

Nel frattempo la compagnia Luigi 
Bellotti Bon giunta a Vienna vi de
buttò con la Mirra di Alfieri il 15 
febbrario e nelle serate successive



La sera stessa si recitavano I  Gelosi 
Fortunati di Giraud, e due giorni dopo 
la Rosmunda dell’Alfieri che fecero

Rure grande impressione nel pubblico, 
repertorio della compagnia italiana 

era composto piuttosto di opere 
mediocri, secondo i critici contempo
ranei : ma l’arte incantevole della
Ristori ne formò le più nobili com
posizioni sceniche. Il Jókai sollecitò 
gli attori ungheresi ad imitare il 
coscienzioso lavoro artistico non solo 
della Ristori, ma anche quello dei 
suoi compagni, e gli autori unghe
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resi a comporre drammi adatti alla 
rappresentazione.

Ora che il Teatro Nazionale Unghe
rese di Budapest 'celebra il primo 
centenario della sua fondazione, ri
teniamo opportuno di ricordare la 
memoria della Ristori, la più grande 
tragica dell’epoca, e della compagnia 
di Luigi Bellotti Bon, che in un triste 
periodo di sofferenze politiche ci 
portarono il conforto della loro 
arte, facilitando il felice sviluppo del
l’arte scenica e della letteratura dram
matica ungheresi. Michele Szabó


