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ABSTRACT

La “marionetta”, elemento-principe di molte 
avanguardie artistiche, nella sua meccanicità ed 
essenzialità, riporta in vita quell’aurea di purez-
za che è “caduta nel fango” della modernità. La 
Marionetta di Bontempelli, afferente alla scrit-
tura letteraria, e la Supermarionetta di Craig, 
afferente alle teorizzazioni teatrali, ponendosi 
agli antipodi di un’arte fac-simile del reale, at-
traverso la loro forza evocativa, affermano ine-
diti significati. 

The “puppet”, prince-element of many artistic 
avant-gardes, in its mechanics and essentiality, 
brings back to life that aura of purity that has 
“fallen into the mud” of modernity. Bontem-
pelli’s Puppet, pertaining to literary writing, 
and Craig’s Supermarionetta, pertaining to 
theatrical theorizations, placing themselves 
at the antipodes of a fac-simile art of reality, 
through their evocative power, they affirm 
new meanings.

PAROLE CHIAVE

Marionetta / Supermarionetta / Bontempelli / 
Craig

Puppet / Supermarionetta / Bontempelli / 
Craig

Sommario: 1. Premessa – 2. La Marionetta di Massimo Bontempelli – 3. 
La Supermarionetta di E. G. Craig – 4. Conclusioni.

1. La “marionetta” costituisce un sorprendente e caleidoscopico “oggetto artisti-
co” che ha attraversato epoche, arti, linguaggi, rivelandosi capace, in virtù della 
sua essenzialità, di accogliere valori molteplici e alternativi, di evocare dimensioni 
simbolico-immaginative, di elaborare nuovi codici espressivi. La marionetta, ele-
mento-principe di molte avanguardie artistiche ed evocatrice di valori sotterranei, 
mantenendo intatta un’intrinseca funzione utopica, riporta in vita quell’aurea di 
purezza che, “caduta nel fango” della modernità, riappare in forme nuove e origi-
nali. Così accade nel caso della “Marionetta” presente nell’esperienza letteraria di 

GABRIELLA CAPOZZA

BONTEMPELLI E CRAIG  
CONTRO «L’ERESIA DELLA MATERIA»*

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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Massimo Bontempelli, così nel caso della “Supermarionetta” propria delle teoriz-
zazioni teatrali di E. Gordon Craig. 

2. Massimo Bontempelli, difatti, esponente di quel «realismo magico» che trasfi-
gura in senso magico-fantastico i dati realistici, recupera tale figura conferendole 
un candore del tutto assente nel discorde mondo umano in preda a una disgre-
gazione storica, morale, esistenziale, così come si registra in molte sue opere, tra 
le quali, Siepe a nord-ovest e Eva ultima. La marionetta bontempelliana finisce 
con il rivelarsi un’invenzione artistica di valenza salvifico-liberatoria, quale effetto 
concreto e visibile di un intero processo critico-analitico che porta su di sé tutto 
il peso della crisi dissolutiva primo-novecentesca, nonché della drammatica chia-
roveggenza a cui è pervenuta la lezione pirandelliana. Bontempelli, difatti, che ha 
conosciuto e lavorato a stretto contatto con Pirandello, ne ha condiviso appieno 
l’ideologia, l’impietosa consapevolezza con cui ha saputo guardare un reale pri-
vo di nesso e un soggetto assediato da una frantumazione priva di consolazione, 
facendo di tutto ciò il punto di partenza della sua poetica e del suo sistema di 
pensiero. Difatti, in occasione della commemorazione di Pirandello, Bontempelli, 
recuperandone la poetica, così si esprime:

C’è una quantità di uomini ognuno dei quali sentendosi solo si dispera, non già di non 
poter dominare sugli altri, ma di non poter essere veduto e conosciuto quale lui è. Allora 
lo prende il terrore che questo “quale lui è”, non essendo conoscibile agli altri, non esista. 
Negatagli la inconfondibilità, lui si butta a capofitto nel confondimento, ha sete di mesco-
larsi più che mai, il terrore della solitudine diventa follia di comunione [...]. E questo flusso 
dall’uno ai centomila, dai centomila al nessuno, che è l’uno, questa continua vicenda tra 
l’ansia illusa di innalzarsi alla comprensione, e lo scorato abbandono nel riconoscimento 
dell’incomprensione, [...] in questo flusso e riflusso ha soluzione quella smania di vivere.1 

Il tentativo smanioso del soggetto di apparire «uno» e di realizzare forme di ve-
ra comunicazione con l’altro si infrange dolorosamente di fronte alla presa d’atto 
della disgregazione della coscienza in una pluralità di anime in contrasto tra loro e, 
dunque, della inesistenza di una vera e propria identità. Bontempelli ha imparato 
dal suo maestro che la logica è una «macchinetta infernale» che conduce i per-
sonaggi ragionatori alla follia e alla solitudine: spinti dall’ossessiva ricerca di dare 
un senso alla propria esistenza o di realizzare una qualche forma di comunicazione 
con l’altro, intessono tormentati dialoghi, che finiscono con il rivelarsi disperati 
monologhi.

E come Pier Maria Rosso di San Secondo fa ascendere i personaggi solari in una 

1. M. Bontempelli, Pirandello, Leopardi, D’Annunzio, Bompiani, Milano, 1938, pp. 24-25. 
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sfera celeste da cui sono provenuti, si pensi al personaggio della Bella Addormen-
tata che, dopo aver assicurato un futuro dignitoso al proprio figlio, può finalmente 
lasciarsi morire e abbandonare il mondo terreno che mai la ha interessata, facendo 
ritorno a quella dimensione celeste da cui è discesa, allo stesso modo, Bontempelli 
crea personaggi ultra-umani, le marionette, appunto, che appartengono a realtà 
“altre” e a dimensioni magiche e iperrealistiche. Il flusso continuo dell’esistenza, 
lungi dall’essere come per il filosofo Bergson una crescita e un miglioramento con-
tinuo, si rivela per Pirandello e per Bontempelli un inconcludente divenire privo 
di senso, che finisce con l’inchiodare il soggetto al disperato esito dell’incoerente 
gioco delle parti e della posticcia consistenza della maschera. Di qui, la tensione del 
personaggio bontempelliano ad andare oltre quella insignificante realtà fenomeni-
ca per giungere alla rivelazione e alla evocazione di sensi inediti, magici e nascosti2. 

L’intero pensiero bontempelliano e la creazione della “marionetta” parte pro-
prio da tali disarmanti consapevolezze, a cui vanno ad aggiungersi, in forme di con-
taminazione e rielaborazione, suggestioni surrealiste, elementi tratti dalla pittura 
metafisica, influenze futuriste, si pensi, a livello esemplificativo, alla triade Balla, 
Depero, Prampolini e, in particolare, alle marionette di Depero («bisognereb-
be dimenticare addirittura l’elemento uomo e sostituirlo con l’automa vivente, 
cioè con la nuova marionetta»)3 appartenenti al grande cappello dell’avanguardia 
primonovecentesca caratterizzata da una forte tensione al rinnovamento e dal ri-
fiuto di forme espressive arretrate rispetto al divenire storico, incapaci di accoglie-
re nuove consapevolezze e sensibilità emergenti4. Di qui, lo scagliarsi dell’intera 

2. In relazione al rapporto Bontempelli/Pirandello e alla commemorazione del 1937, cfr. G. Bonifa-
cino, L’anima e il candore. Pirandello secondo Bontempelli, in Modernità letteraria, 5, 2012, pp. 103-114.

3. B. Passamani, Depero e la scena, Martano, Torino, 1970, p. 98. Così Depero si esprime in relazione 
ai Balli plastici andati in scena il 14 aprile del 1918 e per i quali adotta le marionette per ottenere un 
«maggior senso geometrico» e di proporzione «nei costumi nei personaggi e nei rapporti fra scene 
e figure».

4. Alla definizione della marionetta di Bontempelli contribuiscono molte suggestioni, tra cui anche 
quelle proprie del Futurismo a cui il nostro autore ha in parte aderito, condividendo non certo «l’ag-
gressività», «l’insonnia febbrile», «il passo di corsa», «il salto mortale», «lo schiaffo e il pugno», 
quanto piuttosto il profondo anelito antipassatista e antiborghese, nonché la tensione alla liberazione 
della letteratura e dell’arte dalla prigionia delle forme in nome della vibrazione profonda che attraversa 
il mondo dell’esistenza. Nell’ampia crisi della civiltà romantica e positivistica e in nome di un’arte nuo-
va in linea con i profondi mutamenti dei tempi e dei costumi, Marinetti, riferendosi all’arte futurista 
e, in particolare, a quella di Depero, afferma che «l’arte, prima di noi, fu ricordo, rievocazione ango-
sciosa di un Oggetto perduto (felicità, amore, paesaggio) perciò nostalgia, statica, dolore, lontananza. 
Col Futurismo invece, l’arte diventa [...] Presenza, nuovo Oggetto, nuova realtà creata cogli elementi 
astratti dell’universo. Le mani dell’artista passatista soffrivano per l’oggetto perduto; le nostre mani 
spasimavano per un nuovo oggetto da creare. Ecco perché il nuovo oggetto (complesso plastico) ap-
pare miracolosamente», U. Apollonio, Futurismo, Gabriele Mazzotta Editore, Milano, 1970, p. 255. 
E il «nuovo oggetto da creare» sarà per Depero il nuovo complesso plastico che non rappresenta 
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operazione intellettuale bontempelliana contro un’arte passatista e contro un tipo 
di letteratura che, continuando a riproporre meccanicamente l’ormai esautorato 
dramma borghese, si ostina a rappresentare il reale mediante moduli stereotipati 
incapaci di accogliere ed esprimere significazioni profonde. Così, attraverso una 
continua ricerca sperimentale, Bontempelli elabora la categoria del «realismo 
magico» che, nella più ampia aspirazione a spazi “diversi”, rappresenta in manie-
ra iperrealistica e trasfigurata il reale. L’autore, in una lettera indirizzata a Rick 
Lanckrock, che gli aveva chiesto delucidazioni riguardo la definizione di «reali-
smo magico», così ebbe a scrivere: «quelqu’un a oblié le nom réalisme, auquel je 
tiens car les proportions que la naturea données aux choses sont sacrées, et on n’a 
pas le droit de les modifier, et c’est pourquoi je dis “réalisme”: la différence entre 
l’objet réèl et l’objet forgé par la poésie est donné par la sensation d’évocation dont 
l’art se sert pour le présenter (l’objet) pour la faire apparaître. Ce n’est qu’en ce sens 
qu’il fau t entendre le mot “magique”»5. La scrittura bontempelliana, di fronte 
alla irrimediabilità del reale ad assumere un qualche senso e dopo esser passata 
attraverso la lezione pirandelliana, approda a sensi inediti perseguiti attraverso la 
«fede nel soprannaturale»:

Mi servo della parola “magia” per indicare la necessità di non attenersi alle spiegazioni 
“naturali” di tutto ciò che l’uomo vede e lo interessa; qualche volta anche ho affermato che 
è necessario vestire di magia non soltanto la propria conoscenza, ma anche i propri atti, e 
soprattutto considerare sotto specie di magia le attuazioni e le interpretazioni artistiche 
che diamo delle cose [...]. È necessario avere la sensazione del mistero sulla terra, la fede 
nel soprannaturale incombente, il senso delle presenze occulte mescolate quotidianamente 
alla nostra vita reale. Pochi oggi la possiedono, in questa civiltà ancora dominata dall’eresia 
della materia: pochi e sparsi. (La magia, dunque,) è evocazione di cose morte, apparizione 
di cose lontane, profezia di cose future, sovvertimento delle leggi di natura, operati dalla 
sola immaginazione6.

attraverso grottesche e timide imitazioni fac-simile il reale ma ricrea la forza «dinamica, simultanea, 
plastica, rumoristica della vibrazione universale». Depero, difatti, crea una particolare forma di teatro 
di marionette, mettendo in scena, assieme al poeta svizzero Gilbert Clavel, i Balli plastici (1918), una 
«favola meccanica» per la quale aveva ideato una scenografia fantastica, realizzata con architetture fu-
turistiche, flora meccanizzata e marionette, cfr. L. De Maria (a cura di), Marinetti e i futuristi, Garzanti, 
Milano, 1994, p. LX. Riguardo una suggestiva lettura della “marionetta” nelle elaborazioni artistiche 
del primo Novecento, cfr. R. Salsano, Marionetta e marionette metaforiche nel teatro del primo Novecen-
to, in Pirandelliana, 3, 2009, pp. 79-87.

5. Nel testo di M.M. Galateria (a cura di) Alvaro – Bontempelli – Frank Lettere a «900», Bulzoni, 
Roma, 1985, alle pp. 184-185 in nota sono riportate le parole tratte dalla lettera datata 7 maggio 1950 
con cui Bontempelli rispondeva a Rick Lanckrock che, in una lettera del 24 aprile, gli chiedeva deluci-
dazioni riguardo il concetto di «realismo magico». 

6. M. Bontempelli, Magia, in 900, 1 novembre 1928 – VII Nuova Serie, 5, pp. 193. (Il corsivo è mio).



Bontempelli e Craig contro «l’eresia della materia» 19

Si realizza in Bontempelli un vero e proprio processo che, partendo da una 
giovanile adesione al futurismo giunge alla «fondamentale conversione “no-
vecentista”, dove emerge la tensione a riconvertire la carica critica-negativa delle 
avanguardie in un momento propositivo e positivo».7 In tale contesto ideologico 
nasce e si definisce la figura della marionetta che innerva tante opere dell’autore. 
Emblematica, al proposito, risulta Siepe a Nordovest, una «specie di farsa metafi-
sica», come la definisce lo stesso autore nella nota al testo, in cui si avvicendano 
Marionette e Uomini. Sotto lo sguardo da spettatori dei burattini Napoleone e 
Colombina, si dipanano in maniera autonoma le storie dei due mondi, di cui l’uno 
non ha percezione dell’altro, tranne che per gli oggetti che costituiscono una sorta 
di spazio d’intersezione tra le due realtà, in quanto vengono visti sia dagli Uomini 
che dalle Marionette. Siepe a nordovest si apre con un prologo, alla maniera dei 
comici dell’Arte, in cui dialogano Colombina e Napoleone mentre attendono che 
il sipario si apra. Apertosi, ecco comparire gli uomini, Carletto, Laura e il marito 
Mario, immersi in un ambiente naturale pervaso da un’atmosfera trasognata, ca-
ratterizzata dall’inazione e dall’indolenza, in una dimensione posta a metà strada 
tra il sonno e la veglia, che tanto ci ricorda quella delineata da Savinio nei Canti 
di mezza morte, in cui il tempo dilatato e rallentato risulta non coincidere con il 
reale ritmo cronologico. 

I due mondi appaiono profondamente diversi e privi di punti di contatto. Nel 
mondo grigio e apatico degli Uomini, difatti, recuperando gli stilemi del dram-
ma borghese e attraverso una chiave parodica, gli eventi si riducono, per l’intera 
vicenda, al tentativo da parte degli amanti Carletto e Laura di appartarsi in inti-
mità, cercando di non essere scoperti dal marito Mario che, al contrario, geloso e 
sospettoso, altro non farà, per tutto il tempo, che cercare di non perderli di vista. 
Improvvisamente la scena si illumina e i riflettori dal mondo meschino e indolente 
degli Uomini si spostano su quello operoso, vitale e gioioso delle Marionette, in cui 
primeggiano le figure del Re, del Popolo, dell’Eroe e della Principessa. Il re, ama-
tissimo dal popolo, dopo aver dato vita, grazie all’aiuto dell’Eroe, alla più grande 
e bella città dell’universo ora deve occuparsi, per il bene della comunità, di proteg-
gere le Marionette da un vento insostenibile che si abbatte sul loro paese. L’Eroe, 
che rivela un grande senso di responsabilità per il ruolo sociale che ricopre, quale 
eroe di una comunità e braccio destro del Re, inoltre profondamente innamorato 

7. A. Federico, Il magico tra arte e scrittura. Bontempelli e Breton a confronto, in Id. (a cura di) Studi 
sulla modernità letteraria italiana, Massimo Bontempelli e Tommaso Fiore, Progedit, Bari, 2018, p. 4. 
Riguardo il progetto novecentista cfr., tra gli altri, E. Buonanno, Il Novecento immaginario di Massimo 
Bontempelli, in Studi novecenteschi, vol. 30, n. 66, 2003, pp. 239-262; U. Piscopo, Massimo Bontempelli 
Per una modernità dalle pareti lisce, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001, pp. 195-236.
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della Principessa, dovrà trovare un rimedio a quel forte vento. In una comica me-
scolanza tra le azioni compiute dagli Uomini e quelle compiute dalle Marionette, 
si realizza una miracolosa e paradossale risoluzione del problema attraverso l’im-
provvisa comparsa di un enorme paravento che impedisce al vento di sconvolgere 
quel paese. L’Eroe, incredulo e ammirato, attribuisce l’evento a un intervento di 
Dio, probabilmente mosso a compassione dalle continue preghiere della religiosis-
sima Principessa. In realtà quel paravento non è da addebitare ad alcun intervento 
divino ma a Laura, appartenente al mondo degli Uomini e fisicamente molto più 
grande delle Marionette, che, per riparare il suo incontro d’amore con Carletto 
dagli sguardi indiscreti del marito, costretto all’immobilità a causa di una caduta in 
giardino, frappone fra sé, Carletto e la vetrata del salotto, da cui il marito avrebbe 
potuto scorgerli, un paravento.

Ecco che quel paravento, posto in giardino da Laura e visibile anche alle Mario-
nette in quanto “oggetto”, rappresenta per l’Eroe il suo trionfo. Esso, difatti, con-
siderato un oggetto miracoloso, riporterà la vivibilità in quel paese e, al contempo, 
condurrà la Principessa, piena di ammirazione per le gesta dell’Eroe, riuscito a 
risolvere il problema, ad abbandonare la sua vocazione monacale e a concedergli la 
mano, suggellando, in tal modo, un grande amore. Ecco che un semplice oggetto 
assume grande rilievo in quanto, da un lato, mette a nudo la pochezza degli Uomi-
ni, dall’altro, mostra la grandezza delle Marionette, enfatizzata dal lieto fine che, 
ricalcando gli stilemi delle favole, vedrà per il regno la prospettiva di un erede e 
per l’Eroe e la Principessa, aiutati dalla Fortuna, un felice futuro. Una predilezio-
ne per le Marionette, peraltro, esplicitata anche dalla stessa Colombina che dirà a 
Napoleone (figure super partes): «Se debbo dirti la verità, mi sono più simpatiche 
le Marionette che gli Uomini». Affermazione condivisa da Napoleone che rispon-
derà: «Anche a me, sono gente più seria».8

Così, mentre le Marionette, dotate di sentimenti autentici, paiono umanizzarsi, 
paradossalmente, gli Uomini, isteriliti nei loro meschini calcoli, paiono ridursi a 
Marionette. Ma all’improvviso, in linea con le tecniche del “teatro nel teatro” e del-
lo “straniamento”, sopraggiunge una zingara, una figura enigmatica che, potendo 
vedere entrambi i mondi, quello delle Marionette e quello degli Uomini, romperà 
l’incantesimo della dimensione magica, svelando la finzione scenica: «Tutto il 
mondo delle Marionette crolla. La luce dell’aria barcolla e si fa squallida; le Ma-
rionette si inanimano e piegano, si vedono tutte trascinate verso sinistra, dietro 
la quinta – e davanti a questa vien fuori il Marionettista, molto alto e grosso, in 

8. M. Bontempelli, Siepe a Nordovest, in A. Tinterri (a cura di), Massimo Bontempelli Nostra Dea e 
altre commedie, Einaudi, Torino, 1969, pp. 63-64. 
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ciabatte e a capo nudo, con un lume in una mano e un fascio di fili nell’altra, tra-
scinandosi dietro tutte le Marionette».10 

In un attimo la magia è infranta, l’artificiosità della scena e la precarietà dell’e-
sistenza governata dal caso vengono esplicitate, tanto che il Marionettista affranto 
dirà alla Zingara: «M’hai rovinato tutto».11 La finzione immaginativa è improv-
visamente interrotta dall’irruzione della realtà che fa presente al lettore-spettatore 
che ciò a cui ha assistito fino a quel momento è frutto della fantasia ma che, tut-
tavia, può essere rimesso in piedi, come si evince dalle parole del marionettista 
(«Pazienza. Ricominceremo»), semplicemente investendo nuovamente il reale di 
quella carica immaginativa in grado di rintracciare nell’esistenza ciò che a occhio 
nudo, unicamente attraverso gli strumenti razionali e senza l’ausilio della fanta-
sia, non può esser visto. Il potere dell’immaginazione, dunque, crea e materializza 
mondi magici andando a definire il particolare «modernismo di Bontempelli che 
trascende ogni pathos dialettico, ogni opposizione tra l’estetico e l’ontologico, in 
favore di un primato dell’immaginazione quale perpetua inventio di un tempo 
simulacrale e sovranamente infondato».12 E mentre per le Marionette, espressio-

9. Giorgio De Chirico elabora alcuni disegni per illustrare Siepe a Nordovest nel volume delle Edi-
zioni Valori Plastici del 1922, traducendo in linea pittorica la tipica enigmatica inquietudine che carat-
terizza l’opera bontempelliana.

10. M. Bontempelli, Siepe a Nordovest, cit., p. 70. 
11. Ibidem.
12. G. Bonifacino, Madri e figli perduti o cambiati. Tra Pirandello e Bontempelli, in L’immaginario 

familiare nella letteratura e nelle arti del Mediterraneo, 1995-2015 per i vent’anni del CUTAMC, a cura 
di G. Distaso e F. Chionna, Pensa Multimedia, Lecce, 2017, p. 203.

Il Re e l’Eroe illustrazioni di Giorgio de Chirico9
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ne massima di quella dimensione magica costantemente perseguita ed elaborata, 
la simpatia dell’autore è totale, non così per gli uomini nei confronti dei quali si 
rintraccia un atteggiamento fortemente critico, che si esplica nella loro rappresen-
tazione da parte dell’autore, mediante gli stilemi del dramma borghese e, in parti-
colare, quelli del triangolo amoroso, appartenenti a quella letteratura passatista che 
Bontempelli si spende in ogni modo e con grandi energie per abbattere a vantaggio 
di una ricerca letteraria sperimentale e d’avanguardia.

Una dimensione quasi sacrale, legata alla figura della marionetta, si rintraccia 
anche in Eva ultima, opera scritta originariamente come opera teatrale e riadattata 
nel 1923 in una forma di romanzo, attraverso una riscrittura di Eva futura di Augu-
ste de Villiers de L’Isle-Adam e ispirata ai quadri dell’amico Giorgio de Chirico. In 
una dimensione trasfigurata, in cui «il tempo diventa un giocattolino e lo spazio 
una burla»,13 si accampa con forza l’enigmatica figura della marionetta Bululù, 
una presenza angelica, la cui voce pare «viva da sé, senza corpo, e che non venga 
da una creatura umana»,14 che si oppone al mondo degradato degli uomini. Qui la 
critica a una letteratura di stampo borghese si dipana attraverso il grottesco ritratto 
di figure tipicamente ottocentesche, ormai ridotte a grottesche maschere, come nel 
caso dello stucchevole seduttore Evandro e come nel caso della fascinosa Eva, figu-
ra femminile implosa nella sua ormai isterilita e vacua carica sensuale.15 Dall’im-
possibilità per Bontempelli di una riproposizione di figure appartenenti a mondi 
ormai conclusi rispetto al divenire storico, deriva la parodia dell’amore tra Eva e 
Evandro e il conseguente attaccamento di Eva, bisognosa di amore per esistere, alla 
marionetta Bululù «la persona più chiara e umana che aveva incontrata».16 Essa 
si contrappone a quegli uomini che, riuniti in un allucinato convito e «inabissati 
nel vino e nel cibo», vengono ritratti in forme espressionistiche che deformano i 
contorni, zoomando i particolari. Di qui, la posizione di alterità di Bululù rispetto 
agli uomini e le eloquenti parole del Filosofo che, attraverso un sillogismo, giun-
gerà ad affermare che «una marionetta è un uomo finto. Dunque una marionetta 
finta è un uomo finto finto, cioè un uomo vero, il solo uomo vero, l’uomo vero per 
eccellenza».17 Ed ecco, difatti, che in un contesto infernale popolato da dannati, 
l’unica presenza eterea, superiore ed estranea a qualsiasi bassezza umana, appare 
paradossalmente la marionetta Bululù che, in quanto automa, prende anima e vita 

13. M. Bontempelli, Eva ultima, in Luigi Baldacci (a cura di), Massimo Bontempelli opere scelte, 
Mondadori, Milano, 1978, p. 381. 

14. Ivi, p. 402.
15. In relazione a Eva, quale ultima rappresentante letteraria di un repertorio di “donne fatali”, si veda 

S. Micali, Bontempelli e la dissoluzione della femme fatale, in Italica, vol. 73, n. 1 (Spring 1996), pp. 44-65.
16. M. Bontempelli, Eva ultima, cit., p. 410.
17. Ivi, p. 430. 
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attraverso la volontà e i desideri di Eva, della quale materializza ogni bisogno e 
aspirazione. Ed Eva, di fronte a tanto candore, finisce per innamorarsi di Bululù: 
«Io ti amo, Bululù. Non so che cosa sia. Tremo di spavento all’idea di ciò che 
sarebbe essere amata da te. Eppure vorrei buttarmi ai tuoi piedi. Ma mi sembra 
di dover traversare tutta una atmosfera ignorata per arrivare a sentirti con le mie 
mani».18 Eva si innamora di un essere meccanico privo di volontà e sentimenti e 
che, dunque, drammaticamente non può darle amore. 

Qui Eva conclude il suo viaggio esistenziale: abbandona quel mondo enigmati-
co e inquietante per far ritorno, come in una sorta di “ritardato” romanzo di for-
mazione, alla nuda realtà di sempre, avendo compreso, anche grazie a Bululù, che 
è giunto il tempo di lasciarsi alle spalle cliches ormai anacronistici e non più perse-
guibili, quali quello della seduttrice impenitente, per consegnarsi a un’inesorabile 
condizione di «dissolvimento». Attraverso la figura pura di Bululù, Eva, quasi 
di fronte a uno specchio, ha guardato nel profondo se stessa riconoscendo, senza 
infingimenti, l’incoerente maschera da seduttrice che portava sul volto. «Eva è 
l’ultima femme fatale, l’ultima Eva possibile: ed è questa anche la spiegazione del 
titolo, [...] piuttosto che quella più banale secondo la quale si riferirebbe all’ultima 
avventura di Eva».19 Alla incompiutezza di Eva fa da controcanto la compiutezza 
di Bululù, figura eterea non intaccata dal degrado del mondo degli uomini, in 
grado di accogliere e dare concretezza a qualsiasi desiderio altrui. La marionetta 
Bululù diviene, allora, un sogno che si materializza, accogliendo sensi ormai smar-
riti nel discorde mondo umano e rivelandosi una figura evocatrice di significazioni 
profonde.

3. La capacità insita nella marionetta bontempelliana di accogliere infinite forme 
in funzione di volontà altrui e il suo intrinseco candore che si oppone all’«eresia 
della materia», rivelano sintonie e punti di contatto evidenti, pur nella diversità 
di ambiti e approcci, con le teorizzazioni di uno dei massimi esponenti del teatro 
novecentesco, quale è Edward Gordon Craig. Bontempelli, difatti, aveva avuto 
modo di conoscere il pensiero di Craig relativo al rapporto tra “teatro di regia” e 
“teatro del grande attore” sia in maniera diretta durante il suo periodo fiorentino 
coincidente con quello del regista, il quale nella città toscana aveva fondato la rivi-
sta «The Mask» e aperto la Scuola d’Arte del Teatro, sia indirettamente attraverso 
le preziose collaborazioni con operatori teatrali che studiarono a fondo il teatro 

18. Ivi, p. 414.
19. S. Micali, Bontempelli e la dissoluzione, cit., p. 57. Riguardo l’evoluzione della figura femminile, 

in relazione al personaggio maschile, quale nuova protagonista, cfr. Ead., Candide eroine: la magia al 
femminile in Bontempelli, in Transalpina, 11, 2018, pp. 103-117.
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di Craig, come nel caso dell’attivissimo Anton Giulio Bragaglia, intimo amico di 
Bontempelli, collaboratore della rivista «900», nonché uomo di teatro attento e 
animatore culturale di grande sensibilità.20

Come Eva in Eva ultima dà forma e identità a Bululù attraverso i suoi desideri, 
così Craig, in quanto regista, giunge a teorizzare, in relazione alla funzione dell’at-
tore e in un percorso teorico in continua evoluzione, la Supermarionetta, che con-
ferisce forma concreta alle idee e alle volontà del regista. Non certo un burattino di 
legno, per quanto lo stesso Craig parrà spingere verso tale direzione, ma un attore 
che, riuscendo ad annullare l’intromissione dell’emotività e dell’istinto e a realiz-
zare un controllo assoluto del movimento del corpo, giunge a evocare dimensioni 
simboliche e antinaturalistiche. Il regista britannico, al pari di Bontempelli, disde-
gna un’arte che sia rappresentazione fotografica del reale, in favore di elaborazioni 
originali che, a partire dai dati tratti dalla realtà, giungano a realizzare forme ar-
tistiche inedite. La marionetta assume nella dimensione teorico-scenica di Craig 
le fattezze della Supermarionetta, un meccanismo perfetto in grado di compiere 
azioni precise e armoniose, che richiama un archetipo antichissimo caratterizzato 
da un’armonica artificiosità, immune da qualunque elemento accidentale e dotato 
di «più fuoco e meno egoismo: il fuoco degli dei e dei demoni, senza il fumo e la 
nebbia della mortalità».21 In una temperie culturale ascrivibile al simbolismo, il 
regista appare una sorta di demiurgo della scena che, con la sua creatività, giunge 
a comunicare il senso profondo e nascosto del reale, non certo la sua apparenza, 
le sue imperfezioni o le «macchie della natura». Così, in una sorta di onirico 

20. Anton Giulio Bragaglia, autore di molti articoli della rivista «900», espone in più sedi punti di 
contatto con il pensiero di Craig. In un articolo dal titolo Diritti del mettinscena pubblicato sulla rivista 
bontempelliana, difatti, richiamandosi espressamente a Craig e ribadendo l’antica questione relativa 
alla netta distinzione tra testo scritto e rappresentazione scenica, afferma che «l’autore delle parole 
non è l’autore della produzione teatrale. L’architetto del teatro, il direttore concertatore, l’attore, lo 
scenografo, e gli altri collaboratori, non hanno certo lavorato perché il poeta si arrogasse la paternità 
di tutto! Ne questi poteva far a meno di loro, ché ogni libro altrimenti ogni libro di commedia costi-
tuirebbe da solo un teatrino!» Bragaglia nello stesso articolo, ancora in linea con Craig, afferma, che il 
direttore, ossia il regista, deve essere una sorta di «maestro dell’orchestra generale nei mezzi», una sorta 
di demiurgo e, relativamente a che il teatro non debba essere di tipo naturalistico, afferma che «il tentar 
di imitare la realtà è insulso. Il teatro non deve riprodurre, ma, nella linea dell’imitazione, superare. E, 
nell’apparato deve restare più sulla linea della fantasia che su quella della imitazione pedissequa. [...]. 
Confessare pacificamente la finzione senza imitare con la pedanteria realistica. [...] e dunque è tutt’uno 
non farsi prendere da pretese di realismo, falsificatrici del vero. [...] l’opera d’arte agisce d’influenza sul-
la fantasia! Essa deve costantemente risvegliarla. Dove tutto è vero e preciso, là è impedito alla fantasia 
di vivere. – (Shopenauer)», A.G. Bragaglia, Diritti del mettinscena, in 900, Nuova serie – 1 novembre 
1928 – VII, pp. 214-215. Riguardo le posizioni di influsso europeo proprie della rivista «900» e le affini-
tà con il surrealismo di A. Breton, cfr. B. Sica, Massimo Bontempelli au miroir d’Andrè Breton: l’aventure 
de «900» et le surréalisme français, in Revue des Ètudes Italiennes, 1-2, 2011, pp. 43-63. 

21. E.G. Craig, Preface to On the Art of the Theatre, Mercury Books, London, 1962, pp. IX-X.
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spiritualismo, affine a quello che aveva pervaso Bululù, viene suggellata un tipo 
di arte basata sui concetti di «creatività» e di «artificiosità nobile», lontana da 
espressioni fac-simile del reale e da qualsiasi forma di anarchia.22 

Quando facciamo una messa in scena realistica, vuol dire che aspiriamo a dare una forma 
pseudo-reale a una cosa che è già completamente reale; che cerchiamo di infonderle un’ap-
parenza di vita, sicché sembri palpitare, avere carne ed ossa, ed altre qualità “naturali”. Così 
ci rivolgiamo alla cosa reale per vedere che cosa dobbiamo copiare. Guardiamo a lungo un 
viso. Vediamo che non è bello, non è forte, non è sano, è tutto ciò che l’arte detesta. Se 
guardiamo attentamente un albero, vediamo che è in rovina, che le foglie cadono, che è ri-
dotto quasi a uno scheletro. [...] Quanto è irragionevole pensare che l’artista debba copiare 
i difetti e le macchie della Natura, che l’uomo abbia il dono della vista solo per registrare 
l’imperfezione delle cose! Dire che le imperfezioni sono belle e che i difetti sono piacevoli 
è un luogo comune. Può anche essere così, ma non in arte. Forse rendono un’opera più 
interessante? Io penso di no. Si può dire soltanto che sono un po’ comici, e questo è tutto. 
Così il realismo alla fine sfocia nel comico – il realismo è una caricatura. Il teatro, col suo 
realismo, porterà al music-hall, perché il realismo non può tendere verso l’alto, ma sempre 
verso il basso. Va giù fino a che non ha raggiunto il fondo. E allora avremo l’Anarchia.23

Se la marionetta di Bontempelli è personaggio letterario, la Supermarionetta 
di Craig è una figura reale e visibile che, narrando mondi simbolici attraverso le 
abilità dell’attore affinate da un continuo e costante allenamento («professional 
training and perfect schooling»), si pone al totale servizio delle idee registiche 
in forme di massima stilizzazione in cui viene privilegiato l’elemento visivo, del 
gesto e dell’azione, più impattante sullo spettatore rispetto a quello verbale. Lo 
spettatore, difatti, coinvolto in uno spettacolo in cui si fondono «azione, parola, 
linea, colore, ritmo», assiste a un’elaborazione che si fa “Arte Totale” e in cui il 
regista, una sorta di demiurgo dello spettacolo, comprendendo in sé una moltepli-
cità di elementi e mansioni fino a quel momento affidate alle tante figure addette 
alla realizzazione dell’evento scenico, realizza rappresentazioni sintetiche piene di 
senso24. Al regista, quindi, è demandato il compito di immaginare e inventare la 
struttura dello spettacolo, disegnare scene e costumi, sovrintendere alle loro realiz-
zazioni, combinare i colori, dirigere la manodopera preposta agli aspetti esecutivi 

22. Sulla centralità del ruolo del regista e sul rapporto arte scenica/testo scritto in Craig, cfr. G. 
Attolini, Teatro arte totale- Pratica e Teoria in Gordon Craig, Progedit, Bari, 2011.

23. E.G. Craig, Il mio teatro, Introduzione e cura di Ferruccio Marotti, Feltrinelli, Milano, 1971,  
p. 66.

24. Cfr. L. Mango, L’officina teorica di Edward Gordon Craig, Titivillus, Corazzano (PI), 2015, p. 
127. Una contaminazione tra generi, peraltro, che caratterizza anche la scrittura di Massimo Bontem-
pelli. Al riguardo, cfr. M. Boccaccio, Massimo Bontempelli: un esempio di contaminazione dei generi, in 
Italianistica, 1, 2010, pp. 105-129.
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e, così, dar vita a quel teatro dell’unità, che sancisce una vera e propria «Rinascita 
del Regista», strettamente connessa alla centralità della funzione della “marionet-
ta”. «La mia fiducia nella Rinascita dell’Arte del Teatro si basa sulla fiducia nella 
Rinascita del Regista», scriverà Craig in Il mio teatro.25

E se la battaglia di Bontempelli passa attraverso la distruzione dell’arte natura-
listica e di una letteratura passatista incapace di evocare dimensioni pre-razionali e 
simboliche, che si esplicano massimamente attraverso l’elaborazione della Mario-
netta, quella di Craig passa, da un lato, attraverso l’affermazione della centralità del 
regista, dall’altro, attraverso l’affermazione della Supermarionetta e la distruzione 
della figura dell’attore tradizionale che, dominato dall’orizzonte psicologico ed 
emotivo, appare impossibilitato a subordinare il corpo all’intelligenza della mente. 
L’attore tradizionale, ossia l’attore ‘spontaneo’, secondo Craig, proprio per quel 
suo tendere naturalmente alla libertà e al totale dispiegamento dell’emozione, che 
è caos e disordine, tralascia elementi indispensabili alla creazione artistica, quali il 
controllo, l’ordine e la disciplina. 26 

Di contro, l’attore ideale è colui che sa affiancare al talento naturale l’intelli-
genza tecnica necessaria a dominare e controllare qualsiasi Emozione: «The ideal 
actor will be the man who posses both a rich nature and a powerful brain».27 
Esemplare, da tale punto di vista, è per Craig, la recitazione dell’attore Henry Ir-
ving nella quale l’uomo-attore non viene mai anteposto al personaggio e in cui i 
movimenti del corpo appaiono sempre dominati dalla mente, così come il volto, 
come di marionetta, si rivela una sorta di maschera dalla quale non traspare al-
cuna «debolezza umana» perché tutto è controllato razionalmente («Non vedi 
allora la bocca muoversi dietro il comando della mente?») contro ogni intrusione 
dell’emotività o di gesti inconsulti che possono danneggiare l’assolutezza della per-
formance scenica. Il volto di Irving, espressione di una sublime artificiosità, finisce 
con il segnare una vera e propria «linea di passaggio fra l’espressione spasmodica 
e ridicola del volto umano, quale era usato a teatro in questi ultimi secoli, e le 
maschere che prenderanno il suo posto in un prossimo futuro».28 La mirabile 
capacità di Irving, difatti, di tramutare in gesto il pensiero, subordinando i conge-
gni meccanici del corpo alla supremazia della mente, preannuncia l’utilizzo della 
maschera in teatro che lo stesso Craig adotta nei suoi spettacoli Dido and Aeneas 
e The Masque of Love, al fine di raggiungere, attraverso la fissità dei lineamenti, 
quei livelli di plastica inespressività a lungo ricercata. D’altronde nel 1901 Rainer 

25. E.G. Craig, Il mio teatro, cit., p. 102.
26. Ivi, pp. 34-35.
27. E.G. Craig, On the art of the theatre, Mercury Books, London, 1962, p. 11.
28. Ivi, p. 9.
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Maria Rilke, riferendosi all’estrema capacità evocativa del teatro delle Marionette 
di Maeterlinck, aveva espresso posizioni non dissimili: «La Marionetta possiede 
un unico volto, e la sua espressione è fissata per sempre. Vi sono bambole avvolte 
nel dolore, bambole devote e bambole ingenue. Ognuna ha un solo sentimento sul 
volto, ma elevato alla massima intensità».29

Inoltre, l’uso della maschera con la sua statica inespressività e la meccanicità cor-
porea della Supermarionetta, che evocano quei sensi sotterranei che per Bontem-
pelli costituivano «la sensazione del mistero sulla terra» o «l’apparizione di cose 
lontane», si ricollegano, in Craig, anche alla sua grande ammirazione per i comici 
dell’Arte: «Andreini, Riccoboni, Pellesini, Fiorelli, Ganassa, Martinelli, Tarleton, 
Moliere, Costantino and Sacco [...] the gratest actors of modern times».30 La ge-
stualità dei comici dell’Arte, frutto di grande studio ed esercizio fisico, appare a 
Craig un modello di recitazione degno di una grande considerazione e fortemente 
connesso alla sua idea di Supermarionetta. La gestualità estranea e meccanica del 
“tipo fisso” e l’utilizzo dello strumento-maschera, che rende immutabile il viso 
e costringe a realizzare l’espressività mediante il linguaggio del corpo, annullano 
qualsiasi intromissione del mondo psicologico dell’attore in favore, così come per 
la Supermarionetta, dell’assunzione delle vesti estranee del personaggio, dotato 
di un suo codice di comportamento gestuale, posturale e linguistico da applicare 
meccanicamente sul palcoscenico tutte le volte che lo richiedono le ragioni sceni-
che.31 «Craig diffida della recitazione basata sull’espressione facciale a cui i suoi 
contemporanei attribuiscono enorme importanza. Egli detesta queste mimiche 
spesso ridicole e quelle smorfie stravaganti attraverso cui si tenta di far credere alla 
vita dei personaggi rappresentati».32 Da ciò consegue che l’attore ideale sarà in 
grado tanto meglio di evocare il senso del mistero e dare forma concreta alle idee 
del regista quanto più sarà alto il livello di tecnicismo e quanto più saranno raffi-
nate le capacità gestuali di cui dispone. Per questo, l’attore tradizionale e sponta-
neo, succube dell’emotività, dovrebbe scomparire dalla scena e lasciare spazio alla 
figura inanimata della Supermarionetta e alla sua assolutezza scenica in grado di 
trascendere il dato fenomenico:

L’attore deve andarsene, e al suo posto deve intervenire la figura inanimata – 

29. R.M. Rilke, Das Theater des Maeterlinck, in Der Lotse, 14, 14 gennaio 1901, pp. 470-72, (tr. it. 
Il teatro di Maeterlinck, in Scritti sul teatro, a cura di U. Artioli, C. Grazioli, Costa & Nolan, Genova, 
1995, p. 111).

30. Cfr. E.G. Craig, The Commedia dell’Arte or Professional Comedy, in The Mask, vol. III, 7-9, 1911, 
pp. 149-150.

31. Cfr. E.G. Craig, The Commedia dell’Arte Ascending, in The Mask, vol. 5, oct. 1912, p. 108.
32. D. Bablet, Edward Gordon Craig: l’attore e la supermarionetta, in Quaderni di Teatro, Anno II, 

8 maggio 1980, p. 27. 
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possiamo chiamarla la Supermarionetta”. [...] Se gli applausi scrosciano o se al con-
trario sono fiacchi, nei loro cuori il battito non accelera, né rallenta, i loro gesti 
non diventano precipitosi o inesatti e, sebbene inondato da un torrente di fiori e 
d’ammirazione, il volto della prima attrice rimane solenne, bello e remoto, come 
sempre. C’è qualcosa di più che un lampo di genio nella marionetta, c’è qualcosa 
di più del bagliore di una personalità ostentata. La marionetta m’appare come 
l’ultima eco dell’arte nobile e bella di una civiltà passata. [...] La Supermarionetta 
non competerà con la vita ma piuttosto andrà oltre. Il suo ideale non sarà la carne 
e il sangue ma piuttosto il corpo in catalessi: aspirerà a vestire di una bellezza simile 
alla morte, pur emanando uno spirito di vita.33

4. La Supermarionetta di Craig, che affonda le radici nel teatro antico e nella 
Commedia dell’Arte, dotata di un’esasperata gestualità per cui pare giocare con 
i propri meccanismi, si rivela «l’ultima eco di una civiltà passata». Sebbene la 

33. E.G. Craig, Il mio teatro, cit., pp. 49-51.

E. G. Craig, Amleto e il suo demone, 
Edizione Cranach Press, 1929
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marionetta bontempelliana afferisca a un ambito letterario e la Supermarionetta 
di Craig a un ambito di teorizzazione teatrale, entrambe realizzano forme di rap-
presentazione del reale lontane da mimetiche riproduzioni di tratti fenomenici, 
quanto piuttosto in grado di carpire ed esprimere inedite significazioni e il senso 
profondo dell’esistenza.

Un’arte concettuale, dunque, che esprime sensi tanto più intensi ed efficaci 
quanto maggiore si rivela l’inespressività e l’assolutezza della marionetta che, con 
la sua assolutezza comunicativa ed evocativa, carica di aneliti di vita, mantiene 
vivo, tra le ceneri di un reale ostinatamente arido e in preda «all’eresia della ma-
teria», l’incanto dell’esistenza e la forza del sogno. Craig e Bontempelli con le 
loro creazioni e teorizzazioni, agli antipodi di un’arte fac-simile del reale, hanno 
realizzato svolte decisive e rappresentato punti di riferimento imprescindibili per 
quelle sperimentazioni successive che hanno inteso esprimere l’intenso potere co-
municativo dell’immaginazione attraverso l’oggetto artistico della marionetta e la 
forza simbolica di una recitazione fortemente stilizzata34.

34. Peter Brook, in relazione all’influenza di Craig nel teatro contemporaneo, così si esprimeva: 
«Nella teoria l’influenza di Craig è stata immensa. Non è stata necessariamente un’influenza conscia: 
molto dei nostri migliori registi e scenografi non hanno mai letto una pagina degli scritti di Craig, non 
hanno visto più di una manciata dei suoi molti schizzi. Ma le idee che Craig ha affermato, gridato, ca-
ricato nel suo fucile e sparato in aria, idee che sono andate in Russia, in Germania e forse in alcuni casi 
sono arrivate in Inghilterra e in America non più legate al nome di Craig, queste idee rivoluzionarie, 
oggi sono assiomi quotidiani nel linguaggio degli scenografi» (P. Brook, The Influence of Gordon Craig 
in Theory and Practice, in Drama, 37, estate 1955, p. 33). Sull’influenza del teatro di Craig nel teatro 
contemporaneo, vedi, tra gli altri, M. Fazio, Craig cent’anni dopo, in Ariel, 3, 2003, pp. 47-48.


